
 

 

4. Requisiti di accesso  
Per l'ammissione al corso di 
Perfezionamento è preferibile essere 
cittadini extracomunitari ed è 
necessario essere in possesso di un 
diploma di scuola secondaria superiore 
conseguito in Italia o all'estero.  
I cittadini extracomunitari che godono 
dello status di protezione internazionale 
possono autodichiarare il proprio titolo 
di studio. 

 
5. Borse di studio 
Il corso è realizzato in collaborazione con il 
MIUR e finanziato con i fondi del  
Programma Nazionale FAMI. L'iscrizione al 
corso è pertanto gratuita ed è prevista una 
borsa di studio di € 200 per la 
partecipazione,  nonché un contributo per lo 
svolgimento dell'attività di tirocinio di 
minimo € 200.  

 
6. Proseguimento degli studi 
I crediti formativi conseguiti con il 
superamento degli esami sono spendibili in 
percorsi di studio offerti dal sistema 
universitario e riconosciuti per il 
proseguimento degli studi nei corsi di laurea 
dell'Università per Stranieri di Siena. La 
conclusione del Corso di Perfezionamento 
MICSE consente l'iscrizione al secondo anno 
del corso di laurea in Mediazione linguistica 
e culturale - Mediatore per l'intercultura e la 
coesione sociale europea dell'Università per 
Stranieri di Siena e gli studenti più 
meritevoli potranno godere di una borsa di 
studio per il proseguimento degli studi. 
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1. Obiettivi formativi del Corso 
 
Il Corso di perfezionamento e aggiornamento 
professionale MICSE si propone di fornire una 
formazione di base per svolgere attività di 
mediazione linguistica-culturale a livello 
professionale in ambiti come quello 
giuridico, scolastico e sociosanitario.  
Le competenze che il percorso formativo 
intende sviluppare includono una buona 
conoscenza della lingua italiana di un'altra 
lingua europea (inglese o francese) che si 
affiancano a quella della lingua madre. A 
queste conoscenze si aggiungono quelle di 
ambito psico-socio-antropologico, di storia 
dei movimenti migratori, di diritto 
internazionale e del lavoro, per consetire al 
mediatore di operare efficacemente nella 
promozione e nella facilitazione 
dell'accoglienza e dell'integrazione sociale di 
cittadini immigrati, nella gestione dei 
conflitti e nel sostegno all'esercizio di diritti 
e doveri di cittadinanza.  
L'attività di tirocinio completa il percorso 
formativo, consentendo di sviluppare abilità 
pratiche di analisi, gestione, rimozione di 
barrire culturali e linguistiche e riduzione di 
equivoci interculturali. 
Attraverso la realizzazione di un progetto di 
mediazione, connessa all'esperienza di 
tirocinio, sono inoltre sviluppate abilità di 
progettazione, valutazione e revisione di 
interventi di mediazione in modo da 
potenziare la capacità di apprendimento e di 

azione autonoma del futuro mediatore.  
 

2. Articolazione didattica 
Il Corso di Perfezionamento e 
aggiornamento MICSE si articola nelle 
seguenti discipline e attività: 

 
 

INSEGNAMENTO CFU 

IUS/07 - Diritto del lavoro italiano e 
sovranazionale 

6 

IUS/13 Diritto internazionale 6 
Fondamenti di una lingua europea a 
sceltra tra: 
L-LIN/04 – Lingua e traduzione – 
lingua francese  
L-LIN/12 – Lingua e traduzione – 
lingua inglese 

6 

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana  6 
L-LIN/02 – Mediazione linguistica 6 
M-STO/04 – Storia contemporanea 6 
M-DEA/01 – Antropologia culturale  6 
 SPS/08 Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi   

6 

M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo 
e psicologia  dell'educazione  

6 

Tirocinio 6 
Prova finale  
TOTALE CFU 60 

 
Il Corso di Perfezionamento e 
aggiornamento sarà realizzato in parte 
presso la sede dell'Università per Stranieri di 

Siena e in parte on line (30% delle attività), e 
ricorrerà all'impiego di diversi formati 
didattici. Le attività da svolgere in presenza 
includono lezioni frontali, seminari ed 
esercitazioni di lingua; le attività da svolgere 
a distanza comprendono lezioni live, fruibili 
anche on-demand, integrate da attività da 
svolgere sulla piattaforma Moodle. 
Gli insegnamenti di lingua straniera 
comprendono 36 ore di esercitazioni 
linguistiche, tenute da insegnanti 
madrelingua, e 12 ore del corso di Lingua e 
Traduzione, tenute dal docente del corso. 
 
Al termine del corso è previsto un esame 
finale che consisterà nell'elaborazione di un 
progetto di mediazione, connesso all'attività 
di tirocinio,  che lo studente elaborerà dietro 
la guida di un tutor. 

 
3. Iscrizioni e periodo di 
svolgimento del corso 

Dall' 8 aprile è possibile inviare 
all'indirizzo corsiuni@unistrasi.it una 
dichiarazione di interesse scaricabile dal sito 
all'indirizzo: 
https://www.unistrasi.it/public/articoli/4857/DI
CHIARAZIONE_DI_INTERESSE.pdf 
La domanda di iscrizione al corso può 
essere inoltrata dal 6 maggio al 26 
luglio 2019 tramite il Portale della 
didattica.  
Le attività didattiche del corso avranno 
inizio il 26 agosto e termineranno il 20 
dicembre 2019.  
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