Coordinamento Nazionale
FLP Giustizia
Ministeri e
Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 47_2016

Roma, 14 Aprile 2016

Oggetto: Corso di Laurea di primo livello in “Mediazione
Linguistica”.
Si pubblica il notiziario della FLP Dipartimento Formazione Universitaria
n. 19 Prot. n. 0123/FLP2016 dell’ 8 aprile 2016, inerente l’argomento in
oggetto.
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Corso di Laurea di primo livello in
“Mediazione Linguistica”
Promozione: tassa di iscrizione al primo anno € 1.500,00 – scadenza 20 aprile 2016
Il Dipartimento per la Formazione Universitaria della Federazione Lavoratori
Pubblici e Funzioni Pubbliche, in collaborazione con la Scuola Superiore per Mediatori
Linguistici Academy School, convenzionata con la nostra Federazione, offre ai propri
iscritti la possibilità di iscriversi al Corso di Laurea in Mediazione Linguistica. La SSML è
riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
del 21/01/2009, pubblicato sulla G.U. n. 39 del 17/02/2009.
Il corso di laurea ha una durata triennale, per complessivi 180 Crediti Formativi
Universitari, e mira a fornire una solida base culturale e linguistica in almeno due
lingue, oltre l’italiano, e nelle relative culture, un’adeguata preparazione generale
in campo economico-giuridico, storico-politico-letterario, nonché gli strumenti per la
comunicazione e la gestione dell’informazione.
Ai sensi del regolamento adottato con D.M. 10 gennaio 2002, n. 38 il Diploma
rilasciato è titolo di studio equipollente a tutti gli effetti di legge ai Diplomi di Laurea
conseguiti nelle Università al termine dei corsi di durata triennale afferenti già alle
lauree universitarie in “Scienze della Mediazione Linguistica” di cui al Decreto
Ministeriale 4 agosto 2000. Ai sensi del D. M. 26/7/2007 la classe di laurea è in
“Mediazione Linguistica”.
Il corso di Laurea si svolgerà presso le sedi di:
• Napoli: Piazza Nicola Amore, 6 (interno galleria);
• Roma: Clivo di Monte del Gallo, 48 (zona San Pietro);
Eccezionalmente per il primo anno, le tasse di iscrizione saranno pari ad € 1.500,00 .
A partire dal secondo anno, per tutti gli iscritti alla Federazione Lavoratori Pubblici e a
tutte le altre organizzazioni sindacali aderenti alla Confederazione, è prevista una
riduzione pari al 15% sulle tasse universitarie.
Per poter usufruire della riduzione, è necessario richiedere un attestato di iscrizione
alla FLP-CSE all’indirizzo di posta elettronica: laurea@flp.it.
Per tutte le informazioni sul Corso di Laurea, potete inviare una e-mail all’indirizzo
infoiumna@gmail.com telefonare al numero 081.0480305 o visitare il sito www.iumna.it.
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