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1. La Laurea in Mediazione Linguistica 
 
La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Nelson Mandela è riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca con Decreto 07/08/2015, G.U. del 20/08/2015. La Scuola è abilitata ad 
istituire corsi di studio in Mediazione Linguistica e a rilasciare il DIPLOMA DI  LAUREA IN MEDIAZIONE 
LINGUISTICA, classe L-12. 
 
La Laurea in Mediazione Linguistica rilasciata dalla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Nelson 
Mandela è equipollente a tutti gli effetti al Diploma di Laurea conseguito nelle Università Statali al termine 
dei corsi afferenti alla classe 3 delle lauree universitarie in Scienze della Mediazione Linguistica di cui al D.M. 
4 agosto 2000, sostituito dalla classe L-12 di cui al D.M. 16 marzo 2007.  
Il Titolo Accademico rilasciato ha valore legale sia in Italia che all’estero. 
Il Corso di Laurea in Mediazione Linguistica, di durata triennale, per un totale di 180 Crediti Formativi 
Universitari (CFU), consente allo studente di acquisire una formazione culturale e linguistica di alto livello, sia 
orale che scritta, in tre lingue straniere, oltre all’italiano, e le competenze tecnico-scientifiche necessarie al 
profilo professionale di Mediatore Linguistico. 
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2. Obiettivi formativi 
Lo studio teorico e pratico della Mediazione Linguistica nella sua interezza fornisce gli strumenti adeguati 
per acquisire le capacità e le competenze richieste in campo professionale. 
In particolare, l’integrazione di un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali con 
l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali in ambito linguistico, consente di terminare il corso di 
Laurea con una preparazione e un Titolo Accademico che permette un inserimento diretto nel mondo del 
lavoro. 
I laureati, al termine del Corso di Laurea dovranno: 

 possedere una solida base culturale e linguistica in tre lingue, oltre all’italiano; 

 possedere sicure competenze linguistico - tecniche orali e scritte sorrette da adeguata 
consapevolezza metalinguistica;  

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

 possedere conoscenze in campo economico, giuridico, storico-politico, geografico - antropologico e 
letterario; 

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

 possedere adeguate conoscenze delle specificità dei diversi 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. 

 possedere un’adeguata padronanza dell’attività traduttiva, ai fini della mediazione linguistica di 
testi scritti e multimediali, di testi inerenti alle attività d’impresa o degli enti e delle istituzioni 
rilevanti;  

 Possedere competenze di interpretazione di trattativa (la prova finale verificherà anche le 
competenze relative alla mediazione linguistica mirata). 

 
 
3. Insegnamenti 
Gli insegnamenti sono di tipo semestrale e annuale e sono strutturati in moduli didattici di diversa durata, 
con assegnazione di Crediti Formativi Universitari (CFU) differenti.  
Oltre ai corsi di insegnamento curricolari previsti dal piano di studi, la SSML Nelson Mandela attiva: Master, 
corsi di perfezionamento, seminari, conferenze, esercitazioni in laboratorio, esercitazioni di pratica testuale, 
esercitazioni di informatica e altre tipologie di insegnamento ed eventi utili al conseguimento degli obiettivi 
formativi del corso. 
 
4. Frequenza alle lezioni 
Lo studente iscritto alla SSML Nelson Mandela ha l’obbligo di frequenza alle lezioni e alle esercitazioni in 
laboratorio. Pertanto, non può superare il limite del 20% di assenze per tutte le discipline. 
Oltre questa soglia, allo studente è preclusa l’ammissione agli esami e alle prove in itinere. Le ammissioni 
agli esami sono a cura della Segreteria Didattica. 
 
4.1 Studenti lavoratori 
Lo studente è classificato come lavoratore quando egli abbia opportunamente documentato, in sede di 
immatricolazione o di iscrizione, l’esercizio costante di un’attività lavorativa sia autonoma che dipendente. 
Egli, pertanto, può beneficiare di agevolazioni tra cui l’esenzione dall’obbligo di frequenza e l’eventuale 
riconoscimento di crediti maturati in contesti non istituzionali. 
 
4.2 Studenti fuori corso  
Lo studente è considerato fuori corso quando egli, pur avendo frequentato per intero le attività formative 
previste dal Piano di Studi, non abbia superato gli esami e/o le prove di verifica relative all’intero piano di 
studio e non abbia acquisito, dunque, entro la durata ordinaria del corso, il numero di crediti necessari al 
conseguimento del titolo. Per poter terminare il percorso, lo studente fuori corso dovrà versare la quota 
d’iscrizione e il contributo previsto per ogni esame da sostenere. Tali importi vengono comunicati 
annualmente agli interessati ed affissi all’Albo d’Istituto. 
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5. Piano di Studi 
Il Piano di Studi del Corso di Laurea in Mediazione Linguistica è stato adeguato in base al D.M. 22.10.2004 n. 
270. Pertanto, il Corso di Laurea è strutturato in 3 anni per un totale di 180 Crediti Formativi Universitari 
(CFU) e si rifà agli obiettivi formativi della Classe L-12 delle Lauree in Mediazione Linguistica istituite dalle 
Università Statali. Al fine di raggiungere gli obiettivi formativi sopra elencati, il Piano di Studi prevede 20 
esami complessivi, a cui vanno aggiunti il tirocinio formativo e la Tesi. Pertanto, esso è così strutturato: 

 
1° ANNO 

Codice  Disciplina  CFU 
Modulo  

CFU   
Totali 

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana  6 6 

FIL-LET/12  Linguistica italiana 6 6 

L-LIN/12  1ᵃ lingua:  Lingua e Cultura  Inglese 8 8 

  Lingua e traduzione Inglese  10 

 Mediazione orale attiva e passiva   4  
  Mediazione scritta attiva e passiva 4 

 1ᵃ Lingua per il commercio 2 

L-LIN/04 -14 -07 2ᵃ lingua a scelta dello studente tra: 
Lingua e Cultura Francese – Tedesca - Spagnola  

8 8 
 

 Lingua e traduzione  Francese-Tedesca- Spagnola  10 

 Mediazione orale attiva e passiva   4  
  Mediazione scritta attiva e passiva 4 

 2ᵃ Lingua per il commercio 2 

SECS-P/07  Economia aziendale 6 6 

INF/01 Laboratorio di Informatica   Idoneità 

  Esami  a scelta  dello studente tra:   6 

SECS-P/01 Economia politica 3  
 M-PSI/01 Psicologia della Comunicazione 3 

IUS/13 Diritto Internazionale 3 

 TOTALE   ANNO   60 

 
 

2° ANNO 

Codice  Disciplina  CFU 
Modulo  

CFU   
Totali 

L-LIN/01  Glottologia e linguistica  6 6 

SPS/08    Sociologia dei processi  culturali e comunicativi 6 6 

L-LIN/12  1ᵃ lingua:  Lingua e Cultura  Inglese 8 8 

  Lingua e traduzione Inglese  10 

 Mediazione orale attiva e passiva   4  
  Mediazione scritta attiva e passiva 4 

 1ᵃ Lingua per il Turismo 2 

L-LIN/04 -14 -07 2ᵃ lingua a scelta dello studente tra: 
Lingua e Cultura Francese – Tedesca - Spagnola  

8 8 
 

 Lingua e traduzione  Francese-Tedesca- Spagnola  10 

 Mediazione orale attiva e passiva   4  
  Mediazione scritta attiva e passiva 4 

 2ᵃ Lingua per il Turismo 2 

M-STO/04 Storia Contemporanea 6 6 

INF/01 Laboratorio di Informatica II   Idoneità 

  Esami  a scelta  dello studente  Indirizzo Aziendale    6 

IUS/14 Diritto dell’Unione Europea 3  

IUS/04 Diritto Commerciale 3 

 Esami  a scelta  dello studente  Indirizzo Turistico     

http://www.mediazionelinguistica.it/laurea/studenti-scuole-superiori/corso-di-laurea/piano-di-studi
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3° ANNO 

Codice  Disciplina  CFU 
Modulo  

CFU   
Totali 

L-LIN/12  1ᵃ lingua:  Lingua e Cultura  Inglese 8 8 
 

  Lingua e traduzione Inglese  10 

 Mediazione orale attiva e passiva   4  
  Mediazione scritta attiva e passiva 4 

 1ᵃ Lingua per il Turismo 2 

L-LIN/04 -14 -07 2ᵃ lingua a scelta dello studente tra: 
Lingua e Cultura Francese – Tedesca - Spagnola  

8 8 
 
 

 Lingua e traduzione  Francese-Tedesca- Spagnola  10 

 Mediazione orale attiva e passiva   4  
  Mediazione scritta attiva e passiva 4 

 2ᵃ Lingua per il Turismo 2 

M-GGR/02   Geografia economico-politica 6 6 
 

  Esami  a scelta  dello studente  Indirizzo Aziendale    6 

SECS-P/10  Organizzazione Aziendale   3  

SECS-P/08  Economia e gestione delle imprese 3 

 Esami  a scelta  dello studente  Indirizzo Turistico     

SECS-P/08  Economia e gestione delle imprese 3 

L-ART/03  Storia dell’Arte Contemporanea   3 

L-OR/21-12-22 
L-LIN/21 

3ᵃ lingua a scelta dello studente tra: 
Lingue e Cultura  Cinese – Russa –Araba- Giapponese   
 

3 

 Tirocinio  6 
 

 Prova finale  6 
 

 TOTALE  ANNO   60 

 
 
 
6. Organizzazione didattica 
Ogni anno la Segreteria Didattica elabora il Calendario Didattico del Corso di Laurea, stabilisce la 
semestralità e l’annualità dei singoli insegnamenti, elabora il Regolamento Esami, il Regolamento Tesi e 
l’orario delle lezioni. Tali decisioni vengono comunicate all’inizio di ogni anno accademico, pubblicate sul sito 
e affisse all’Albo di Istituto. 
Gli orari dei corsi vengono necessariamente strutturati in base agli schemi dell’insegnamento universitario. A 
tal proposito, viene posta particolare attenzione nell’assicurare agli studenti la possibilità di frequentare 
tutte le lezioni previste dagli insegnamenti senza sovrapposizioni. 
I corsi si svolgono da ottobre a maggio, dal lunedì al venerdì.  
Sono previste tre sessioni d’esame: 

 

L-ART/01  Storia dell'Arte Medievale 3 

L-ART/02 Storia dell’Arte Moderna 3 

L-OR/21-12-22 
L-LIN/21 

3ᵃ lingua a scelta dello studente tra: 
Lingue e Cultura  Cinese – Russa –Araba -Giapponese  
 

3 

 TOTALE   ANNO  60 
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 Estiva: giugno/luglio  

 Autunnale: settembre/ottobre 

 Invernale: gennaio/febbraio 
 
 
Le date ufficiali di inizio e fine dei corsi, delle sessioni d’esame, di Laurea e delle pause didattiche vengono 
stabilite ogni anno dalla Segreteria Didattica e indicate nel Calendario Didattico all’inizio dell’anno 
accademico. 
Il primo anno comprende una preparazione di base uguale per tutti gli allievi;  
Al terzo anno del Corso di Laurea, essendo l’ultimo step prima dell’incontro con il mondo del lavoro, è 
previsto, oltre alla frequenza delle discipline curricolari, anche l’attivazione di un tirocinio formativo presso 
una delle numerose aziende convenzionate con la SSML. 
 
 
7. Qualità dell’attività didattica 
Tutte le attività formative erogate dal Corso di Laurea in Mediazione Linguistica (lezioni, esercitazioni, ecc.) 
sono di altissimo livello. La SSML Nelson Mandela impiega per le discipline linguistiche docenti madrelingua 
e/o certificati. 
Inoltre, la SSML attiva laboratori per lezioni di interpretariato simultaneo, consecutivo e di trattativa, e 
laboratori informatici. Il sito Internet dispone di una Piattaforma Didattica, che viene costantemente 
aggiornata e arricchita di materiale formativo, e di un catalogo bibliotecario online. 
 
 
8. Lingue attivate e livelli di conoscenza linguistica 
Gli insegnamenti linguistici della SSML Nelson Mandela seguono, per ogni anno di corso, i livelli di 
conoscenza linguistica, in partenza e in uscita, del QCER (Quadro comune europeo di riferimento - CEFR). Lo 
schema qui in basso riassume i livelli di conoscenza linguistica (nelle principali lingue europee) che gli 
studenti devono necessariamente possedere all’ingresso nella SSML e al termine di ogni anno di corso: 

 

 INGLESE FRANCESE SPAGNOLO TEDESCO 

In partenza In uscita In partenza In uscita In partenza In uscita In partenza In uscita 

I anno A2 B1 A1 B1 A1 B1 A1 A2/B1 

II anno B1 B2 B1 B2 B1 B2 A2/B1 B1/B2 

III anno B2 C1 B2 C1 B2 C1 B1/B2 C1 

 
 
Le lingue curricolari triennali attivate sono: 

 Inglese 

 Francese 

 Spagnolo 

 Tedesco 

 Italiano (per gli studenti stranieri) 
 
 
 
 
Le lingue curricolari biennali attivate sono: 

 Cinese 

 Arabo 

 Russo 

 Giapponese 
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Altre lingue potranno essere attivate a livello curriculare e/o a scelta, a richiesta di un congruo numero di 
studenti. 
 
 
9. Titoli di Ammissione 
 
9.1 Cittadini  Italiani  
L’iscrizione alle Università Italiane è regolamentata da disposizioni Ministeriali che stabiliscono le modalità di 
accesso. I cittadini italiani, europei o non europei con permesso di soggiorno, presentano domanda di 
ammissione al Test d’Ingresso. 
 

I Anno  
Al primo anno  del Corso di Laurea in Mediazione Linguistica  possono  iscriversi tutti i Cittadini in possesso di 
uno dei seguenti titoli di studio:   

 Diploma di Istruzione Secondaria di Secondo Grado  quinquennale; 

 Diploma di Istituti Magistrali o Artistici + il  corso annuale integrativo; 

 Diploma equipollente conseguito all’estero; 

 Diploma di Laurea italiana o straniera; 
e che abbiano superato l’Esame di Ammissione tramite il Test d’ingresso. 
 

II Anno  
Al secondo anno del Corso di Laurea in Mediazione Linguistica, possono essere  iscritti  tutti  i Cittadini  che 
siano in possesso di una qualsiasi Laurea, anche ad indirizzo diverso da quello letterario/linguistico, purché 
abbiano superato gli esami del primo anno delle lingue straniere previste nel Piano di Studi o che abbiano 
maturato un numero minimo di 24 CFU nei raggruppamenti disciplinari (Codice) previsti nel Piano di Studi. 
  

III Anno  
Al terzo anno del Corso di Laurea in Mediazione Linguistica, possono essere iscritti tutti i Cittadini  in 
possesso  di una qualsiasi  Laurea in lingue e letterature straniere  o, alle stesse condizioni, di un titolo 
universitario equipollente conseguito all’estero (l’equipollenza dei titoli stranieri sarà valutata dalla 
Direzione della SSML secondo la normativa vigente), ovvero che abbiano maturato un numero minimo di 84 
CFU nei raggruppamenti disciplinari (Codice) previsti nel Piano di Studi  
Il  Corso di Laurea in Mediazione Linguistica è a numero chiuso, possono essere iscritti massimo 25 studenti 
per ogni anno di corso. 
 
9.2 Cittadini Stranieri Comunitari 
Gli studenti con titolo estero comunitario 
equiparati e i non comunitari residenti in 
Italia, si immatricolano  con le stesse modalità 
e  scadenze degli studenti italiani.  
Per regolarizzare l’iscrizione  devono 
consegnare copia dei seguenti documenti :  

 Diploma di Scuola Secondaria 
Superiore, tradotto in italiano 
e legalizzato dalle autorità del Paese 
che lo ha rilasciato; 

 Dichiarazione di valore in loco 
rilasciato dall'Ambasciata italiana del 
Paese in cui si è conseguito il titolo di 
studio; 

 Certificato di idoneità accademica se 
previsto nel Paese d'origine; 

 Codice fiscale; 

 Copia del passaporto;  
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9.3 Cittadini Stranieri non Comunitari residenti all’estero 
Per accedere  al Corso di Laurea in Mediazione Linguistica, i cittadini che provengono da Paesi che non fanno 
parte dell’Unione Europea devono possedere un titolo di Scuola Secondaria Superiore. 
I titoli di studio devono essere tradotti ufficialmente in lingua italiana e legalizzati dalle autorità del Paese 
che rilascia il titolo. Ogni titolo di studio deve inoltre essere accompagnato dalla "Dichiarazione di valore in 
loco" rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese in cui il titolo è stato ottenuto. 
Per regolarizzare l'immatricolazione i cittadini non comunitari devono consegnare copia dei seguenti 
documenti : 

 Diploma di Scuola Secondaria Superiore, tradotto in italiano e legalizzato dalle autorità del Paese 
che lo ha rilasciato; 

 Dichiarazione di valore in loco rilasciato dall'Ambasciata italiana del Paese in cui si è conseguito il 
titolo di studio; 

 Certificato di idoneità accademica se previsto nel Paese d'origine; 

 Codice fiscale; 

 Copia del passaporto;  

 Copia del permesso di soggiorno in corso di validità.  
 

 
10. Test d’ingresso 
Per essere ammessi al Corso di Laurea triennale in Mediazione Linguistica, bisogna iscriversi e superare il 
Test d’ingresso.  
Per sostenere il Test d’ingresso  è necessario seguire questa procedura: 

 compilare correttamente il Form  presente sul sito;   

 inviarlo all’indirizzo e-mail  della SSML Nelson Mandela; 

 effettuare un versamento di € 100,00 intestato alla SSML (detraibile dalla tassa d'iscrizione in caso 
di conferma  dell'immatricolazione); 

 oppure, iscriversi direttamente presso la nostra Segreteria Studenti. 
  

Il Test d’ingresso serve ad accertare, oltre alla padronanza della lingua italiana, la buona conoscenza 
dell’inglese, una buona cultura generale e una base di logica.  
Gli esiti del test e la graduatoria vengono affissi all’Albo d’Istituto e pubblicati sul sito. 
Il test d’ingresso avrà luogo presso la sede della SSML Nelson Mandela di Matera. 

 
 
11. Iscrizioni 
 
11.1 Immatricolazione 
L’immatricolazione dello studente al 
Corso di Laurea triennale in Mediazione 
Linguistica, ai sensi  del Decreto 
38/2002, Art. 6, comma 3,  che  regola 
le norme per l’accesso agli studi  
 
universitari, può  avvenire solo in caso 
di  superamento  del Test d’ingresso. 
Per completare l’immatricolazione 
dello studente è necessario presentare 
la seguente documentazione:  

 Certificato originale del 
Diploma di Scuola Secondaria 
Superiore o titolo equipollente. In 
mancanza di originale, presentarne 
Autocertificazione; 

 Autocertificazione di nascita, 
di residenza e stato di famiglia; 
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 Due fotografie formato tessera; 

 Fotocopia carta d'identità; 

 Fotocopia della ricevuta del versamento della 1ᵃ rata delle Tasse e Oneri di Funzionamento 

 Fotocopia della ricevuta del versamento della tassa regionale A.R.D.S.U.  
 

Tali documenti, insieme alla domanda di immatricolazione, stampata e compilata, devono essere consegnati 
in Segreteria Studenti entro le scadenze stabilite dalla Direzione. 
A tutti gli studenti immatricolati sarà consegnato:  

 Il libretto Universitario; 

 Le credenziali d’accesso nell’area riservata del sito.  
 
Lo studente regolarmente immatricolato al Corso di Laurea in Mediazione Linguistica, non può essere iscritto 
contemporaneamente ad altri Corsi Universitari, in base alla normativa vigente in ambito universitario. 
 
11.2 Iscrizione agli anni successivi al primo 
Per le iscrizioni agli anni successivi al primo, gli iscritti riceveranno dalla Segreteria Didattica, entro il mese di 
Luglio, comunicazione sulle disposizioni in merito.  
I ritardi nelle iscrizioni sono soggetti a diritti di mora. L’importo della mora differisce in base all’entità del 
ritardo. Pertanto esso è classificato in base a fasce di ritardo, opportunamente indicate, con l’importo 
corrispondente, sul sito. 
Non possono ottenere l’iscrizione agli anni successivi al primo coloro che non sono in regola con il 
pagamento della retta e dei contributi relativi agli anni di corso precedenti. 
La mancata iscrizione e il relativo versamento della quota di iscrizione entro i termini comunicati dalla SSML, 
è considerata interruzione degli studi, con la relativa decadenza del diritto di frequenza e di sostenere esami 
e verifiche, a tutti gli effetti di legge. 
 
11.3 Iscrizione a Esami singoli 
 
Presso la SSML Nelson Mandela è possibile iscriversi anche a singoli corsi di insegnamento. A tal proposito, 
gli studenti devono possedere i titoli di ammissione previsti e devono versare il corrispettivo previsto per il 
singolo corso scelto. Per il perfezionamento delle competenze già acquisite o per ragioni professionali o 
concorsuali, è possibile iscriversi a non oltre quattro insegnamenti per ogni anno accademico. Al termine del 
corso si può sostenere il relativo esame e ottenere una certificazione. 
 Per ulteriori informazioni sulla procedura di iscrizione si consiglia di recarsi presso la Segreteria Studenti. 
Anche i cittadini stranieri dell'Unione Europea e i cittadini non UE regolarmente soggiornanti in Italia 
possono iscriversi ai singoli corsi di insegnamento. 
I requisiti minimi per l’accesso sono il possesso di Diploma di Scuola Secondaria Superiore o Laurea di primo 
o secondo livello. Il titolo di studio deve essere tradotto in italiano da traduttore ufficiale, legalizzato dalle 
autorità competenti, secondo la normativa vigente e accompagnato da dichiarazione di valore in loco 
rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese in cui è stato rilasciato. 
 
 
12. Decadenza, sospensione e rinuncia agli studi 
La classificazione di decadenza degli studi universitari viene applicata qualora lo studente non superi almeno 
un esame per otto anni accademici consecutivi. Tale classificazione non si applica nei confronti degli studenti 
che non abbiano conseguito la sola Prova di Tesi. Lo studente in decadenza non ha più diritto ad effettuare 
trasferimenti/passaggi e altre procedure didattiche; tuttavia può chiedere il rilascio della certificazione della 
carriera universitaria svolta, dichiarata decaduta. Qualora lo studente in decadenza intenda riprendere gli 
studi, deve ripetere la procedura di immatricolazione (esame di ammissione e  pagamento delle rette 
universitarie). 
Nel caso in cui lo studente intenda frequentare altri corsi di studio presso altre Università o Istituti esteri, o 
per altre cause opportunamente giustificate e documentate (lavorative, di salute, ecc.), può chiedere la 
sospensione degli studi universitari per uno o più anni accademici. Questo non comporta la decadenza della 
carriera e dei Crediti Formativi Universitari (CFU) acquisiti. Tuttavia, anche le attività svolte all’estero devono 
essere opportunamente documentate, e vengono riconosciute, secondo le modalità stabilite dalla Direzione 
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della SSML, ai fini della carriera universitaria, purché esse siano coerenti con le norme didattiche applicate 
secondo il Decreto 38/2002. La sospensione non può durare per più di otto anni accademici. 
Infine, in base alle norme vigenti, lo studente può effettuare la rinuncia agli studi universitari, tramite la 
compilazione di un modulo reperibile presso la Segreteria Studenti o disponibile sul sito. Il modulo, 
opportunamente compilato e completo di marca da bollo, dovrà essere consegnato in Segreteria Didattica 
allegandovi il libretto universitario. Lo studente deve dimostrare di essere in regola con il pagamento dei 
contributi universitari e non ha alcun diritto alla restituzione delle tasse già versate. 
Attenzione: la rinuncia agli studi è irrevocabile e causa l’annullamento della carriera svolta. Tuttavia, essa 
non esclude che lo studente possa effettuare una nuova immatricolazione e, eventualmente, secondo i limiti 
stabiliti dalla Direzione, che i CFU acquisiti precedentemente vengano riconosciuti. 
 
 
13. Regolamento Crediti Formativi Universitari (CFU) 
Il Credito Formativo Universitario (CFU) è l’unità di misura del lavoro richiesto allo studente. Ogni Credito 
equivale mediamente a 25 ore di lavoro complessive tra lezioni, esercitazioni in laboratorio, tirocini formativi 

e studio personale. Il lavoro complessivo 
dello studente in corso viene 
mediamente calcolato in 60 crediti 
all’anno, che corrispondono a 1500 
ore. 
 

 
 
14. Esami e verifiche 
Le prove d’esame e le verifiche della SSML 
Nelson Mandela sono orali e/o scritte,  di 
tipo semestrale e annuale. Possono essere 
effettuate anche prove e/o verifiche in itinere (durante il corso dell’anno), a discrezione dei docenti. Essi 
specificheranno all’inizio del corso la forma di esame scelta e la data in cui esso è stato fissato.  
Il voto va da 18/30 a 30/30 e la Commissione può concedere la lode.  
Lo studente matura i Crediti Formativi Universitari (CFU) solo al superamento della prova d’esame. 
I voti e i relativi crediti vengono registrati sul libretto universitario, e sul certificato personale. Inoltre, essi 
vengono pubblicati sul sito, nell’account privato dello studente (Area Riservata). 
Le valutazioni vengono attribuite nel rispetto della condizione di trasparenza, e le prove scritte possono 
essere visionate su richiesta dello studente.  
Lo studente regolarmente iscritto può sostenere tutti gli esami del proprio corso di Laurea senza alcuna 
limitazione, secondo le propedeuticità e le attestazioni di frequenza previste. 
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15. La Tesi 
Per il superamento della Prova Finale, ovvero la discussione della Tesi e il conseguimento del Titolo 
Accademico, lo studente dovrà maturare i 180 CFU totali, includendo quelli relativi al tirocinio formativo e 
alla Prova Finale stessa. 
Ogni anno accademico prevede tre sessioni di Laurea (invernale, primaverile, estiva). Tutte le date vengono 
affisse all’Albo di Istituto e pubblicate sul sito (sezione Calendari). 
Il versamento della Tassa per la Discussione della Tesi Finale deve essere effettuata al momento della 
richiesta della Tesi.  
La Commissione giudicante elabora collegialmente la votazione finale, espressa in centodecimi: la votazione 
minima che permette il conseguimento del Titolo Accademico è di 66/110. La Commissione può concedere 
la lode, se espressa all’unanimità. La votazione viene in ogni caso elaborata sulla base della media dei voti 
conseguiti agli esami del Corso di Laurea, insieme alla valutazione della prova stessa. 
Per prepararsi alla Prova Finale, lo studente deve elaborare e redigere una Tesi che sarà oggetto di 
discussione orale al cospetto della Commissione giudicante. 
La Tesi deve trattare argomenti di carattere linguistico e/o tematico riguardanti la letteratura, la lingua e/o 
le culture dei paesi delle lingue studiate, oppure argomenti concernenti la traduzione/interpretazione, 
oppure altri argomenti afferenti agli insegnamenti frequentati durante il Corso di Laurea. L’argomento deve 
essere in ogni caso concordato con uno o più docenti di riferimento, che ricoprono il ruolo di relatore per 
tutto l’iter di Laurea. 
La Tesi può essere elaborata in italiano o in una lingua straniera a scelta. 
Gli studenti che intendono conseguire la Prova Finale, devono presentare la Domanda di Laurea, 
opportunamente compilata, presso la Segreteria Studenti, insieme alla ricevuta del versamento del 
corrispettivo di riferimento. L’importo del versamento e i termini perentori per la presentazione della 
Domanda di Laurea per ogni sessione vengono affisse ogni anno all’Albo d’Istituto e pubblicate sul sito. 
Al momento della Laurea, lo studente deve aver acquisito il livello C1 (autonomia/padronanza) del QCER 
(Quadro Comune Europeo di Riferimento per la certificazione linguistica) di competenza linguistica nelle 
lingue straniere scelte. 
Al superamento della Prova Finale con esito positivo, la SSML Nelson Mandela rilascia un Titolo Accademico  
equipollente al Diploma di Laurea in Scienze della Mediazione Linguistica, classe L-12. 
 
 
 
16. Trasferimenti da altre Università – Riconoscimenti 
Conformemente alla mobilità riconosciuta nell’ambito universitario europeo ai fini del riconoscimento della 
carriera universitaria precedente, lo studente che intenda trasferirsi da un’altra Università o da un’altra 
SSML, deve presentare in Direzione il modulo di richiesta (disponibile in Segreteria Studenti e sul sito) 
allegando la certificazione degli esami sostenuti con l’indicazione del settore scientifico-disciplinare e del 
numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) maturati.  
Tale procedura si applica per il riconoscimento di Crediti appartenenti alla stessa classe (L-12) e i Crediti 
Formativi acquisiti vengono riconosciuti fino a concorrenza dei Crediti dello stesso settore scientifico-
disciplinare previsti dal Piano di Studi di riferimento. 
Qualora lo studente provenga da un Corso di Laurea appartenente a una classe diversa dalla L-12 deve 
presentare, oltre alla documentazione sopra indicata, anche i programmi didattici degli esami conseguiti. 
Tutta la documentazione verrà esaminata dalla Direzione al fine di valutare il livello di congruità dei settori 
scientifico – disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i Crediti 
Formativi Universitari (CFU).  
In entrambi i casi, qualora rimangano Crediti residui, il loro riconoscimento verrà valutato sulla base delle 
affinità didattiche e culturali. 
 
 
 
17. Borse di Studio 
 
17.1 Diritto allo Studio Universitario 
Agli studenti iscritti alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici ai 
sensi del  Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
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della Ricerca n.38/2002, art. 6, comma 4, si applicano le stesse norme vigenti in ambito universitario in 
materia di diritto allo studio di competenza delle Regioni. A tale scopo, la Regione Basilicata stanzia ogni 
anno un apposito fondo da destinare all’erogazione di borse di studio, del servizio mensa e all’assegnazione 
di posti alloggio a favore degli studenti in particolari condizioni economiche e/o meritevoli.  
 Per ulteriori informazioni e per usufruire dei benefici del diritto allo studio universitario, gli studenti iscritti 
alla SSML Nelson Mandela devono rivolgersi all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario 
(A.R.D.S.U.) della Basilicata: http://www.ardsubasilicata.it/ 
 
17.2 Servizio Mensa  
Gli studenti iscritti alla SSML Nelson Mandela possono usufruire del Servizio Mensa erogato dall’Azienda   
Regionale per il Diritto allo studio universitario della Regione Basilicata. 
 
17.3 Alloggi   
Gli studenti iscritti alla SSML Nelson Mandela possono partecipare ogni Anno Accademico al Bando Alloggi 
che viene pubblicato dall’A.R.D.S.U. della Basilicata. 
La nostra segreteria mette a disposizione un elenco di convitti religiosi, affittacamere ed agenzie ai quali lo 
studente può rivolgersi per scegliere l’alloggio.  
 
17.4 Abbonamenti  
Gli studenti iscritti alla SSML  Nelson Mandela possono usufruire di sconti per abbonamenti sia per gli 
autobus pubblici urbani ed extraurbani  che per  i mezzi ferroviari, partecipando al Bando per il rimborso 
parziale delle spese di trasporto indetto da A.R.D.S.U. Basilicata.  
 
17.5 Servizi Sportivi  
Gli studenti iscritti alla SSML Nelson Mandela possono usufruire dei servizi sportivi presenti nella città di 
Matera e accedere alle palestre convenzionate ad un prezzo agevolato, e beneficiare di sconti  presso  i 
negozi di articoli  sportivi convenzionati. 
 
18. Servizi agli Studenti 
La SSML Nelson Mandela offre numerosi servizi ai suoi studenti. I più importanti sono: 

  Programma Erasmus+ 
La SSML Nelson Mandela partecipa ai programmi bilaterali dell’Unione Europea per lo scambio di studenti. 
Tale attività è regolata dal Contratto Istituzionale stipulato dalla Commissione Europea e coordinata 
dall’Agenzia Nazionale presso il MIUR. Pertanto, la SSML Nelson Mandela organizza lo scambio di studenti in 
seguito ad accordi in via di perfezionamento con varie istituzioni europee, secondo le normative previste dal 
Contratto. 

  Piattaforma Didattica 
La SSML Nelson Mandela ha creato per i suoi studenti una vera e propria comunità virtuale presente sul sito 
su cui poter: prenotare esami, consultare piani di studio, scaricare programmi e materiali dei corsi, 
consultare glossari e tesi di laurea e tenersi aggiornati sui progetti di ricerca e gli eventi dell’Istituto. 

  Laboratorio di informatica 
Gli studenti della SSML Nelson Mandela possono accedere ai laboratori informatici per lo studio interattivo e 
multimediale delle lingue e di altre discipline secondo tempi e modalità descritti in sede. 

 Biblioteca Online 
Sono attivati servizi di consultazione online con Biblioteche e Mediateche. 
 

 Caffè/Ristoranti Universitari 
La SSML Nelson Mandela è convenzionata con numerosi bar, caffè e ristoranti dove poter trascorrere il 
tempo libero e socializzare con gli altri studenti. 
 
 
 
 
 
 

http://www.ardsubasilicata.it/
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19. Servizi di Orientamento 
Al fine di fornire ai giovani studenti solidi strumenti di informazione 
in grado di aiutarli ad effettuare la scelta universitaria in modo 
consapevole, la SSML Nelson Mandela organizza ogni anno un 
ampio programma di Orientamento. 
Se si desidera conoscere approfonditamente e di persona l’offerta 
formativa del Corso di Laurea in Mediazione Linguistica è possibile 
incontrare i responsabili del Servizio di Orientamento e visitare 
l’Istituto, tramite contatto telefonico o inviando la richiesta 
attraverso il form presente sul sito. 

 
19.1 Incontri presso le Scuole Superiori 
I responsabili del Servizio di Orientamento organizzano periodicamente, e in accordo con i Dirigenti 
Scolastici, sessioni di presentazione del Corso di Laurea in Mediazione Linguistica presso le Scuole 
Secondarie Superiori. Tali presentazioni si svolgono nei giorni e negli orari concordati; in queste occasioni, 
oltre alla presentazione generale, gli studenti hanno la possibilità di rivolgere le proprie domande ai 
responsabili e di ricevere informazioni più dettagliate sul Corso di Laurea. 
 
 
 
20. Programma Erasmus+ (European Community Action Scheme for Mobility of University Students) 
La SSML Nelson Mandela partecipa ai programmi bilaterali dell’Unione 
Europea per lo scambio di studenti. Il programma Erasmus+ è regolato dal 
Contratto Istituzionale stipulato dalla Commissione Europea e coordinato 
dall’Agenzia Nazionale presso il MIUR. 
 La SSML  Nelson Mandela organizza lo scambio di studenti secondo accordi 
con varie istituzioni europee, secondo la normativa prevista dal Contratto. 
Tutti gli studenti  iscritti e in regola dal punto di vista amministrativo e didattico possono partecipare al 
bando per il Programma Erasmus+. 
 L’assegnazione delle borse avviene sulla base dei contributi erogati ogni anno dall’Agenzia Nazionale, 
secondo la normativa indicata nel bando. La pubblicazione del bando viene affissa all’Albo d’Istituto e sul 
sito. 
I contributi vengono erogati in Euro dall’Agenzia presso il MIUR e assegnati alle istituzioni riconosciute dal 
Contratto. La SSML Nelson Mandela  mette a disposizione di ogni singolo studente l’importo della borsa 
secondo le norme e i tempi stabiliti dall’Agenzia Nazionale.  
Il soggiorno dura minimo  tre mesi; se uno studente, per qualsiasi motivo, dovesse rientrare prima dello 
scadere dei tre mesi, non ha diritto a ricevere alcun importo della borsa erogata in suo favore. 
 Gli studenti che, per qualsiasi motivo,  rinunciano alla borsa dopo che  è stata accettata,  sono obbligati  a 

restituire gli importi già percepiti. 
Per partecipare al bando o ricevere informazioni più 
dettagliate in merito, gli studenti possono rivolgersi alla 
Segreteria Studenti. 
 
 
 
21. Master 
La SSML Nelson Mandela attiva anche diversi Master. 
L’offerta didattica è finalizzata al conseguimento del 
livello massimo di competenza in differenti contesti 
lavorativi moderni.  
 

 
 
22. Placement 
La SSML Nelson Mandela provvede a fornire utili indicazioni a coloro che stanno per terminare il proprio 
percorso di studi. I responsabili d’Orientamento organizzano incontri e colloqui anche individuali per 



16 
 

informare sui percorsi formativi, sulle possibilità lavorative future e sull’autoconsapevolezza del proprio 
titolo di studio. 
Ai neolaureati vengono proposte diverse possibilità di inserimento nel mondo del lavoro a seguito delle 
numerose richieste che pervengono alla SSML Nelson Mandela dalle aziende per le loro necessità di 
assunzione e alle informazioni che la SSML a sua volta fornisce alle aziende (nel rispetto della legge sulla 
privacy). 
 
 
 
23. Sbocchi occupazionali 
Il fenomeno della globalizzazione e dell’internazionalizzazione d’impresa è, oggi più che mai, inarrestabile, e 
ha portato alla nascita di numerosissime realtà multietniche.  
Il Mediatore Linguistico  è una figura professionale di successo, capace di mediare non solo tra le diverse 
lingue, ma anche tra le diverse culture e gli usi, in quanto possiede una specifica conoscenza della 
terminologia settoriale e una vasta esperienza di traduzione tecnico-scientifica. La preparazione del 
Mediatore Linguistico è correttamente bilanciata tra aspetti più strettamente teorici  e competenze tecniche 
e linguistiche, e si mostra particolarmente appetibile nel nuovo panorama lavorativo internazionale. 
La Laurea in Mediazione Linguistica apre diversi sbocchi occupazionali nel settore pubblico e nel settore 
privato, fornisce solide basi per l’avvio di un’attività in proprio e contribuisce saldamente all’avanzamento di 
carriera per chi già lavora. Senza contare che, spesso, gli studenti di una SSML trovano occupazione anche 
durante il corso degli studi, iniziando ad accumulare esperienza preziosa già agli esordi della loro carriera. 
In particolare, le competenze del Mediatore Linguistico garantiscono un sicuro inserimento nel mondo del 
lavoro in settori quali: 

 Settore della Pubblica Amministrazione (ministeri, enti pubblici e locali, anche sovranazionali), delle 
istituzioni scolastiche, e delle organizzazioni internazionali (ONU, UNESCO, UE), in cui si rende 
necessaria la mediazione tra diverse culture, o l’attività di traduzione (anche giurata) e di interpretariato 
di conferenza, parlamentare, di ambasciata e di consolato. 

Particolarmente interessante, per chi volesse intraprendere l’attività di traduttore/interprete, è il panorama 
lavorativo del Parlamento europeo, che dispone di circa 350 interpreti e impiega ben 2.500 interpreti 
esterni. Con l’utilizzo di 23 lingue ufficiali, il livello di multilinguismo è una condizione cruciale all’interno del 
Parlamento Europeo, ragion per cui il traduttore/interprete deve possedere un’efficace combinazione 
linguistica (insieme delle lingue di competenza e verso le quali la propria madrelingua può essere tradotta);  

 Settore Imprenditoriale, in aziende multinazionali, piccole e medie imprese, banche, ecc. in cui i rapporti 
commerciali internazionali e le relazioni esterne sono i comparti salienti, e svolgono una funzione 
fondamentale per la produttività complessiva. In questo contesto, il Mediatore Linguistico può lavorare 
come coordinatore di gruppi di lavoro internazionali, traduttore di linguaggi settoriali, traduttore 
editoriale e/o scientifico, redattore di pubblicità tecnica, ecc.; 

 Settore della Comunicazione, in cui il Mediatore Linguistico viene ampiamente richiesto in agenzie 
internazionali, di informazione e servizi, nell’industria editoriale, in radio, televisione e testate web, 
anche come esperto e consulente/adattatore di nuovi linguaggi; 

 Settore Turistico, in cui le conoscenze linguistiche e culturali sono il presupposto indispensabile per la 
comunicazione e la costruzione di percorsi turistico/culturali. In questo settore, il Mediatore Linguistico 
viene impiegato come tour operator, destination manager e guida turistica in agenzie di viaggi e di 
informazione turistica, come personale di bordo in compagnie aeree e su navi da crociera, come 
impiegato in strutture alberghiere di lusso, ecc.; 

 Settore del No profit, in cui, sempre grazie alle sue conoscenze linguistiche, il Mediatore Linguistico 
viene richiesto per ricoprire il ruolo di responsabile di progetti internazionali, di cooperante, di operatore 
umanitario in zone di crisi, ecc.; 

 Attività in proprio come mediatore linguistico, mediatore culturale, consulente linguistico - culturale, 
traduttore e interprete freelance in varie realtà aziendali e amministrative che abbiano necessità di 
rapportarsi con altri Paesi e/o con personale straniero. 
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24. Stage e tirocini 
Il Piano di Studi del Corso di Laurea in Mediazione Linguistica prevede 
l’attivazione di un tirocinio formativo da svolgere al terzo anno di corso 
per almeno 150 ore. In questo modo lo studente ha la possibilità di 
fruire di un periodo di formazione presso un’azienda o un’istituzione: 
una concreta opportunità di introduzione diretta nel mondo del lavoro 
e una possibilità di apprendere specifiche professionalità. Il tirocinio 
formativo è dunque particolarmente rilevante per chi sta per 
concludere il proprio percorso di studi. 
La SSML Nelson Mandela stipula ogni anno diverse convenzioni con vari 
soggetti istituzionali, aziende ed enti privati e pubblici, per permettere 
ai propri studenti di effettuare questa esperienza formativa in Italia o all’estero. Tali convenzioni possono 
essere sfruttate anche per l’avvio di uno stage post-laurea. 
Per attivare un tirocinio formativo/stage post-laurea, o per informazioni più dettagliate, gli studenti devono 
rivolgersi alla Segreteria Studenti. 
 
 
 
25. Tasse universitarie 
Il costo complessivo  annuale  di iscrizione  al Corso di Laurea in Mediazione Linguistica è identico per tutti gli 
studenti, indipendentemente dal reddito. 
Le tasse  Universitarie  previste per ogni anno sono indicate al momento dell'iscrizione  e affisse all’Albo 
della Segreteria. 
L’importo totale della retta Universitaria include anche i versamenti per la candidatura al Test d’Ingresso. 
Tutti gli studenti dovranno versare gli importi delle Tasse Universitarie direttamente con bonifico bancario 
presso: 
 
Codice IBAN: IT83I0311116100000000010983 
UBI Banca s.p.a. Matera – Agenzia Generale 
Intestato a: IFOR S.a.s. 
Causale:    prima rata Tasse Universitarie – Immatricolazione SSML Nelson Mandela 

seconda rata Tasse Universitarie SSML Nelson Mandela 
terza rata Tasse Universitarie SSML Nelson Mandela 

 
25.1 Agevolazione per familiari iscritti alla SSML 
La SSML Nelson Mandela prevede altresì un’agevolazione destinata a fratelli/sorelle o coniugi 
contemporaneamente iscritti presso il nostro Istituto, sia al Corso di Laurea che ai corsi singoli o Master. 
L’agevolazione prevede una riduzione del 10% della contribuzione, previa segnalazione da allegare al 
modulo di autocertificazione dello stato di famiglia. 
 
25.2 Deducibilità fiscale delle spese di istruzione universitaria 
Le spese di istruzione universitaria sostenute, anche se riferibili a più anni (compresa l’iscrizione ad anni 
fuori corso) per la frequenza di corsi tenuti presso Istituti o Università italiane o straniere, pubbliche o 
private, in misura non superiore a quella stabilita per gli Istituti Statali Italiani, sono considerate oneri per i 
quali è riconosciuta una detrazione d’imposta del 19% (art. 49 D.lgs. 15/12/97 n. 446) ai fini della 
dichiarazione per la determinazione d’imposta sui redditi delle imprese fisiche (IRPEF). 
 
25.3 Tassa regionale per il Diritto allo Studio universitario 
Per l'iscrizione ai corsi di studio delle Università statali, non statali e agli istituti ex D.M. 31.7.2003, gli 
studenti sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (art.60 L.R. n. 
10 del 14.7.2003 e art. 8 L.R. n. 33 del 13.12.2004). L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio 
universitario della Regione Basilicata ammonta a € 140,00. La tassa deve essere versata dagli studenti che si 
iscrivono in unica soluzione, direttamente con bonifico bancario presso: 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna codice IBAN: IT24N0538704204000009336368 
in favore dell’A.R.D.S.U. Basilicata; causale: tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Basilicata 
A.A. 2017/2018. 
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25.4 Rateizzazione 
Gli studenti stranieri e di nazionalità italiana residenti all’estero che intendano rateizzare la contribuzione 
universitaria  devono presentare apposita istanza, in sede di immatricolazione, corredata di: 

 Attestazione del datore di lavoro circa l’esistenza di eventuali rapporti di lavoro in Italia; 

 Dichiarazione di persona di nazionalità italiana residente in Italia che garantisca il pagamento della 
retta universitaria, come da fac-simile consegnato dalla Segreteria Studenti, corredata di fotocopia 
di documento d’identità italiano da cui risulti la firma del garante. 
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