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Il Corso di Laurea Magistrale in Studi strategici e Scienze 
Diplomatiche (LM 52-62) dell’Università degli Studi Link Campus 
University di Roma forma laureati in grado di operare nel campo 
delle relazioni politiche, amministrative ed economiche nazionali 
e internazionali.

Nella sede di Rimini (Misano Adriatico) è attivo il curriculum in Relazioni 
Internazionali che si caratterizza per le lezioni svolte in lingua inglese 
e per il rapporto diretto con il mondo industriale e istituzionale italiano 
e internazionale. 
L’obiettivo è quello di favorire stage e tirocini, programmi formativi e progetti 
di ricerca in linea con le reali esigenze del mercato e del mondo lavorativo.

Il carattere internazionale, la ricerca nel campo della traduzione 
e della comunicazione interculturale, l’esperienza trentennale nell’alta 
formazione linguistica della Fondazione Unicampus San Pellegrino si uniscono 
alle competenze proprie dell’Università Link Campus University nel settore 
dell’impresa, dell’internazionalizzazione e dell’innovazione.

Relazioni 
Internazionali

Profilo professionale
Il laureato magistrale possiede:

- una solida preparazione in ambito linguistico e sono in grado di utilizzare 
fluentemente, in forma scritta e orale, oltre all’italiano, due lingue straniere, 
di cui almeno una dell’Unione Europea, con riferimento anche ai lessici 
disciplinari;

- conoscenze interdisciplinari che permettono di programmare e realizzare 
strategie operative di elevata complessità per inserirsi nel mondo del lavoro 
con funzioni di alto livello sia presso imprese e organizzazioni private, 
nazionali e multinazionali, sia in amministrazioni, enti e organizzazioni 
pubbliche nazionali, sovranazionali e internazionali;

- strumenti analitici, nozioni istituzionali comparate e prospettive 
internazionali nei vari ambiti in cui si focalizza la dimensione internazionale 
dei fenomeni economico-aziendali, politici e sociali.

Prospettive
professionali
Il laureato magistrale può essere 
inserito in aziende e organizzazioni 
internazionali, in ambito diplomatico, 
istituzionale e privato, in particolare

- in aziende multinazionali 
o nazionali operanti in scenari 
transnazionali o orientate 
all’internazionalizzazione 
che richiedono operatori e dirigenti 
in grado di gestire le relazioni 
economiche secondo un approccio 
negoziale;

- nelle istituzioni comunitarie, 
nelle organizzazioni multilaterali 
(universali e regionali) e in quelle non 
governative che svolgono un ruolo 
essenziale nel favorire uno sviluppo 
economico sostenibile.

Piano 
di studio
Integrated course 
of International Relations
Integrated course of International 
and Comparative Law
Integrated course of Economics
Geopolitics
International Politics
Religious Identities 
and International Politics
Strategic Studies
Media and Politics
Sociology of Conflict
Science Diplomacy
Applied Statistics
Public Speaking
Language I
Language II
Workshop and seminars
Internship with project work
Thesis

Lingue per l’azienda e il commercio 
e Lingue e traduzione multimediale
Oltre al Piano di studio generale, la SSML offre due indirizzi altamente 
innovativi. Lingue per l’azienda e il commercio prevede, oltre a tutte le 
materie caratterizzanti l’indirizzo generale, quegli insegnamenti – Economia 
aziendale, Economia e gestione delle imprese, Organizzazione aziendale 
– che permettono al meglio di comprendere il mondo economico odierno 
e l’assetto nel quale operano le aziende. 
Lingue e traduzione multimediale prevede, oltre a tutte le materie 
caratterizzanti l’indirizzo generale, l’approfondimento delle tecniche 
richieste per la traduzione multimediale, ovvero localizzazione di siti web, 
di software e app; sottotitolaggio e traduzione per il voice-over. 
Il tutto integrato da corsi specifici per l’approfondimento degli aspetti 
informatici e comunicativi (CAT tools, Semiotica generale e Storia 
dei media) e laboratori di approfondimento software (Video editing per 
il sottotitolaggio, AppMobile, WordPress e Joomla). 

Percorso per studenti lavoratori 
Fermamente convinti della necessità della formazione continua, e dunque 
dell’importanza dello studio anche per chi è impegnato a tempo pieno 
(e, perché no, anche con contratti anomali o con impegni lavorativi difficilmente 
calendarizzabili), alla SSML di Vicenza abbiamo ideato un percorso innovativo 
per gli studenti lavoratori. Abbandonando l’insegnamento “freddo” che sfrutta 
la piattaforma elettronica (che dà scarsi risultati soprattutto negli insegnamenti 
di lingua e mediazione orale), abbiamo privilegiato l’intero sabato come 
giornata principale delle lezioni. In questo modo, non mancherà uno degli 
aspetti più importanti nell’apprendimento linguistico: il contatto diretto con 
i docenti e con i colleghi di studio.

Collaborazione con UNRIC – Bruxelles
Dal 2007, è attivo un accordo – unico in Italia – fra SSML di Vicenza 
e UNRIC, il Centro di Informazione delle Nazioni Unite per l’Europa 
Occidentale, che prevede tirocini in sede e a distanza rivolti ai nostri 
studenti. Da allora, gli studenti della SSML collaborano attivamente alla 
traduzione di documenti ufficiali ONU, ricevendo dall’ONU stessa un 
attestato nominale di tirocinio svolto.

Da quindici anni circa, la SSML di Vicenza 
propone percorsi di alta formazione post 
laurea rivolti a laureati e a persone di 
comprovata esperienza nel settore della 
traduzione e dell’interpretazione. 
L’innovativa formula, che prevede la 
frequenza di un fine settimana intensivo 
al mese, permette a tali corsi di non 
compromettere la normale attività 
professionale dei partecipanti.

Master di traduzione 
editoriale-letteraria dall’arabo: 
da anni, è consolidato l’interesse nei 
confronti della produzione in lingua 
araba, sia essa letteraria – rivelata dal 
numero crescente di autori arabi 
presenti in traduzione nelle librerie 
italiane – sia essa di tipo editoriale in 
generale. Il Master è composto di due 
moduli frequentabili anche 
separatamente e nell’ordine desiderato.

Master in traduzione editoriale 
e specialistica dall’inglese: 
composto di due moduli frequentabili 
anche separatamente e nell’ordine 
desiderato, è rivolto a persone 
in possesso di laurea quadriennale 

o triennale, o già operanti nel campo 
della traduzione che desiderino 
acquisire le competenze necessarie 
per affrontare in maniera altamente 
professionale la traduzione di testi di 
argomento specialistico destinati 
all’editoria o alle imprese. Il corso 
comprende anche un modulo di 
traduzione giuridica inglese-italiano 
frequentabile anche separatamente.

Master in traduzione editoriale 
e specialistica dal tedesco: 
il Master di traduzione dal tedesco 
ricalca la formula dei master offerti 
dalla SSML di Vicenza. È anch’esso 
composto di due moduli frequentabili 
anche separatamente e nell’ordine 
desiderato, ed è rivolto a persone 
in possesso di laurea quadriennale 
o triennale, o già operanti nel campo 
della traduzione che desiderino 
acquisire le competenze necessarie per 
affrontare in maniera professionale la 
traduzione di testi di argomento 
specialistico destinati all’editoria o alle 
imprese. Comprende un modulo di 
traduzione giuridica tedesco-italiano 
frequentabile anche separatamente.

I nostri master

Fondazione Unicampus 
San Pellegrino



Piano di studio
  I ANNO
. Lingua inglese I 
. Lingua 2 I
. Mediazione scritta DA inglese I 
. Mediazione scritta IN inglese I               
. Mediazione scritta DA lingua 2 I   
. Mediazione scritta IN lingua 2 I 
. Mediazione orale DA e IN inglese I 
. Mediazione orale DA e IN lingua 2 I 
. Linguistica italiana 
. Storia Contemporanea
. Introduzione alla Mediazione Orale
. Informatica generale
. Linguistica generale

II ANNO
. Lingua inglese II 
. Lingua 2 II
. Mediazione scritta DA inglese II           
. Mediazione scritta IN inglese II                 
. Mediazione scritta DA lingua 2 II         
. Mediazione scritta IN lingua 2 II       
. Mediazione orale DA e IN inglese II 
. Mediazione orale DA e IN lingua 2 II
. Letteratura italiana                       
. Analisi del testo                         
. Teoria della Mediazione Scritta 
  e della Mediazione Orale
. Informatica II – CAT tools 
. Terminologia e repertori terminologici 

III ANNO
. Lingua inglese III  
. Lingua 2 III
. Mediazione scritta DA inglese III 
. Mediazione scritta IN inglese III             
. Mediazione scritta DA lingua 2 III         
. Mediazione scritta IN lingua 2 III      
. Mediazione orale DA e IN inglese III     
. Mediazione orale DA e IN lingua 2 III
. Lingua 3 - O - INF/01 - O - IUS - O - SECS
. Linguistica italiana 
  (bibliografia e metodo bibliografico)
. Linguistica italiana 
  (italiano per usi accademici) 

Tirocinio

Prova finale:
Discussione orale tesi
Prove finali mediazione scritta e orale

Lingua 2 – attivate: spagnolo, tedesco, 
francese, russo, arabo

Il Programma Erasmus+ offre agli studenti la possibilità di svolgere un periodo 
di studio presso un istituto universitario di uno dei paesi partecipanti al programma, 
al termine del quale è previsto il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti 
presso l’università ospitante. Gli studenti possono svolgere stage lavorativi presso 
imprese estere. Lo scopo è facilitare l’adeguamento alle richieste del mercato 
del lavoro a livello comunitario, acquisire una competenza specifica e migliorare 
la comprensione della cultura socioeconomica del Paese interessato. 
Durante il periodo di mobilità l’Unione Europea eroga agli studenti un contributo 
mensile, quantificato secondo i criteri stabiliti dal bando annuale.

Corso Santi Felice e Fortunato 50, 36100 – Vicenza
tel +39 0444 545475 – fax +39 0444 545344
orientamento@medlinguevicenza.it–www.ssml.eu
orari: dal martedì al sabato, orario continuato 8.45 – 17.15

Ammissione 
L’accesso ai corsi è a numero chiuso 
ed è richiesto un test di accertamento 
linguistico da sostenersi alle date 
pubblicate dalla SSML sulla propria 
pagina web.

Test di accertamento 
linguistico
Il test si svolge alle date pubblicate 
sulla pagina web della SSML. 
Prevede prove in lingua orale e scritta 
in una o due lingue straniere per 
consentire ai Docenti di verificare 
l’esatta padronanza linguistica 
posseduta dal futuro iscritto. È inoltre 
prevista una prova in lingua italiana.

 Diritto allo studio
La SSML di Vicenza fa parte del 
Sistema Universitario della Regione 
Veneto e usufruisce pertanto 
dei benefici al Diritto allo Studio 
Universitario. 
Tali benefici sono rivolti a Studenti 
italiani e stranieri con determinati 
requisiti e prevedono: borse di studio, 
assegnazione alloggi, accesso alle 
mense universitarie. 

Informazioni: 
ESU – Azienda Regionale per il Diritto 
allo studio universitario. 
tel +39 049 8235611, email esu@esu.pd.it, 
www.esu.pd.it

La SSML di Vicenza è parte integrante di FUSP – Fondazione Unicampus San 
Pellegrino, istituzione operante a livello internazionale nel settore della 
formazione linguistica e della ricerca sulla traduzione che assieme alla omologa 
SSML di Misano, al Nida Institute di Philadelphia, alla Nida School of Translation 
Studies (NSTS), alla summer school post-dottorato per traduttori e teorici della 
traduzione e a molte altre iniziative e progetti, forma un’estesa rete di eccellenza.

I docenti 
I nostri docenti sono professori e ricercatori universitari, traduttori e 
interpreti professionisti. I docenti di lingua sono di lingua madre o bilingui. 

Relazioni internazionali
In oltre trent’anni di attività, la SSML di Vicenza ha costruito una rete di 
relazioni internazionali tali da permettere la mobilità degli studenti (progetti 
Erasmus e job placement) nonché un’efficace cooperazione nell’ambito 
della didattica e della ricerca. 
In questo senso si è fatta promotrice di numerose iniziative fra cui lo scambio 
accademico con la University of Washington, un progetto congiunto 
con il Centre for Translation Studies (CETRA) della Katholieke Universiteit 
di Lovanio, un seminario intensivo internazionale promosso dal Consortium 
for Training Translation Teachers (CTTT), seguendo il modello già messo 
a punto a Tarragona (2001), a Rennes (2001) e a Monterey (2000). 
Il contributo della SSML alla ricerca sulla traduzione prosegue con una serie 
di importanti conferenze, fra cui La traduzione: formazione e mercato che 
ha riunito studiosi universitari, traduttori e rappresentanti importanti 
dell’industria della traduzione e Il mestiere del tradurre: Geografie letterarie 
in movimento. 
Dal 2013, infine, consolida il lungo rapporto di scambio e collaborazione 
con la SSML di Misano attraverso l’entrata nella Fondazione Unicampus 
San Pellegrino (FUSP) e l’adozione di progetti formativi e di ricerca congiunti.

Chi siamo 
Scuola superiore per mediatori linguistici
La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Vicenza è parte della Fondazione 
San Pellegrino (Fusp), ente che opera a livello internazionale nell’ambito 
della formazione linguistica e della ricerca sulla traduzione. 
Già dal 1977 Centro Addestramento Interpreti Simultanei (CAIS), diventa poi 
Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori legalmente riconosciuta con D.M. 
del 28.12.1993. Dal 2003, con D.D. 24.9.2003, la scuola è abilitata a rilasciare a tutti 
gli effetti di legge diplomi equipollenti ai diplomi di Laurea triennale in 
Mediazione Linguistica (classe delle lauree L-12). 
I titoli rilasciati dalla SSML sono inoltre riconosciuti negli stati dell’Unione 
Europea ai fini dell’esercizio della professione di mediatore linguistico, 
ai sensi della Direttiva CEE n. 89/48 del 21/12/88, recepita in Italia dalla legge 115/92.
Le lingue di specializzazione sono sei: inglese, francese, spagnolo, 
tedesco, arabo, russo.

Perché studiare da noi? 
La SSML di Vicenza ha costruito nel tempo
un contesto didattico in grado di potenziare
l’apprendimento delle lingue straniere
grazie all’interazione efficace tra docente 
e studente.
La nostra istituzione è capace di coniugare l’EFFICIENZA di un’organizzazione 
snella e flessibile con un’ALTA QUALITÀ dell’insegnamento. 
Le numerose opportunità di confronto con realtà didattiche e CONTESTI 
CULTURALI diversi (Erasmus, soggiorni all’estero, seminari internazionali) 
offrono ai nostri studenti un percorso formativo basato su competenze 
tecniche diversificate. I docenti ALTAMENTE QUALIFICATI si impegnano 
al fine di VALORIZZARE il talento di ogni singolo studente, utilizzando le più 
AVANZATE metodologie d’insegnamento. 
Non solo teoria ma anche pratica: esercitazioni, project work e seminari 
arricchiscono il programma delle lezioni avvicinando lo studente alla futura 
realtà professionale. 
Dal secondo anno si ha l’opportunità di svolgere uno stage in azienda 
per applicare operativamente quanto appreso in aula.

Professione Mediatore Linguistico 
Il mediatore linguistico ha una conoscenza
approfondita e specializzata delle lingue 
straniere che utilizza per veicolare la comu-
nicazione interlinguistica e interculturale.
Padroneggia le tecniche della traduzione e dell’interpretazione, si avvale 
dei linguaggi specialistici per gestire le dinamiche della comunicazione, 
la comprensione profonda dei testi e la loro produzione. 
Il mediatore linguistico è il vero protagonista del confronto tra le diversità 
linguistiche e culturali.

Prospettive professionali
Il carattere interdisciplinare del piano di studio permette di formare 
una figura professionale flessibile le cui competenze sono ricercate e apprezzate 
in numerosi settori occupazionali. 
Alcuni esempi di ambiti professionali a cui il laureato può aspirare.
– RAPPORTI INTERNAZIONALI responsabile delle relazioni con l’estero o dei 
rapporti import/export, collaboratore nelle filiali all’estero di imprese italiane 
e di filiali straniere in territorio nazionale, collaboratore presso organismi 
ed enti internazionali, responsabile di strutture e progetti nazionali 
e internazionali (europei ed extraeuropei), cooperante nelle organizzazioni 
umanitarie, impiegato in ambasciate o uffici consolari.
– TRADUZIONE E INTERPRETAZIONE SPECIALISTICA PER LE IMPRESE
interprete e traduttore aziendale o freelance, localizzatore, consulente linguistico 
per le Camere di Commercio, consulente linguistico per le forze dell’ordine.
– COMUNICAZIONE AZIENDALE addetto stampa, responsabile relazioni 
esterne, redattore di testi quali memoranda, rapporti, verbali, corrispondenza.
– RICERCA DOCUMENTALE in ambito nazionale e internazionale.
– EDITORIA traduttore editoriale, consulente tecnico di agenzie giornalistiche, 
web content manager.
– SERVIZI TURISTICI le destinazioni di carriera includono strutture ricettive, 
aziende crocieristiche, compagnie aeree, aziende che gestiscono fiere, congressi 
ed eventi, tour operator, agenzie di viaggio, organizzazioni pubbliche e private 
per la promozione e lo sviluppo di prodotti turistici territoriali, servizi di 
consulenza per musei, teatri e fondazioni culturali.

Fondazione Unicampus 
San Pellegrino


