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Corso di LAUREA in 

 Mediazione linguistica e culturale 

 Norme integrative del Regolamento didattico del Corso di laurea 

 Semestralità:  il Corso di Laurea (CDL) adotta l'ordinamento semestrale, secondo il 
calendario ufficiale dell'Ateneo; le attivita` didattiche di addestramento linguistico  
occupano due semestri e formano parte integrante, anche ai fini della determinazione 
del voto, dell’esame delle rispettive Lingue.   

 1. Progetto formativo 

Il progetto formativo del CDL è articolato nei  tre indirizzi : 

1)  Mediazione interculturale 

2)   Comunicazione interlinguistica e traduzione 

3)   Mediazione linguistica per le attività produttive  

e prevede 180 CFU (Crediti formativi universitari) complessivi.  

Le attivita` formative sono così, ripartite: 

�60 CFU sono attribuiti agli insegnamenti fondamentali di base; 

�48 CFU sono attribuiti agli insegnamenti caratterizzanti; 

�42 CFU sono attribuiti agli insegnamenti affini e integrativi; 

�12 CFU sono attribuiti agli insegnamenti  a scelta dello studente. 

�9 CFU sono riservati alla prova finale; 

�9 CFU sono riservati alle “Altre attività formative”: Ulteriori conoscenze linguistiche, 
abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc. Di essi: 

3 CFU sono attribuiti a corsi ed esercitazioni di informatica; 

3 CFU sono attribuiti all'addestramento alla scrittura in lingua italiana ( Laboratorio di 
Italiano ). 

3 CFU sono attribuiti ad attività di tirocinio o comunque utili all'inserimento nel mondo 
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del lavoro (vedi punto 7) 

 

2. Lingue insegnate 

Lo studente scegliera` due tra le seguenti lingue, letterature e culture: 

L-LIN/03-04 FRANCESE 

L-LIN/05 e 07 SPAGNOLO 

L-LIN/08-09 PORTOGHESE-BRASILIANO 

L-LIN/10 e 12 INGLESE  

L-LIN/13-14 TEDESCO 

L-LIN/16 NEDERLANDESE 

L-LIN/17 ROMENO 

L-LIN/19 FILOL. UGRO-FINNICA: UNGHERESE 

L-LIN/20 NEOGRECO 

L-LIN/21 SLAVISTICA:  RUSSO 

L-LIN/21 SLAVISTICA:  POLACCO 

L-LIN/21 SLAVISTICA:  CECO E SLOVACCO 

L-LIN/21 SLAVISTICA:  SERBO E CROATO 

L-LIN/21 SLAVISTICA:  SLOVENO 

Per ognuna delle due lingue scelte sono prescritti: 

�tre corsi di lingua; 

�tre corsi di letteratura. 

Letteratura anglo-americana  può essere compresa tra le discipline a scelta dello 
studente, per 6 o 12 crediti.    
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Il CACL (Consiglio aggregato dei Corsi di laurea in Lingue) si riserva di proporre 
l'attivazione di altre lingue e letterature straniere indicate nei relativi SSD. 

3. Terza Lingua e letteratura   

Lo studio di una terza lingua e letteratura è previsto nel secondo indirizzo 
(“Comunicazione interlinguistica e traduzione”). La Terza lingua è riconosciuta in 
presenza del primo esame di Lingua 3 (9 CFU) e del primo di Mediazione linguistica 3 
(limitato, come materia affine, a 9 CFU) e di almeno un esame di Letteratura 3 (I, 6 
CFU). I tre esami non sono scindibili.  

Tale risultato può essere raggiunto con due diverse combinazioni: 

1. Lingua 3-I e Mediazione linguistica 3-I (9 CFU) come materie affini e  Letteratura 3-
I e Letteratura 3-II come materie a scelta (18 CFU di Lingua 3 e 12 CFU di Letteratura 
3). 

2. Lingua 3-I e  Mediazione linguistica 3-I (9 CFU) come materie affini e  Letteratura 
3-I come materia a scelta + un’altra materia a scelta (18 CFU di Lingua 3, 6 CFU di 
Letteratura 3, 6 CFU di altra materia). 

Per vedere riconosciuta la terza lingua come lingua curricolare nei corsi Magistrali, è 
necessario aver conseguito 18 CFU di Lingua 3 e 12 CFU di Letteratura 3 (Combinazione 
1). 

4. Propedeuticita` 

Le Discipline e i Corsi impartiti sono indicati secondo i Settori Scientifico-Disciplinari 
(SSD) fissati dalla Legge.  Per quanto attiene ai SSD L-LIN/3-21 (Lingue e 
Letterature), ogni corso di lingua e di letteratura straniera è propedeutico al corso 
dell’anno  successivo. Fra le materie affini, i corsi da 9 CFU sono propedeutici a 
quelli da 6 CFU dello stesso raggruppamento. 

5. Laboratorio di Italiano 

Comprende esercitazioni di avviamento a varie forme di scrittura,  in particolare la 
sintesi scritta. La prova scritta in italiano è prevista all'interno della formazione 
complessiva del primo anno.  

Gli studenti di madre lingua non italiana e non in possesso di titolo di studio italiano, 
hanno inoltre l’obbligo di frequentare il laboratorio di Lingua italiana previsto per gli 
studenti Erasmus; la frequenza e la conclusione del laboratorio farà acquisire i 3 CFU 
previsti per le altre attività. 
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6.   Laboratorio di Informatica 

 Comprende l'alfabetizzazione informatica. I 3 CFU relativi sono riconosciuti anche ai 
possessori della patente  europea del computer (ECDL). 

7.  Atre attività 

 Sotto questa voce sono comprese attività di tirocinio o periodi di formazione presso 
enti, organizzazioni, imprese. I CFU sono attribuiti su presentazione di idonea 
certificazione e saranno registrati su appositi registri non nominali dai docenti  
incaricati. Le modalità per l’acquisizione dei 3 CFU sono oggetto di aggiornamento e 
precisazione da parte di una Commissione, che ha indicato le seguenti  possibilità: 

1. Stage e altre attività utili all’inserimento nel modo del lavoro 
2. Approfondimento linguistico 
3. Approfondimento relazionale  
4. Approfondimento informatico e telematico 
 
Per tutte le specificazioni previste per l’a.a. in corso, si rinvia al sito 
http://www.maldura.unipd.it/dllags/segdidcs/avvisi/index.htm 
  

8. Prova finale  

Le relazioni, redatte secondo le indicazioni del Regolamento didattico, dovranno 
essere presentate in tre copie (quattro in caso di doppia relazione) presso la 
Segreteria didattica del CACL entro le scadenze fissate  dalla segreteria stessa. Esse 
dovranno pervenire firmate per approvazione dal docente relatore. 

Per quanto riguarda la valutazione, ai  punti attribuiti (0-5), la Commissione di laurea 
può aggiungere: 

- 2 punti in caso di laurea entro la sessione di ottobre del III anno di corso;  

- 1 punto in caso di laurea entro la sessione di febbraio del IV anno di corso; 

Il punteggio aggiuntivo può essere attribuito solo a partire dal voto 96/110; in nessun 
caso il punteggio aggiuntivo può essere determinante per il raggiungimento della 
soglia di ammissione alla laurea Magistrale. 

9. Obblighi di frequenza 

1.    L'obbligo di frequenza indicato dal Regolamento didattico è da intendersi limitato 
alle due lingue curricolari studiate e non esteso alla terza lingua. 
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2.    Per gli studenti contestualmente impegnati in attività lavorative si rinvia a quanto 
disposto dal Regolamento Didattico di Ateneo.  

10. Piani di studio 

1.  Lo studente che segue  il Piano degli insegnamenti indicato dal corso di laurea 
otterrà automaticamente l’approvazione del suo Piano di studio per via telematica, 
nelle forme indicate dalla Facoltà.   

2.    Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso dal Piano degli 
insegnamenti dovrà presentare il Piano di Studio nei termini prescritti dalla 
normativa vigente, utilizzando i moduli disponibili in rete. Il Piano di Studio deve 
essere approvato dal CACL, previo eventuale esame da parte della Commissione 
di Corso di laurea. 

3.    Tale Commissione è composta da docenti eletti dal CACL, nonché da 
rappresentanti degli studenti eletti a norma dello Statuto e del Regolamento 
Didattico di Ateneo.   

11. Passaggio da altri Corsi di Studio 

1   I piani di studio per il I anno della Classe 11 e della Classe 12 sono strutturati in 
modo tale da consentire, su richiesta rivolta alla Segreteria studenti e firmata dal 
Presidente del CACL, il passaggio automatico dello studente al secondo anno della 
Classe inizialmente non prescelta. Lo studente che abbia superato l'esame in una 
disciplina affine non compresa tra quelle consigliate dalla Classe potrà utilmente 
collocarlo tra le discipline a scelta libera. 

2.   Ogni altro riconoscimento di carriere pregresse, italiane o estere, nel rispetto delle 
leggi vigenti e nel quadro dei Regolamenti accademici, va deliberato dal CACL. 

11 . Tutorato per la didattica 

 Il CACL organizza l'attività di tutorato didattico in conformità al Regolamento di 
Ateneo per il Tutorato. Tale attività é coordinata dal Presidente del  CACL.  
L’elenco dei docenti responsabili dell’attività di tutorato didattico è disponibile nel sito 
http://www.maldura.unipd.it/dllags/segdidcs/comm_piani_std.html 
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