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"A TRANSLATOR 
IS A READER,

AN INTERPRETER AND 
A CREATOR, ALL IN ONE"

Join US!



COSA?
Studio approfondito di 3Studio approfondito di 3
lingue europee ed extra-lingue europee ed extra-
europee, tra cui: arabo,europee, tra cui: arabo,
cinese, francese, inglese,cinese, francese, inglese,
russo, spagnolo e tedescorusso, spagnolo e tedesco

Traduzione di testiTraduzione di testi
specialisticispecialistici

Traduzione audiovisiva, al diTraduzione audiovisiva, al di
là di barriere linguistiche,là di barriere linguistiche,
culturali e sensorialiculturali e sensoriali

Interpretazione di trattativa,Interpretazione di trattativa,
consecutiva, istituzionale econsecutiva, istituzionale e
mediaticamediatica

COME?

Per i piani di studio, clicca qui:Per i piani di studio, clicca qui:
https://cutt.ly/jkAF7JYhttps://cutt.ly/jkAF7JY

Discipline a scelta delloDiscipline a scelta dello
studente per personalizzare lastudente per personalizzare la
propria esperienza formativapropria esperienza formativa

Stage curriculari in aziendeStage curriculari in aziende
leader e istituzioni pubbliche eleader e istituzioni pubbliche e
private italiane ed estere, cheprivate italiane ed estere, che
sfociano nella maggior partesfociano nella maggior parte
dei casi nell'inserimentodei casi nell'inserimento
effettivo nel mondo del lavoroeffettivo nel mondo del lavoro

Seminari, convegni, laboratoriSeminari, convegni, laboratori

Corso di Laurea di primo livello in Discipline della
Mediazione Linguistica (L-12)

Corso di Laurea Magistrale  in Lingue Moderne per la
Traduzione e la Cooperazione Internazionale (LM-38)

Linguaggi specialistici,Linguaggi specialistici,
comunicazione interlinguisticacomunicazione interlinguistica
e interculturalee interculturale

Discipline giuridiche,Discipline giuridiche,
economiche, letterarie eeconomiche, letterarie e
informatiche di naturainformatiche di natura
avanzataavanzata

Terminologia e terminografiaTerminologia e terminografia
specialisticaspecialistica

Linguaggi del web e dei socialLinguaggi del web e dei social
mediamedia

Linguaggio cinematograficoLinguaggio cinematografico

Join US!



DOVE?

Un campusUn campus
internazionale dentro lainternazionale dentro la
città di Maceratacittà di Macerata

Erasmus+ Mobilità perErasmus+ Mobilità per
Studio: Spagna,Studio: Spagna,
Portogallo, Irlanda,Portogallo, Irlanda,
Francia, Austria,Francia, Austria,
Germania, Finlandia,Germania, Finlandia,
Grecia, Turchia, PaesiGrecia, Turchia, Paesi
Bassi, Belgio, DanimarcaBassi, Belgio, Danimarca
(solo per citare alcuni(solo per citare alcuni
Paesi tra cui scegliere)Paesi tra cui scegliere)

JOIN US
YOUTUBEYOUTUBE

FACEBOOKFACEBOOK

Clicca qui per assistere ad alcuneClicca qui per assistere ad alcune
mini lezioni e per ascoltare lemini lezioni e per ascoltare le
esperienze dei nostri studenti:esperienze dei nostri studenti:     
  https://cutt.ly/ikAI3AXhttps://cutt.ly/ikAI3AX  

  Clicca qui per iscriverti e seguirci:Clicca qui per iscriverti e seguirci:
  https://cutt.ly/ikAIX5nhttps://cutt.ly/ikAIX5n

Corso di Laurea di primo livello in Discipline della
Mediazione Linguistica (L-12)

Corso di Laurea Magistrale  in Lingue Moderne per la
Traduzione e la Cooperazione Internazionale (LM-38)

PRENOTA UNA
SESSIONE IN
STREAMING CON NOI 
DOCENTI .

COME? SCRIVICI A

Join US!

i sabe l la . ca lzo lar i@unimc. i t

Segreter ia  didatt ica  
Class i  del le  lauree  in  
Mediazione l inguist ica




