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INFO Generali 

  

Classe         L-12  Mediazione linguistica 

Nome inglese        Linguistic and intercultural mediation 

Lingua in cui si tiene il corso      italiano 

Indirizzo internet del corso di laurea     http://www.flingue.unict.it 

Presidente del CdS       Prof.ssa Alessandra SCHININA'  

 Organo Collegiale di gestione del corso di studio   Consiglio del Corso di Laurea 

Struttura didattica di riferimento      Struttura didattica speciale di Lingue   

Programmazione locale       Posti: 230 

Sede del corso        Mon. S.Teresa Via Orfanotrofio 49  

 97100 Ragusa  

Organizzazione della didattica      semestrale 

Modalità di svolgimento degli insegnamenti    Convenzionale 

Data di inizio dell'attività didattica     12/10/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Presentazione del corso 

 

Il Corso di Studio in breve 

Si tratta della riattivazione del CdS L12- Mediazione linguistica e interculturale che è già stato presente con 
successo nell'offerta formativa dell'Università degli Studi di Catania, sede di Ragusa, nell'A.A. 2010/11 e 
2011/2012, essendo subentrato al corso di laurea in Scienze della mediazione linguistica attivo dall'A.A. 
2001/2002 fino all'A.A. 2009/10.  

La mancata attivazione del C.d.S nell'A.A. 2012/13 non è stata dovuta ad un calo delle iscrizioni o a problemi 
di requisiti didattici, ma conseguenza di un contenzioso finanziario tra l'ateneo di Catania e il Consorzio 
universitario della provincia di Ragusa, felicemente risoltosi nel febbraio 2013 grazie alla firma di una 
convenzione tra le parti di durata quindicennale. 

La riattivazione nasce dall'esperienza positiva accumulata negli anni precedenti evidente nelle valutazioni sul 
gradimento degli studenti rispetto alla qualità della docenza, all'adeguatezza delle infrastrutture e dei servizi. 
La percentuale di soddisfazione complessiva risulta infatti dell'88%.  

Si sottolinea che non esiste un CdS con una configurazione così precisa nel campo della mediazione 
linguistica e interculturale né presso l'Università di Catania né presso altre università statali siciliane. Infatti il 
corso interclasse dell'Università di Palermo (L-11 Lingue e culture moderne & L-12 Mediazione linguistica, 
denominato: Lingue e letterature moderne e Mediazione linguistica - Italiano come lingua seconda) e quello 
interclasse dell'Università di Messina (L-11 Lingue e culture moderne & L-12 Mediazione linguistica, 
denominato: Lingue, Letterature straniere e Tecniche della Mediazione Linguistica) non prevedono 
insegnamenti curriculari di lingue orientali né una particolare attenzione didattica ai settori dell'integrazione e 
del terziario. Infatti nel CdS da riattivare è presente un alto numero di crediti destinati agli insegnamenti 
linguistici, sia a livello metalinguistico che strumentale e un ampio spazio è dato ad insegnamenti culturali 
(letterari, filosofici, storici) fondamentali nella formazione di mediatori culturali anche in contesti di migrazione 
e nell'ottica della globalizzazione: Va sottolineata infine la presenza di discipline affini relative al diritto e alla 
sociologia necessarie per operare in contesti multiculturali a livello di rapporti economici e di assistenza. 
L'interesse reale del territorio non solo a livello locale ma su base regionale è attestato dal fatto che 
nell'ultimo anno di attivazione del C.d.S. presso la sede di Ragusa, quasi metà degli studenti (47%) 
proveniva da altre province. 

Per quanto riguarda gli sbocchi occupazionali, dalla consultazione dei dati rilevati sul sito Almalaurea per 
l'anno 2011 (dati aggiornati al marzo 2013) relativi all'analogo corso di studio in Scienze della Mediazione 
linguistica, già attivo presso questa sede, risulta che su un campione di 65 intervistati: il 40% degli studenti 
laureati ad un anno dalla laurea era iscritto ad un corso di laurea specialistica, il 36,9% circa partecipava o 
aveva partecipato ad un'attività di formazione post-laurea, il 29,2% risultava occupato. Di questi il 42,1% 
considera molto efficace il possesso della laurea nel lavoro svolto, il 36,8 abbastanza efficace; il 78,9 lavora 
nel settore privato. 

 

Obiettivi formativi 

a) Obiettivi 

Il Corso di Laurea in   Mediazione Linguistica e Interculturale , come si evince anche dal titolo scelto, si 
prefigge di rispondere a una doppia esigenza di formazione linguistico-letteraria e culturale. Tale esigenza 
formativa scaturisce dal fatto che il ruolo del mediatore linguistico (che investe di fatto tutti gli ambiti di 
comunicazione internazionale, in un mondo sempre più globalizzato) richiede il possesso, oltre che delle 
abilità di carattere linguistico, anche di competenze più variegate (ad esempio, di natura giuridica e 
informatica) e soprattutto di una solida formazione culturale di tipo linguistico-letterario.  



Il mediatore linguistico impiega la propria preparazione linguistico-interdisciplinare al fine di operare in prima 
persona, o di insegnare ad altri, l'utilizzo di strutture linguistiche finalizzate a rapporti istituzionali-aziendali-
culturali attivati, in ambito sia nazionale che estero, in contesti multietnici e multiculturali. Tali obiettivi 
vengono raggiunti sin dal I anno di corso grazie allo studio approfondito, sia pratico sia teorico, di due lingue 
straniere (triennali) e dell'italiano, oltre ad una terza lingua straniera (biennale o triennale). Negli anni 
successivi, oltre al potenziamento delle strutture linguistiche e della riflessione teorica, gli studenti 
acquisiscono, mediante le lezioni frontali, le esercitazioni, i seminari e le varie attività di contesto collaterali 
(partecipazione a convegni, conferenze, cineforum in lingua straniera) ulteriori e approfondite conoscenze 
storico-culturali e letterarie relative alla contestualizzazione delle lingue studiate. 

b) Descrizione del percorso formativo 

Il corso di laurea in   Mediazione Linguistica e Interculturale  ha una durata di tre anni e si caratterizza per 
un percorso formativo a marcata connotazione linguistico-letteraria e culturale. Lo studio delle lingue 
comprenderà, naturalmente, sia il livello metalinguistico sia quello strumentale. Ampio spazio è dedicato 
all'insegnamento della letteratura italiana, ed eventualmente di suoi aspetti particolari, e delle letterature 
comparate, qualora lo studente opti per una preparazione di tipo comparatistico. Sia l'approccio linguistico 
che quello letterario saranno fondati su una base critico-filologica. Il corso di laurea si caratterizza altresì per 
una impostazione attenta alle dinamiche temporali e spaziali, entro le quali trovino collocazione i grandi 
processi linguistico-culturali della modernità e della contemporaneità. In tale ottica le discipline linguistiche 
sono svolte nella lingua straniera specifica e inoltre gli insegnamenti di Geografia (Geography) e Sociologia 
della comunicazione interculturale (Sociology of intercultural communication) sono tenuti in inglese al fine di 
favorire il processo di internazionalizzazione. 

Poiché questo corso di laurea in   Mediazione Linguistica e Interculturale  prevede la possibilità di 
proseguire gli studi in corsi di laurea magistrale della classe LM-37, il percorso formativo (visto nella sua 
articolazione quinquennale) consente allo studente di conseguire i CFU necessari all'accesso a quegli 
ulteriori percorsi formativi obbligatori che, di caso in caso e sempre in relazione alle norme vigenti, potranno 
condurlo all'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole secondarie superiori. 

 

Sbocchi professionali (codici ISTAT) 

Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate - (3.3.1.4.0) 

Tecnici delle pubbliche relazioni - (3.3.3.6.2) 

Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate - (3.4.1.1.0) 

Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali - (3.4.1.2.1) 

Organizzatori di convegni e ricevimenti - (3.4.1.2.2) 

Agenti di viaggio - (3.4.1.4.0) 

Guide turistiche - (3.4.1.5.2) 

Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale - (3.4.5.2.0) 


