
FAQ corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale 
(Prof.ssa Seligardi, Prof. Devilla) 
 
Dove posso trovare le informazioni relative al corso di laurea? 
Tutte le informazioni essenziali in merito al corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale sono 
presenti all’interno del sito del corso di laurea (https://dumas.uniss.it/it/studenti/corsi-di-
studio/l12-mediazione-linguistica-e-culturale) e all’interno del “Regolamento didattico 2022/2023” 
pubblicato sulla medesima pagina, che ogni studente è invitato/a caldamente a leggere con 
attenzione. Qui è possibile trovare la descrizione degli obiettivi formativi, dei piani di studio, delle 
prove d’esame, dei tirocini, dei programmi Erasmus, delle prove finali. Prima di inviare un’email di 
richiesta informazione, è bene verificare se tale informazione non è già contenuta all’interno del 
Regolamento.  
 
Dove posso trovare gli avvisi e i comunicati dei docenti? 
Gli avvisi e i comunicati più recenti dei docenti vengono pubblicati sulla homepage del sito del 
Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali (https://dumas.uniss.it/it), che si invita a consultare 
con regolarità. Per poter visualizzare gli avvisi meno recenti, è necessario cliccare sul link “Tutti gli 
avvisi” presente in fondo alla pagina, da cui si verrà reindirizzati alla piattaforma Edumas. Per 
accedere alla piattaforma è necessario loggarsi con le proprie credenziali istituzionali (le stesse 
attraverso cui si accede a Self Studenti). 
 
Dove posso consultare i programmi dei singoli corsi?  
Tutti i programmi sono consultabili sul portale Self Studenti (https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do) 
dove è possibile, senza necessità di autenticazione, ricercare i singoli programmi nella sezione 
“Guide Uniss e Utility di Ricerca” – “Ricerca Insegnamenti”.  
 
Come sono organizzati i corsi delle singole lingue straniere? 
Ogni corso di lingua straniera è suddiviso in due moduli da 6 CFU ciascuno, per un totale di 12 CFU: 
il modulo di Linguistica, in cui la lingua viene analizzata nelle sue componenti, e il modulo di 
Lettorato, che consiste nella pratica della lingua viva da svolgere con lettori e lettrici madrelingua. 
È caldamente consigliata la frequenza di entrambi i moduli, al fine di esercitare costantemente 
l’apprendimento della lingua straniera.  
 
Come sono organizzati gli esami delle singole lingue straniere? 
L’esame di ciascuna lingua straniera risulta composto da due esami distinti, che andranno a fare 
media: quello di Linguistica e quello di Lettorato. La durata dei corsi di lettorato è annuale, dunque 
il primo appello disponibile per sostenere l’esame sarebbe il primo della sessione estiva (maggio-
giugno). Tuttavia, per agevolare gli e le studenti nell’organizzazione del carico di studio, da 
quest’anno SOLO per coloro che frequenteranno almeno l’80% delle lezioni di lettorato (non 
saranno ammesse giustificazioni di alcun tipo poiché si tratta di una premialità) sarà possibile 
sostenere le prove in itinere, spezzando di fatto l’esame e potendo dunque sostenere la parte di 
programma svolta durante le lezioni del primo semestre già tra dicembre e gennaio, secondo 
modalità stabilite dai docenti di ciascuna lingua. Il voto complessivo dell’esame di lingua da 12 CFU 
sarà dato dalla media delle prove relative al lettorato (“prova parziale” da 6 CFU) e all’esame di 
linguistica (6 CFU, “prova verbalizzante”, consente cioè il caricamento sulla carriera dei 12 CFU 
dell’intero esame). Il lettorato ha validità due anni, ma si consiglia caldamente di sostenere 
comunque la parte di linguistica subito dopo quella di lettorato, o comunque entro la sessione di 
dicembre. I corsi delle singole lingue straniere sono soggetti alla cosiddetta propedeuticità, come 
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indicato nel regolamento didattico: ad esempio, non è possibile sostenere l’esame di Lingua Inglese 
II se non si è completato in tutte le sue parti (lettorato e linguistica) l’esame di Lingua inglese I.  
 
Dove posso trovare il calendario degli esami? 
Le date degli esami successive alla sessione invernale (gennaio-febbraio) vengono rese disponibili 
sul portale Self Studenti a partire dal mese di novembre. I periodi nei quali si svolgono gli esami e le 
prove finali sono indicati sul calendario didattico, consultabile sul sito del Dipartimento alla voce 
“Didattica”.  
 
Quanti appelli d’esame ci sono per ogni insegnamento? 
Per ogni anno accademico sono previsti: 7 appelli per ciascun insegnamento ordinario; 8 appelli per 
gli esami di lingua (parte di linguistica); 5 appelli per gli esami di lingua (parte di lettorato). Non sono 
ammessi appelli straordinari di lettorato (si precisa a tal proposito che negli altri atenei italiani gli 
appelli di lettorato sono di solito 3). Eventuali appelli straordinari di linguistica saranno concessi solo 
in casi particolari e comunque sempre a discrezione del docente. Si invitano pertanto caldamente 
gli e le studenti a programmare con largo anticipo gli esami da sostenere sulla base degli appelli 
ufficiali pubblicati sul selfstudenti. Gli esami di lingua sono fondamentali e, considerata la 
propedeuticità e l’assenza di appelli straordinari di lettorato, non possono essere lasciati per ultimi.  
 
Ho letto che esiste una “premialità” per chi riesce a sostenere un certo numero di esami entro 
l’anno: in che cosa consiste? 
Il corso di laurea in Mediazione linguistica ha deciso di istituire la cosiddetta “premialità”: coloro 
che sono in grado di sostenere esami dell’anno accademico in corso per almeno 40 CFU nel corso 
delle prime quattro sessioni d’esame relative a ciascun anno accademico (gennaio-febbraio, 
maggio-giugno-luglio, settembre e novembre-dicembre), riceveranno 2 punti in più in sede di 
commissione di laurea per la valutazione della prova finale.  
 
Ho sostenuto il test di ingresso, ma non l’ho passato. Che cosa significa? 
Come precisato nel regolamento didattico, il test di ingresso del corso di laurea in Mediazione 
linguistica e culturale serve solamente a valutare il livello di preparazione degli e delle studenti in 
ingresso. Coloro che non dovessero passare il test, risulteranno comunque immatricolati e potranno 
seguire corsi e sostenere esami, ma entro l’anno accademico dovranno recuperare i cosiddetti OFA 
(obblighi formativi). I meccanismi di recupero verranno illustrati agli e alle studenti in un’email 
personale che verrà loro inviata in seguito al mancato superamento del test di ingresso.  
 
Sto riscontrando delle difficoltà nell’affrontare il mio percorso di studi. A chi mi posso rivolgere? 
Il corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale offre un sistema di tutoraggio integrato che fa 
riferimento a tre figure distinte: il/la tutor di Dipartimento, i/le rappresentanti degli/delle studenti 
del corso di laurea, il/la docente tutor. 
Il/la tutor di Dipartimento, che per il corrente anno accademico è la dott.ssa  Maria Francesca 
Soggia, è uno/una studente esperto/a, che offre supporto sia in fase di orientamento iniziale sia 
durante l’anno. Per contattare la dott.ssa Soggia, si rimanda alle informazioni presenti sulla pagina 
web del Dipartimento di Scienze Umanistiche > Didattica > Orientamento 
(https://dumas.uniss.it/it/node/2334).  
I/le rappresentanti degli/delle studenti rappresentano il corpo studentesco all’interno del Consiglio 
del corso di Studi, e sono coloro da contattare quando si riscontrano criticità o se si vogliono 
avanzare richieste in merito all’organizzazione del corso di laurea. Per il corrente anno accademico, 
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i rappresentanti sono Grazia Bertello (g.bertello@studenti.uniss.it) e Mario Andrea Mameli 
(m.mameli6@studenti.uniss.it; su Instagram @marioandreamameli).  
Il/la docente tutor, che ha già contattato personalmente via mail i e le studenti di cui è responsabile, 
monitora la carriera dello/a studente nel corso dell’anno accademico. 
 
Vorrei fare un’esperienza di studio all’estero. Quali opportunità offre il mio corso di laurea? 
Le e gli studenti di Mediazione linguistica e culturale sono incoraggiate/i a partecipare ai programmi 
di studio all’estero attualmente attivi presso l’Università di Sassari.  
Il programma Erasmus Studio consente di frequentare le lezioni, per un massimo di 12 mesi, presso 
un ateneo del territorio europeo. È prevista una borsa per coprire parzialmente le spese di 
soggiorno. È necessario presentare la propria candidatura tramite un bando che generalmente viene 
pubblicato nel mese di gennaio/febbraio, con partenze previste per l’anno accademico successivo.  
Il programma Erasmus Traineeship consente di svolgere un tirocinio retribuito presso una sede con 
la quale è già previsto un accordo strutturato oppure una sede contattata dallo/dalla studente e con 
la quale verrà siglata una convenzione.  
Il programma ULISSE prevede la mobilità verso paesi extra-europei. Al momento sono sospesi i 
soggiorni di studio verso la Russia e la Cina.  
Per ulteriori informazioni, si rimanda al Regolamento didattico e alle referenti per i programmi 
Erasmus (Prof.ssa Tania Baumann) e ULISSE (Prof.ssa Alessandra Cattani). 
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