SCUOLA SUPERIORE PER
MEDIATORI LINGUISTICI - ANCONA
ISTITUTO DI GRADO UNIVERSITARIO – D.M. 24.09.2003
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
D.M. del 24.09.03 (G.U. 239 - 14.10.03): la Scuola è abilitata ad istituire corsi di studi universitari, di durata triennale, e a rilasciare il Diploma di
Mediatore Linguistico equipollente a tutti gli effetti di legge, ai Diplomi di Laurea conseguiti nelle università pubbliche italiane al termine dei corsi
afferenti alla classe delle lauree universitarie in “Mediazione Linguistica" - Classe L-12.

INFORMATIVA STUDENTI A.A. 2020/2021
L’Istituto di Grado Universitario per Mediatori linguistici - Interpreti e Traduttori di Ancona forma la nuova figura
professionale del Mediatore Linguistico in tre lingue a scelta, tra: Inglese(obbligatorio), Spagnolo, Francese, Cinese, Russo,
Portoghese, Arabo e Giapponese.

Novità: possibilità di scegliere Giapponese, Cinese o Russo come 2° lingua!
Visitando il nostro sito www.mediatorilinguistici.it, potrai accedere alle informazioni generali riguardanti il piano di studi e
gli sbocchi professionali. Per ulteriori informazioni potrai contattarci telefonicamente 071 - 2071289, per e-mail
segreteria@mediatorilinguistici.it o facendoci visita direttamente presso la nostra sede senza alcun impegno da parte tua.
Alla fine del percorso triennale di studi l’Istituto rilascia il diploma di Laurea di 1° livello in Scienze della Mediazione
Linguistica Classe L-12 per Interpreti e Traduttori (180 CFU) che permette il proseguimento degli studi per conseguire la
Laurea Magistrale (ex specialistica) di 2° livello, in qualsiasi Università italiana o della Comunità Europea.
Per l’iscrizione alla Facoltà:
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Le iscrizioni scadono il 30 novembre 2020. Per documentati motivi, e a discrezione della scuola, le domande di
immatricolazione possono essere accettate entro il 31 dicembre 2020 gravate dei diritti di mora di € 100,00.
L’iscrizione alla nostra facoltà è subordinata a un test d’ammissione in lingua inglese per verificare il livello di
preparazione linguistica dei candidati. Il mancato superamento del test non preclude la possibilità di immatricolarsi
in quanto l’obiettivo è quello di sanare le eventuali lacune prima dell’inizio dell’anno accademico. Il test sarà
composto da una prova scritta di grammatica in lingua inglese. Per tutte le informazioni relative alle modalità di
svolgimento, alle date e alla selezione consultare il nostro sito o scriverci una e-mail.
Tutti i possessori di un diploma di maturità possono iscriversi al test di ammissione per accedere al Corso di Laurea
in Mediazione Linguistica presentando direttamente in Segreteria, o inviando per raccomandata con ricevuta di
ritorno, tutti i documenti di rito che troverete nelle pagine successive di questo Kit + la fotocopia del bonifico di €
60,00 per diritti di segreteria e partecipazione all’esame di ammissione.
Le lingue di studio sono due: inglese, obbligatorio per tutti, e una seconda lingua a scelta tra francese, tedesco,
spagnolo, cinese, giapponese e russo (corso per la seconda lingua attivato con un minimo di 10 studenti). Inoltre, c’è
la possibilità di studiare una terza lingua opzionale a scelta tra cinese, russo, portoghese, arabo e giapponese (corso
per la terza lingua attivato con un numero minimo di 10 studenti).
Le lezioni del nuovo anno accademico inizieranno a ottobre 2020;
Gli studenti già in possesso di una laurea in lingue, dopo una valutazione del curriculum di studi e l’eventuale
convalida di tutti o alcuni esami, potranno essere iscritti direttamente al 2° o al 3° anno di corso;
Gli aventi diritto, per reddito e merito, possono partecipare al Bando di concorso dell’ERDIS di Ancona (Regione
Marche) che eroga Borse di studio, mensa e alloggi. Il Bando di solito scade il 31 Agosto (tel. 071-2274282 http://erdis.it/);
Borse di studio per merito: per gli iscritti al primo anno la Scuola mette a disposizione tre borse di studio del valore
di € 300,00 ciascuna, tra tutti gli studenti maturandi nello stesso anno e che abbiano ottenuto un voto di Maturità
nell’anno 2018/2019 non inferiore a 96/100. In caso di pari merito si terrà conto della data d’iscrizione. Tale
somma sarà decurtata dall’ ultima rata delle tasse universitarie. Queste borse di studio non sono cumulabili con le
Borse ERDIS e non sono ripetibili per i successivi due anni di corso.

Cordiali saluti
La Direzione
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