
VERBALE COLLEGIO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDIAZIONE 

LINGUISTICA E CULTURALE   

 

10-04-2020 

 

In data 10 aprile 2020 alle ore 14:30, si riunisce telematicamente il Collegio 

Didattico del Corso di Laurea triennale in Mediazione Linguistica e Culturale, 

mediante l’applicazione Hangouts Meet. 

Sono collegati dalle proprie abitazioni la Coordinatrice, prof.ssa Agorni e i 

professori membri del Collegio, Brugè, Coccetta, Cannavacciuolo e Trovato. Sono 

inoltre presenti il Prof. Luque Toro, la dott.ssa Ferialdi, la dott.ssa Borgotti e la 

dott.ssa Kuzminova. 

 

Viene discusso il seguente ordine del giorno: 

- Valutazione esperienza di Stage a.a. 2019/2020 

 - Frequenza obbligatoria in situazione di emergenza 

 - Odg dell'assemblea docenti/studenti del 17 aprile 

 - Partecipazione all'open day virtuale 

 - Varie ed eventuali  

 

Si dà conto di seguito dello svolgimento della discussione. 

 

- Valutazione esperienza di Stage a.a. 2019/2020 

 

La coordinatrice Prof.ssa Agorni riferisce che a causa del COVID-19, la gestione 

dell’esperienza di stage è stata farraginosa. Tuttavia, è stato rilevato che quasi 

tutti gli studenti stanno proseguendo con le ore previste di tirocinio in modalità a 

distanza o smart working. Prende la parola il prof. Toro per spiegare che è in 

contatto con gli studenti che sono rimasti in Spagna e che la situazione è sotto 

controllo. Riprende la parola la Prof.ssa Agorni per sapere se i tre studenti rimasti 

in Spagna hanno manifestato intenzione di rientrare. Prende la parola la dott.ssa 

Borgotti rispondendo che l’ufficio stage aveva contattato gli ultimi studenti in 

Spagna, i quali avevano espresso l’intenzione di restare a Saragozza. 
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 Il Prof. Toro chiarisce che tutti gli studenti che hanno scelto il tirocinio nelle 

università spagnole lo stanno proseguendo a distanza, sia in Italia che a 

Saragozza e che i colleghi delle università spagnole svolgeranno la valutazione 

come veniva fatto negli anni precedenti. 

 La Prof.ssa Agorni propone quindi al Collegio di affidare la valutazione dello 

stage degli studenti in questione alle università spagnole per coerenza con il 

percorso già intrapreso. Il Collegio approva. 

 Interviene la dott.ssa Kuzminova chiedendo se lo stage di MLC svolto 

all’estero dia diritto a punti bonus da aggiungersi al punteggio di laurea finale. 

Interviene il prof. Toro affermando che in genere venivano attribuiti da 0 a 3 punti 

nel suo esame di Lingua Spagnola 3. La Prof.ssa Agorni interviene dicendo che 

questa era la consuetudine fintantoché lo stage da svolgersi all’estero era 

curriculare e obbligatorio, cioè fino allo scorso a.a.  

 La Dott.ssa Borgotti afferma che per tutti i tirocini svolti all’estero non 

curriculari e quindi non obbligatori vige in Ateneo il meccanismo del bonus di 2 

punti sul punteggio finale di laurea. Tuttavia il Collegio decide di non applicare il 

regolamento di Ateneo per il presente a.a. ma di rimanere nella consuetudine 

perché la modifica non è stata ancora recepita nel Regolamento del CdS e 

soprattutto non è stata illustrata agli studenti nelle riunioni svoltesi nel 1° 

semestre per illustrare le modalità di svolgimento dello stage. Ci si impegnerà per 

realizzare le modifiche il più presto possibile.  

 Si prende in considerazione la situazione dello studente Antonio di Noto, 

che non sta realizzando attività di tirocinio in modalità smart working, in quanto 

l’azienda spagnola presso la quale lavorava è attualmente chiusa per lo stato di 

emergenza. La Prof.ssa Agorni chiede alla Commissione Stage di prendere subito 

in esame la posizione dello studente e proporre un lavoro sostitutivo allo stage in 

linea con le attività e le ore già svolte, al fine di completare le ore complessive di 

tirocinio. Inoltre, la stessa Commissione Stage in collaborazione con la dott.ssa 

Kuzminova prenderà in esame l’eventualità di chiedere una relazione o un 

resoconto a tutti gli studenti che stanno svolgendo lo stage in smart working, 

eccetto quelli che stanno lavorando con le università spagnole, per i quali le 

modalità di valutazione sono già state concordate. 

 Abbandonano la riunione le dott.sse Borgotti e Kuzminova alle ore 15:00 e 

si prosegue con la discussione degli altri punti all’ordine del giorno. 



 

- Frequenza obbligatoria in situazione di emergenza 

 

In relazione all’esperienza di tirocinio, la prof.ssa Agorni afferma che la frequenza 

obbligatoria può essere monitorata dal tutor che segue lo stage degli studenti. 

Interviene il prof. Toro segnalando che i colleghi in Spagna controllano 

regolarmente le presenze. 

 La questione del controllo della frequenza potrebbe essere estesa anche ai 

corsi curriculari. Su proposta della prof.ssa Cannavacciuolo il Collegio ravvisa, 

tuttavia, la necessità di operare con una certa flessibilità in questa situazione di 

eccezionalità legata al COVID-19. 

 

- Odg dell'assemblea docenti/studenti del 17 aprile 

 

In merito all’ordine del giorno dell’assemblea docenti/studenti del 17 aprile 

prende la parola la prof.ssa Agorni informando il Collegio didattico di una 

proposta. Si tratterebbe di una sorta di premiazione del lavoro che gli studenti del 

III anno hanno svolto nell’ambito del corso di Lingua Inglese 3, segnatamente, la 

realizzazione di brochures e video finalizzati alla promozione turistica del territorio 

della città di Treviso. La proposta è quella di mettere online questi lavori e di 

creare una sorta di “evento a distanza” di fine anno realizzato da SELISI. Tutto il 

Collegio esprime parere favorevole.  

La coordinatrice informa inoltre che è stato predisposto un questionario che è già 

stato somministrato in via telematica a tutti gli studenti del CdS. La Segreteria 

del Campus di Treviso offrirà un aiuto nella raccolta dei dati del questionario. 

Interviene la prof.ssa Cannavacciuolo affermando che sarebbe opportuno che la 

dott.ssa Cecere, che ha tenuto nell’a.a. 2019-2020 il Corso di letterature 

ispanoamericane e traduzione durante il periodo del suo congedo per maternità, 

dovrebbe essere invitata a partecipare all’Assemblea. Il Collegio approva. 

 La coordinatrice illustra a grandi linee il questionario di gradimento. 

Emerge preoccupazione in relazione alla questione della modalità di svolgimento 

degli esami nella sessione estiva del presente a.a., in particolare per quanto 

concerne gli esami scritti. Interviene la prof.ssa Cannavacciuolo, proponendo che 



non sarebbe da escludere la possibilità di fare sostenere gli esami solo in modalità 

orale alla luce dell’emergenza in cui ci troviamo ad operare. La dott.ssa Ferialdi 

interviene indicando la posizione dell’Ateneo, vale a dire, che tutti gli esami 

verranno erogati in modalità telematica – sia scritti che orali – e che il delegato 

alla didattica del Dipartimento, il Prof. Beneduzi, offrirà maggiori ragguagli a 

riguardo nei prossimi giorni. Agli studenti durante l’Assemblea verranno date le 

notizie attualmente in possesso, in coerenza con le linee guida dell’Ateneo. 

La prof.ssa Coccetta prende la parola e presenta una proposta di snellimento 

dell’esame di Lingua Inglese che è stata avanzata presso i corsi tenuti a Venezia. 

 

- Partecipazione all'Open Day virtuale 

 

La prof.ssa Agorni informa di non essere stata in copia nelle prime informative via 

mail relative all’organizzazione dell’Open day che si terrà giorno 18 aprile e di 

avere appreso solo in seguito che per i corsi di laurea triennale è previsto un 

intervento mediante Facebook e/o Be-live. La Coordinatrice chiede maggiore 

supporto nella gestione delle attività di orientamento del corso di laurea. 

Interpellata dalla coordinatrice, la prof.ssa Brugè afferma che la telecamera del 

suo computer non funziona e che quindi non potrà intervenire all’open day nelle 

nuove modalità proposte. 

Prende la parola la dott.ssa Ferialdi chiarendo che tutte le operazioni legate 

all’organizzazione dell’Open Day virtuale sono avvenute in maniera molto rapida e 

informa il Collegio didattico che sono previste 3 fasi:  

1) la creazione di una pagina web per ogni corso di studio con presentazioni e 

materiali interattivi e mini-lezioni di circa 5 minuti registrate; 

2) una diretta facebook per suscitare la curiosità e l’interesse dei futuri studenti; 

3) una diretta Zoom con l’illustrazione del corso di laurea e una serie di mini-

lezioni a corollario della precedente presentazione. La prof.ssa Coccetta interviene 

mettendo in luce che i docenti sono oberati di lavoro per via della didattica online 

e che le scadenze sono troppo stringenti. 



Si conclude stabilendo che la Coordinatrice stessa interverrà il 18 aprile per la 

presentazione del CdS tramite Facebook. Il 23 aprile dopo la presentazione del 

corso a cura della prof.ssa Agorni, effettuerà una mini-lezioni il prof. Trovato e, 

successivamente la prof.ssa Coccetta presenterà il test di ingresso, che verrà 

semplificato e salvato in Power Point dalla profssa Brugè, e la Prof.ssa 

Cannavacciuolo proporrà una mini-lezione registrata (3-5 minuti). 

 

- Varie ed eventuali 

 

La prof.ssa Agorni chiede la collaborazione delle prof.sse Brugè, Coccetta e 

Cannavacciuolo per la redazione di linee guida snelle e pratiche finalizzate alla 

stesura dell’elaborato finale, allo scopo di dare uniformità e coerenza al lavoro di 

tesi del nostro CdS. 

 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, si conclude la seduta alle ore 

17:00. 

 

Treviso, 10-04-2020 

 

Il Segretario verbalizzante   Prof. Giuseppe Trovato 

La Coordinatrice del Corso  Prof.ssa Mirella Agorni 
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• Corso di Laurea in Mediazione Linguistica e 

Culturale offerto dal Dipartimento di Studi 

Linguistici e Culturali Comparati 

dell’Università Ca’ Foscari.

• Le lezioni presso il Campus di Treviso nel 

centro della città. 

• Il campus è vicino alla stazione, palazzi 

storici di San Leonardo e San Paolo. 

Il Corso di Laurea



• Cosa significa mediazione linguistica? 

• Un processo di comunicazione tra 

soggetti che parlano lingue diverse e 

hanno bisogno di una figura terza (un 

traduttore o un interprete 

professionista) che ha il compito di 

rendere possibile o agevolare la 

comunicazione.

Il Corso di Laurea



• Perché parliamo di mediazione anche 

culturale? 

• Non è sufficiente padroneggiare le 

lingue straniere

• I mediatori linguistici devono rendere 

comprensibili i valori, le tradizioni, modi 

di pensare e interpretare il mondo

• Questi valori variano di cultura in 

cultura  

Il Corso di Laurea



• Per questo MLC ha un approccio 

professionalizzante allo studio delle 

lingue straniere e alla mediazione 

scritta e orale.

• I mediatori linguistici sono persone 

curiose e attive, usano le nuove 

tecnologie e i social media

• Hanno competenze linguistiche e 

culturali ma anche buone capacità 

relazionali

Il Corso di Laurea



Il Corso di Laurea

Unico curriculum, in cui si insegnano due

lingue straniere: inglese e spagnolo.

Gli insegnamenti di lingua straniera

(spagnolo e inglese), quelli di trattativa e

di traduzione e l’insegnamento di

linguistica generale prevedono la

frequenza obbligatoria.

Frequenza obbligatoria = il 75% del

monte ore totale di un insegnamento.



Profili professionali

Comunicazione e pubbliche relazioni

Mediatore linguistico e culturale, 

responsabile della comunicazione in 

contesti multiculturali.

Addetto alle relazioni pubbliche con l’estero 

presso enti e aziende.

Consulente linguistico d’impresa.



Profili professionali

Intermediazione linguistica e culturale

Interprete di trattativa in ambito 

economico e giuridico a livello 

internazionale.

Traduttore di testi di carattere 

divulgativo

Mediatore linguistico e culturale 

per l’accoglienza e inserimento di 

soggetti stranieri in Italia.



Profili professionali

Turismo e ospitalità

Accompagnatore turistico (accesso 

subordinato al superamento di un 

esame abilitativo indetto dalle 

Province).

Operatore nel turismo culturale.

Organizzatore di congressi 

internazionali



I luoghi della mediazione
• Enti e aziende locali, nazionali e internazionali;

• Istituzioni scolastiche;

• Questure e tribunali;

• Ospedali e strutture sanitarie;

• Commissariati di polizia.

Aziende ed enti turistici e di promozione del 

territorio. 



Internazionalizzazione



Internazionalizzazione

Durante il triennio, gli studenti iscritti avranno 

l’opportunità di trascorrere periodi di studio 

all’estero (dai 3 ai 12 mesi) aderendo a 

diversi programmi di mobilità 

internazionale, offerti dall’Università Ca’ 

Foscari. Esempi:

• Erasmus+

• Erasmus+ extra Europa (ICM)

• Overseas



• Negli scambi Erasmus+: posti riservati agli

studenti di MLC. Le Università straniere

interessate sono:

• Universidad de Málaga

• Universidad de Valencia

• Universidad de Jaén

• Universidad de Valladolid

• Universidad Pompeu Fabra (Barcelona)

Internazionalizzazione



• Negli scambi Erasmus+ extra Europa

(ICM) sono previsti posti riservati agli

studenti di MLC presso le seguenti

Università straniere:

• University of Ottawa (Canada)

• Bar-IIan University, Tel Aviv (Israele)

Internazionalizzazione



Accesso programmato

Posti disponibili

- 77 posti per il curriculum

Spagnolo-Inglese

(di cui 5 riservati a studenti

extra UE residenti all’estero).



Accesso programmato

• 77 posti disponibili

• Selezione mediante test d’ingresso 
• Bando di selezione con informative

Il test valuta:

• La conoscenza della lingua e della grammatica italiana

•La conoscenza della lingua inglese (livello B2 del QCER)

•La conoscenza della cultura dei Paesi ispanofoni e anglofoni

•L’attitudine all’apprendimento delle lingue straniere (quiz di
logica)



Peculiarità del Corso

•Test di ingresso e numero programmato

•Frequenza obbligatoria (minimo il 75% sugli

insegnamenti linguistici)

•Corsi di Traduzione e di Trattativa (inglese-

italiano e spagnolo-italiano)

•Insegnamenti di Diritto Internazionale,

Economia Aziendale, Geografia Politico-

economica

• Tirocinio formativo: 13cfu.



Peculiarità del Corso
• Inoltre:

• Ad ogni insegnamento di lingua straniera (inglese e 

spagnolo) si affianca un corso di esercitazioni di 50 

ore tenuto da un collaboratore linguistico madrelingua; 

• Corsi di esercitazioni di lingua spagnola e lingua

inglese sdoppiati al I° anno di corso e al I° semestre

del II° anno di corso (2 classi per ogni gruppo) ;



Tirocinio

Il Tirocinio/stage è di 13 cfu, si effettua nel II°

semestre del III° anno di corso e può essere

svolto:

• all’estero, utilizzando i canali di mobilità

internazionale offerti dall’Ateneo per studio

e tirocinio o trovando in autonomia un ente

che accolga.

• in Italia, lavorando presso aziende 

convenzionate con l’Ateneo.



Altre peculiarità del Corso

• Coordinamento tra i corsi di lingua e

trattativa (Inglese-Italiano e Spagnolo-

Italiano) e i rispettivi corsi di esercitazioni.

• Uso dei laboratori linguistici.

• Tutorati specializzati a supporto degli 

studenti.



Attività formative di base: 48 cfu



Attività caratterizzanti: 36 cfu



Attività formative: 30 cfu



Attività formative: 30 cfu



ACCESSO ALLA 

LAUREA  MAGISTRALE

ITES: Interpretariato e traduzione editoriale,

settoriale, Curriculum inglese-spagnolo-lis

(Erogata presso il Campus di Treviso dal

Dipartimento di Studi sull’Asia e Sull’Africa

Mediterraneo in collaborazione con il

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali

Comparati)



Follow us!

Campus Treviso

@campustreviso

@campustreviso

@CampusTreviso




