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LINGUE E TECNOLOGIE PER LA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE (LinTec) 

 

I° anno N. ore Cfu 

Linguistica (C.I.) I 
Lingua italiana 
Linguistica generale  

80 10 

Lingua, cultura e letteratura dei paesi di prima lingua (C.I.) 
Lingua e cultura dei paesi di lingua fra/ing/spa/ted (prima lingua) I 
Letteratura dei paesi di lingua fra/ing/spa/ted (prima lingua) I 

80 10 

Lingua e comunicazione (seconda lingua) (C.I.) I 
Lingua con esercitazioni pratiche scritte e orali (seconda lingua 
cin/fra/ing/rus/spa/ted) I 
Lingua con esercitazioni pratiche scritte e orali (seconda lingua 
cin/fra/ing/rus/spa/ted) II 

80 10 

Traduzione tra l’italiano e la prima lingua (C.I.) 
Traduzione dal fra/ing/spa/ted (prima lingua) all’italiano 
Traduzione dall’italiano al fra/ing/spa/ted (prima lingua) 

80 10 

Letteratura e cultura dei paesi di seconda lingua (C.I.) 
Letteratura dei paesi di lingua cin/fra/ing/rus/spa/ted (seconda lingua) I  
Cultura e civiltà dei paesi di lingua cin/fra/ing/rus/spa/ted (seconda lingua) 

80 10 

Letteratura italiana contemporanea  40 6 

Esame del gruppo “Affini” [ambito “terza lingua”, oppure ambito 
“tecnologico”, oppure ambito “socioculturale”] 

40 6 

TOT.   480 62 

 

II° anno N. ore Cfu 

Linguistica (C.I.) II 
Linguistica italiana 
Pragmatica  

80 12 

Lingua e cultura (prima lingua) per la mediazione (C.I.) 
Lingua e cultura dei paesi di lingua fra/ing/spa/ted (prima lingua) II  
Interpretazione dialogica tra l’italiano e il fra/ing/spa/ted (prima lingua) I 

80 10 

Lingua e comunicazione (seconda lingua) (C.I.) II 
Comunicazione scritta e orale in cin/fra/ing/rus/spa/ted (seconda lingua) I 
Comunicazione scritta e orale in cin/fra/ing/rus/spa/ted (seconda lingua) II 

80 10 

Mediazione linguistica scritta e orale cin/fra/ing/rus/spa/ted (seconda lingua) 
(C.I.) I 
Traduzione dal cin/fra/ing/rus/spa/ted (seconda lingua) all’italiano 
Interpretazione dialogica tra il cin/fra/ing/rus/spa/ted (seconda lingua) e 
l’italiano I 

80 10 

Esame del gruppo “Affini” [ambito “terza lingua”, oppure ambito 
“tecnologico”, oppure ambito “socioculturale”] 

40 6 

Esame “A scelta” 40 6 

Tirocinio 100 4 

TOT.   500 58 



2 
 

 
III° anno Curriculum A: Interpretazione e traduzione 

Insegnamento N. ore Cfu 

Mediazione linguistica scritta e orale fra/ing/spa/ted (prima lingua) (C.I.) 
Metodi e pratiche avanzate della traduzione dal fra/ing/spa/ted (prima lingua) 
all’italiano 
Interpretazione dialogica tra l’italiano e il fra/ing/spa/ted (prima lingua) II 

80 10 

Letteratura e traduzione della lingua cin/fra/ing/rus/spa/ted (seconda lingua) (C.I.) 
Metodi e pratiche avanzate della traduzione dal cin/fra/ing/rus/spa/ted (seconda 
lingua) all’italiano 
Letteratura dei paesi di lingua cin/fra/ing/rus/spa/ted (seconda lingua) II 

80 10 

Mediazione linguistica scritta e orale cin/fra/ing/rus/spa/ted (seconda lingua) (C.I.) 
II  
Traduzione dall’italiano al cin/fra/ing/rus/spa/ted (seconda lingua) 
Interpretazione dialogica tra il cin/fra/ing/rus/spa/ted ted (seconda lingua) e l’italiano 
II 

80 10 

Preparazione e documentazione per l’interpretazione 40 6 

Introduzione alle tecnologie per la traduzione  40 6 

Esame del gruppo “Affini” [ambito “terza lingua”, oppure ambito “tecnologico”, 
oppure ambito “socioculturale”] 

40 6 

Esame “A scelta” 40 6 

Prova finale  6 

TOT.  400 60 

 
 

III° anno Curriculum B: Comunicazione internazionale per l’impresa e le istituzioni 

Insegnamento N. ore Cfu 

Linguaggi settoriali e mediazione - lingua fra/ing/spa/ted (prima lingua) (C.I.) 
Traduzione in ambito settoriale - lingua fra/ing/spa/ted (prima lingua) 
Interpretazione dialogica in ambito settoriale - lingua fra/ing/spa/ted (prima lingua) 

80 10 

Linguaggi settoriali e mediazione - lingua cin/fra/ing/rus/spa/ted (seconda lingua) 
(C.I.) 
Traduzione in ambito settoriale - lingua cin/fra/ing/rus/spa/ted (seconda lingua) 
Interpretazione dialogica in ambito settoriale - lingua cin/fra/ing/rus/spa/ted 
(seconda lingua) 

80 10 

Economia e diritto (C.I.)  
Fondamenti di economia  
Fondamenti di diritto  

80 10 

Politica e istituzioni internazionali  40 6 

Marketing e comunicazione aziendale  40 6 

Esame del gruppo “Affini” [ambito “terza lingua”, oppure ambito “tecnologico”, 
oppure ambito “socioculturale”] 

40 6 

Esame “A scelta” 40 6 

Prova finale  6 

TOT. 400 60 
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III° anno Curriculum C: Linguaggi di genere e per l’accessibilità 

Insegnamento N. ore Cfu 

Lingua dei segni italiana (LIS) (C.I.) 
Lingua dei segni italiana (LIS) livello base  
Lingua dei segni italiana (LIS) livello avanzato  

80 10 

Linguaggi di genere e comunicazione inclusiva (C.I.)   
Diversità e inclusione 
Genere e processi comunicativi 

80 10 

Linguaggi e tecnologie per l’accessibilità (C.I.)  
Lingua e accessibilità 
Tecnologie per l’accessibilità 

80 10 

Studi interculturali e di genere 40 6 

Storia di genere 40 6 

Esame del gruppo “Affini” [ambito “terza lingua”, oppure ambito “tecnologico”, 
oppure ambito “socioculturale”] 

40 6 

Esame “A scelta” 40 6 

Prova finale  6 

TOT. 400 60 

 

Attività affini 18 CFU 

Ambito plurilinguistico:  
1 anno: Terza lingua I 
2 anno: Terza lingua II 
3 anno: Terza lingua III 
 

Ambito tecnologico:  
1 anno: Introduction to Computational Thinking 
2 anno: Text Processing 
3 anno: Researching Language 
 

Ambito socioculturale:   
Teatro, traduzione intersemiotica e adattamento  
Studi interculturali e di genere / Gender studies   
Storia dell’Europa contemporanea  
 


