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CORSO DI LAUREA
TRIENNALE IN
Lingue e Mediazione Linguistico-Culturale (L12)

Obiettivi formativi
Il Corso di Laurea in Lingue e Mediazione Linguistico-Culturale
si prefigge di fornire:

Buona conoscenza di due lingue in riferimento a
competenze di ricezione e produzione nella lingua scritta
e parlata

Specifiche conoscenze della struttura delle lingue naturali
e una formazione di base nei metodi di analisi linguistica

Conoscenza degli aspetti principali della didattica delle
lingue moderne

Conoscenza di aspetti filologico-culturali delle lingue di
studio

Nozioni di base in campo economico, giuridico, storicopolitico, geografico-antropologico

Curriculum Linguistica e
Lingue Europee (LLE)

Il tuo futuro



Questo Curriculum fornisce una buona conoscenza e
competenze medio-alte in due tra le lingue europee offerte, e
una preparazione di base per i seguenti ambiti professionali:








Mediazione linguistico-culturale e relazioni internazionali
sia in contesti privati che istituzionali (Pubblica
Amministrazione, enti locali, ecc.)
Comunicazione nella civiltà dei media e della
globalizzazione
Servizio di mediazione in ambito economico e turistico
Attività di traduzione di testi cartacei e multimediali in
ambiti specialistici
Redazione in lingua straniera, oltre che in italiano, di
un'ampia gamma di testi

Curriculum Operatori della
Comunicazione
Internazionale (OCI)
Questo Curriculum fornisce una buona conoscenza e
competenze medio-alte in una lingua europea e una lingua e
cultura extraeuropea (arabo o cinese) e una preparazione di
base per i seguenti eventuali sbocchi professionali:

Mediatore linguistico-culturale tra le culture dell’Europa, e
tra queste e quelle dell’Asia e dell’Africa

Mediatore
linguistico-culturale
in
organizzazioni
internazionali e della cooperazione

Operatori in contesti multilinguistici e multiculturali, quali i
servizi di accoglienza e assistenza per immigrati

Lingue offerte
Lingue europee: francese, inglese,
spagnolo, tedesco.
Lingue extra-europee: arabo, cinese.

portoghese,

russo,

… e inoltre
Attività formative, professionalizzanti e di terza missione;
tirocini, stage, ‘corsi liberi’.




Esperti nel settore della ricerca sul campo, con particolare
riferimento alle scienze umane e sociali
Professionisti nell'ambito del turismo, di imprese, enti e
istituti pubblici e privati e della comunicazione in rete
Educatori nel campo della tutela e dello sviluppo culturale
dei dialetti e delle lingue di minoranza
Traduttori ambiti specialistici

Ricorda che…
per immatricolarsi è necessario superare il test d’ingresso che
si svolgerà il 16 settembre 2020
Per informazioni sulle modalità di iscrizione visita il Portale dello
Studente
(http://portalestudente.uniroma3.it/iscrizioni/ammissione-eimmatricolazione/)
oppure la pagina web della Scuola di Lettere Filosofia Lingue
(http://umanistici.lms.uniroma3.it/rm3lfl/prova_ammissione)

Se hai bisogno di supporto, non esitare a rivolgerti ai nostri…

Servizi di orientamento
Il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere ha
istituito il Gruppo Orientamento, Tutorato e Terza Missione che
promuove e organizza tali attività (OTTM). All’interno del
Gruppo OTTM nasce il tutorato fra pari, in cui studenti senior
appositamente selezionati e formati affiancano gli studenti
che ne fanno richiesta per facilitare la gestione del loro
progetto formativo durante il percorso
Sportello “Immatricolarsi a LLCS”
Via del Valco di San Paolo 19, primo piano,
Laboratorio di Informatica e Ricerca del Dipartimento.
E-mail: orientamento.LMLC@uniroma3.it
Per ulteriori informazioni sull’orientamento, visita anche…
la pagina del dipartimento:
http://lingueletteratureculturestraniere.uniroma3.it/index.php
?page=orientamento-in-ingresso-e-in-itinere
la pagina di Universitaly:
https://www.universitaly.it/index.php/public/schedaCorso/an
no/2019/corso/1556766
la pagina Facebook dell’orientamento:
https://www.facebook.com/Orientamento-L12-LM38748409558691489/
Ufficio Didattica – Front Office
Via del Valco di San Paolo 19, piano terra (fermata Marconi
metro B) – Tel: 06-57338563
E-mail: info.lmlc@uniroma3.it
Orari di apertura al pubblico:
Martedì e Giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 15:30

CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE IN
Lingue Moderne per la Comunicazione
Interculturale (LM 38)

Obiettivi formativi
Il Corso di LM in Lingue Moderne per la Comunicazione
Internazionale offre:

Elevate competenze nelle due lingue oggetto di studio, in
riferimento sia alle abilità di ricezione che di produzione, nella
lingua scritta e parlata

Competenze appropriate delle tecniche per l’analisi dei dati
linguistici e di varie tipologie di testi, nonché di alcuni aspetti
delle metodologie della traduzione in campo specialistico

Consapevolezza dei principali metodi e approcci relativi al
processo di acquisizione, apprendimento e insegnamento
delle lingue

Capacità di applicare, anche in autonomia e con funzioni
progettuali o di coordinamento, le competenze raggiunte
nelle lingue straniere

Capacità di applicare, anche in maniera creativa, le
conoscenze di tipo socio-linguistico, e più in generale
umanistico, a contesti finalizzati, in particolare, alla
programmazione culturale e all'integrazione sociale

Lingue offerte
Il Corso di LM in Lingue Moderne per la Comunicazione
Internazionale fornisce una conoscenza medio-alta ed
elevate competenze in DUE lingue europee, oppure in UNA
lingua europea e UNA lingua e cultura extraeuropea, a scelta
tra le seguenti:
Lingue europee: francese, inglese, portoghese, russo,
spagnolo, tedesco.
Lingue extra-europee: arabo, cinese.

Sbocchi professionali
Il Corso di LM in Lingue Moderne per la Comunicazione
Internazionale fornisce una preparazione specialistica per i
seguenti eventuali sbocchi professionali:

Attività di mediazione linguistico-culturale presso aziende,
Pubblica Amministrazione, Enti locali e strutture di
assistenza, cooperazione, integrazione economica,
sociale e culturale

Attività di consulenza specializzata presso enti pubblici
nell'ambito della tutela delle lingue di immigrazione e in
rapporto alla legislazione linguistica dell'Unione Europea

Attività di traduzione di testi appartenenti a vari settori
congruenti agli obiettivi della classe

…e inoltre
Attività formative, professionalizzanti e di terza missione,
tirocini, stage e ‘corsi liberi’

Ricorda che…
per immatricolarsi è necessario (a) voto di Laurea Triennale
non inferiore a 99/110; (b) raggiungimento del livello B2+ per
una lingua europea e del livello B2 per una seconda lingua
europea, ovvero di una lingua europea a livello B2+ e di una
lingua extraeuropea (arabo o cinese) a un livello comparabile
a B1 (produzione) /B2 (comprensione); (c) almeno 30 CFU
nella prima lingua e 24 CFU nella seconda.
Visita il sito del Corso di Laurea per leggere i dettagli nel
Regolamento.
Scarica il bando di ammissione ai corsi per l’a.a. 2020/2021 e il
regolamento della LM38 tramite Facebook :

Se hai bisogno di supporto, non esitare a rivolgerti ai nostri…

Servizi di orientamento
Il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere ha
istituito il Gruppo Orientamento, Tutorato e Terza Missione che
promuove e organizza tali attività (OTTM). All’interno del
Gruppo OTTM nasce il tutorato fra pari, in cui studenti senior
appositamente selezionati e formati affiancano gli studenti
che ne fanno richiesta per facilitare la gestione del loro
progetto formativo durante il percorso
Sportello “Immatricolarsi a LLCS”
Via del Valco di San Paolo 19, primo piano,
Laboratorio di Informatica e Ricerca del Dipartimento.
E-mail: orientamento.LMLC@uniroma3.it
Per ulteriori informazioni sull’orientamento, visita anche…
la pagina del dipartimento:
http://lingueletteratureculturestraniere.uniroma3.it/index.php
?page=orientamento-in-ingresso-e-in-itinere
la pagina di Universitaly:
https://www.universitaly.it/index.php/public/schedaCorso/a
nno/2019/corso/1552812
la pagina Facebook dell’orientamento:
https://www.facebook.com/Orientamento-L12-LM38748409558691489/
Ufficio Didattica – Front Office
Via del Valco di San Paolo 19, piano terra (fermata Marconi
metro B) – Tel: 06-57338563
E-mail: info.lmlc@uniroma3.it
Orari di apertura al pubblico:
Martedì e Giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 15:30

