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Obiettivi formativi qualificanti della classe: L-12 Mediazione linguistica
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:

* possedere una solida base culturale e linguistica in almeno due lingue, oltre l'italiano, e nelle relative culture;

* possedere sicure competenze linguistico-tecniche orali e scritte sorrette da adeguato inquadramento metalinguistico;

* possedere specifiche conoscenze relative alla struttura delle lingue naturali e una adeguata formazione di base nei metodi di analisi linguistica;

* possedere nozioni di base in campo economico o giuridico o storico-politico o geografico-antropologico o letterario;

* essere in grado di utilizzare gli strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione;

* possedere adeguate conoscenze delle problematiche di specifici ambiti di lavoro (istituzioni pubbliche, imprese produttive, culturali, turistiche, ambientali, ecc.) in
relazione alla vocazione del territorio e alle sue possibili evoluzioni, con riferimento anche alle dinamiche interetniche e interculturali.

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea della classe sono nel campo: dei rapporti internazionali, a livello interpersonale e di impresa; della
ricerca documentale; della redazione, in lingua, e traduzione sia di testi aventi rilevanza culturale e letteraria, sia di altri generi testuali quali rapporti, verbali,
corrispondenza; di ogni altra attività di assistenza linguistica alle imprese e agli enti e istituti pubblici, sia nell'ambito della formazione e dell'educazione linguistica sia
nell'ambito dei servizi culturali rivolti a contesti multilinguistici e multiculturali e alla tutela dei dialetti e delle lingue minoritarie e delle lingue immigrate.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe:

* comprendono in ogni caso attività linguistico-formative finalizzate al consolidamento della competenza scritta e orale dell'italiano e delle altre lingue di studio e
all'acquisizione delle conoscenze fondamentali necessarie alla mediazione interlinguistica e interculturale;

* comprendono in ogni caso l'introduzione alla traduzione, ai fini della mediazione linguistica di testi scritti e multimediali, di testi inerenti alle attività dell'impresa o degli
enti e delle istituzioni rilevanti; possono altresì comprendere un addestramento di base per lo sviluppo delle competenze necessarie all'interpretazione di trattativa; la prova
finale verificherà anche le competenze relative alla mediazione linguistica mirata;

* prevedono insegnamenti economici e/o giuridici funzionali all'ambito di attività previsto, ovvero altri insegnamenti maggiormente collegati alla vocazione del territorio e
alle finalità del corso;

* prevedono tirocini formativi o corsi presso aziende, istituzioni e università, italiane o estere, ovvero corsi e altre esperienze formative e culturali atte a favorire
l'inserimento del laureato nel mondo del lavoro.

Criteri seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270
(DM 31 ottobre 2007, n.544, allegato C)

1. puntare sulla qualità dell'offerta formativa;
2. utilizzo delle risorse umane docente di ruolo nella Facoltà con particolare riguardo all'ambito dell'area scientifica delle ricerche;
3. maggiore articolazione in curricula dei percorsi formativi, in particolare di secondo livello, a cui corrisponda un'ampia base comune che garantisca omogeneità e coerenza
culturale nei laureati o laureati magistrali di una medesima classe;
4. effettiva e realistica definizione degli obiettivi formativi di ciascun corso di studio;
5. introduzione di forme della didattica più compatte per favorire un percorso di studi più snello e abbreviare i tempi di permanenza o di abbandono;
6. collaborazione col mondo del lavoro e delle professioni nella progettazione dei percorsi formativi assunti con impegni formali;
7. raccordo dei nuovi ordinamenti con i percorsi formativi della scuola secondaria;
8. sperimentazione di metodi didattici più avanzati e interattivi.



Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione

Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni
La formazione offerta dal Corso di Laurea in Discipline della mediazione linguistica è il frutto di una forte richiesta proveniente da vari settori economici e istituzionali del
territorio circa la necessità di introdurre nel mondo del lavoro una figura professionale legata all'apertura internazionale e quindi con conoscenze linguistiche specialistiche.
La domanda di formazione si è perciò concretizzata, attraverso una Convenzione specifica a suo tempo siglata con i rappresentanti delle varie aziende e categorie
professionali (Associazione studi città di Civitanova Marche), nella richiesta di una figura professionale competente in almeno tre lingue straniere, oltre l'italiano, capace di
muoversi con conoscenze precise nei settori del commercio estero, della traduzione e dell'interpretazione di trattativa e di operare con professionalità nell'ambito delle
dinamiche interlinguistiche anche in contesti multietnici. A queste competenze si aggiunge come necessaria una solida conoscenza di base degli aspetti legislativi ed
economici sottesi al commercio internazionale, per garantire la formazione professionale di un operatore in grado di muoversi con sicurezza nell'intermediazione aziendale
e/o istituzionale anche nei rapporti internazionali. La domanda di formazione è inoltre incentrata sull'acquisizione di competenze specifiche per la comunicazione e
l'archiviazione digitale, sempre più necessarie nel mondo del lavoro contemporaneo.
Le consultazioni, effettuate ai sensi del D.M. 270/2004, art.11, c. 4, si sono succedute attraverso incontri annuali tra il Rettore o suo delegato e i rappresentanti
dell'Associazione studi città di Civitanova Marche (di cui conserva documentazione l'Associazione stessa) e hanno sempre evidenziato un giudizio estremamente positivo
sugli obiettivi formativi e professionalizzanti del corso di studi.

A questa fase iniziale di rilevazione/valutazione delle esigenze del mondo del lavoro hanno fatto seguito le indicazioni emerse attraverso i canali di consultazione periodici
che le Facoltà e i singoli corsi hanno attivato con le rappresentanze di categoria. Gli obiettivi formativi e professionalizzanti del presente corso di studi sono stati valutati
positivamente dalle organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni ai sensi del D.M. 270/2004, art.11, c. 4, nella seduta plenaria
di consultazione del 3 dicembre 2007. Lo stesso è emerso nell'incontro del 14.1.2011 di cui al file allegato.

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
Gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio mirano all'acquisizione di:
- approfondite conoscenze teoriche delle strutture linguistiche e delle variabili socio-linguistiche;
- solide competenze culturali e linguistiche, orali e scritte, in tre lingue straniere oltre l'italiano, nei
settori specialistici del commercio estero, del turismo e della pubblicità; competenze e conoscenze
meno sviluppate vengono richieste in una delle tre lingue, scelta dallo studente come terza, nella
quale l'attenzione si concentra soprattutto sulla produzione scritta;
- solide competenze tecniche nel settore della traduzione e dell'interpretazione di trattativa;
- abilità informatiche adeguate a gestire in autonomia la comunicazione digitale di dati e la loro
archiviazione;
- conoscenze di base delle problematiche in campo economico e giuridico relative agli ambiti professionali di riferimento.

Autonomia di giudizio (making judgements)
I laureati devono essere capaci di riflettere sulle problematiche presenti nei vari ambiti lavorativi a livello internazionale e sulla loro possibile evoluzione nonché sulle
particolarità linguistico-culturali legate ai settori della traduzione e dell'interpretazione di trattativa per enti, imprese e istituzioni pubbliche e private, proponendo anche
interventi autonomi.
Tali obiettivi vengono raggiunti attraverso la presentazione in aula di dati e problematiche relativi alle attività professionali connesse ai vari ambiti di studio al fine di
favorire una riflessione autonoma su tali argomenti e vengono verificati in aula anche attraverso simulazioni di situazioni lavorative reali (verifiche in itinere) nonché
attraverso l'esame finale.

Abilità comunicative (communication skills)
I laureati devono saper comunicare in lingua straniera esprimendosi con fluidità ed efficacia anche su argomenti complessi, devono saper produrre testi chiari e ben costruiti
e interloquire su questioni e problemi legati al mondo dell'impresa, del turismo, della pubblicità e della comunicazione digitale. Tali obiettivi vengono raggiunti attraverso
esercitazioni linguistiche, supportate anche da materiale didattico multimediale ( film, DVD, ecc.) e mirate a dotare lo studente delle competenze linguistiche e settoriali
necessarie per trattare in piena autonomia le problematiche tipiche degli ambiti professionali pertinenti. La verifica avviene attraverso un colloquio finale in sede di esame.

Capacità di apprendimento (learning skills)
I laureati devono aver acquisito una propria metodologia di apprendimento relativamente alle discipline studiate, necessario presupposto per approfondire successivamente
in modo autonomo le varie problematiche professionali nei settori dei linguaggi speciali, della comunicazione digitale, dell'economia e del diritto.
Tale obiettivo viene raggiunto favorendo durante il corso degli studi un progressivo approfondimento, anche in autonomia, delle varie discipline e viene verificato attraverso
le prove d'esame e la redazione della prova finale.

Conoscenze richieste per l'accesso
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)

Per l'ammissione al corso di laurea in Discipline della mediazione linguistica - L 12 si applicano le disposizioni previste dall'art. 6, c. 1 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.
Per quanto attiene le modalità di verifica del possesso di un'adeguata preparazione iniziale da parte dello studente che intende immatricolarsi al Corso di laurea triennale in
Discipline della Mediazione linguistica - L 12, qualora la votazione del diploma di scuola secondaria superiore o di equipollente titolo di studio conseguito all'estero e
riconosciuto idoneo sia inferiore a 70/100, lo studente è obbligato a sostenere un test d'ingresso di Lingua italiana, di conoscenze di informatica e di una lingua straniera a
scelta tra inglese, francese e tedesco.

Caratteristiche della prova finale
(DM 270/04, art 11, comma 3-d)

La prova finale consiste nella presentazione e discussione di un elaborato scritto su un argomento scelto nell'ambito degli insegnamenti seguiti nel Corso di studio.
L'elaborato potrà consistere in una relazione scritta, o anche in un'elaborazione multimediale, purché corredata di un supporto cartaceo, conforme ad un range di battute fra
60.000/100.000 (pari a circa 30/50 cartelle). Il lavoro viene svolto sotto la guida di un docente di un settore scientifico-disciplinare in cui lo studente abbia seguito almeno un
esame e con la partecipazione di un secondo docente in veste di correlatore. L'elaborato potrà essere redatto integralmente in lingua italiana, oppure integralmente o in parte
in una lingua curriculare solo previo accordo con il docente stesso.
La discussione avviene comunque in lingua italiana oltre che in una delle due lingue principali studiate nel corso dei tre anni; l'accertamento delle conoscenze dell'altra



lingua principale viene effettuato tramite un colloquio avente come oggetto l'esperienza maturata nel corso dello stage.

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

Corrispondente in lingue estere per imprese, enti e istituzioni pubbliche e private

funzione in un contesto di lavoro:
- gestione dei rapporti internazionali aziendali;
- collaborazione alla promozione dei prodotti aziendali in ambito internazionale;
- ricerca e gestione documentale in aziende ed enti pubblici e privati.

competenze associate alla funzione:
- capacità di fornire assistenza linguistica e culturale;
- capacità di gestione informatica dei documenti;
- capacità di promozione turistica.

sbocchi professionali:
- collaboratore all'Ufficio Esteri delle aziende;
- mediatore linguistico e culturale;
- promotore turistico presso APT e agenzie di viaggio.

Traduttore di testi specialistici e interprete di trattative aziendali

funzione in un contesto di lavoro:
- traduzione sia di testi specialistici per la gestione dei rapporti internazionali sia di altri generi testuali, quali relazioni, verbali, corrispondenza;
- gestione delle attività collegate ai servizi linguistici in contesti multiculturali;
- interpretazione di trattative aziendali.

competenze associate alla funzione:
- capacità di tradurre testi specialistici e documenti ufficiali di enti e /o aziende pubbliche e private in una o più lingue da e verso l'italiano relativi al settore
economico-commerciale, turistico e pubblicitario;
- capacità di fornire assistenza linguistica e culturale in contesti multietnici.

sbocchi professionali:
- traduttore di testi specialistici;
- interprete di trattative aziendali;
- mediatore linguistico e culturale in contesti multietnici.

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)

Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate - (3.3.1.4.0)

Risultati di apprendimento attesi - Conoscenza e comprensione - Capacita di applicare conoscenza e comprensione

Area generica

Conoscenza e comprensione

I laureati devono saper comprendere testi complessi nelle lingue straniere studiate riguardanti le problematiche teoriche dei settori professionali di
pertinenza e saperne riconoscere le varietà stilistico-formali, con una competenza pari al livello C della certificazione linguistica internazionale. Devono
inoltre possedere una conoscenza specifica della lingua e della cultura italiana, nonché della linguistica sia nei suoi aspetti teorici che applicativi e
padroneggiare le teorie e le applicazioni più rilevanti nellambito dei sistemi della comunicazione e archiviazione digitale. Devono inoltre conoscere le
tendenze più recenti nel campo dell'economia e del diritto internazionali, al fine di comprendere i meccanismi che regolano i rapporti aziendali. Tali
risultati vengono perseguiti attraverso lo studio progressivo nei tre anni di saggi teorici anche di livello avanzato, e verificati attraverso prove finali e
verifiche in itinere.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

I laureati devono saper applicare con competenza le loro conoscenze delle dinamiche interlinguistiche alla traduzione e allinterpretazione di trattativa
aziendale, negli ambiti del commercio estero, del turismo, della pubblicità e delle dinamiche interlinguistiche; devono inoltre saper usare le loro
conoscenze per gestire problemi relativi allarchiviazione digitale. Tali risultati vengono raggiunti attraverso esercitazioni linguistiche, scritte e orali, e
informatiche in aula e in laboratorio sotto la guida del docente ma anche in auto-apprendimento, e sono valutati in sede di esame finale dei rispettivi
insegnamenti. La verifica viene inoltre effettuata attraverso lanalisi dellattività svolta nello stage aziendale.

Il rettore dichiara che nella stesura dei regolamenti didattici dei corsi di studio il presente corso ed i suoi eventuali curricula differiranno di
almeno 40 crediti dagli altri corsi e curriculum della medesima classe, ai sensi del DM 16/3/2007, art. 1 §2.



Attività di base

ambito disciplinare settore

CFU minimo
da D.M.
per
l'ambito

min max

Lingua e letteratura italiana e letterature comparate L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana

12 12 -

Filologia e linguistica generale e applicata L-LIN/01 Glottologia e linguistica 18 18 -

Lingue di studio e culture dei rispettivi paesi

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/21 Slavistica
L-OR/12 Lingua e letteratura araba
L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale

57 57 -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo :minimo da D.M. 60 -  

Totale Attività di Base 87 - 87

Attività caratterizzanti

ambito disciplinare settore

CFU minimo
da D.M.
per
l'ambito

min max

Linguaggi settoriali, competenze linguistiche avanzate e mediazione
linguistica da/verso le lingue di studio

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua
francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua
spagnola
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/21 Slavistica
L-OR/12 Lingua e letteratura araba
L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e
dell'Asia sud-orientale

39 39 -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo :minimo da D.M. 30 -  

Totale Attività Caratterizzanti 39 - 39

Attività affini

ambito disciplinare settore

CFU minimo
da D.M.
per
l'ambito

min max

Attività formative affini o integrative

IUS/02 - Diritto privato comparato
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS/13 - Diritto internazionale
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/07 - Economia aziendale

24 24 18  

Totale Attività Affini 24 - 24



Altre attività

ambito disciplinare
CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente 12 12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5, lettera
c)

Per la prova finale 6 6

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera - -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 9 9

Abilità informatiche e telematiche 0 0

Tirocini formativi e di orientamento 3 3

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del
lavoro

0 0

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 12

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -

Totale Altre Attività 30 - 30

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo 180

Range CFU totali del corso 180 - 180

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività
affini

()

Note relative alle altre attività
La verifica delle conoscenze di una lingua straniera non viene effettuata in quanto la specificità del corso ne implica già la conoscenza e la relativa
verifica.

Note relative alle attività di base

Note relative alle attività caratterizzanti


