
SCHEDA INFORMATIVA 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

INTERNATIONAL STUDIES COLLEGE SSML (SCUOLA SUPERIORE PER 
MEDIATORI LINGUISTICI DEL MOLISE) 

DESCRIZIONE 

Le scuole per mediatori linguistici nascono dalla trasformazione delle preesistenti scuole 
superiori per interpreti e traduttori (SSIT) e sono regolate dal Decreto MIUR n. 38 del 10 
gennaio 2002 riformato dal Decreto MIUR n. 59 del 3 maggio 2018. In forza della Legge n. 697 
dell’11 ottobre 1986, rilasciano titoli di studio equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di 
laurea rilasciati dalle università al termine dei corsi delle Lauree universitarie di Mediazione 
Linguistica (Classe di Laurea L-12). 
Le strutture che appartengono a questa categoria hanno lo scopo di fornire agli studenti una 
solida formazione culturale, di base e linguistica, in almeno due lingue straniere, oltre 
all’italiano. L’obiettivo finale è quello di far sviluppare agli studenti specifiche competenze 
linguistico-tecniche sia scritte che orali, adeguate alle professionalità operanti nell’ambito 
della mediazione linguistica. Gli indirizzi di studio professionalizzanti sono strutturati in modo 
da consentire agli studenti un’agevole e veloce ingresso nel mondo del lavoro al termine del 
percorso di studi.  
Gli indirizzi di studio e gli sbocchi professionali:  

 Percorso Trilingue (TRI), mira a formare figure che possiedono la conoscenza di tre 
lingue straniere.  

 Sicurezza e difesa sociale-criminologia (SDS), consente di operare all’interno dei 
circuiti afferenti al mondo investigativo e forense.  

 Internazionalizzazione e New Media (INM), mira a formare figure che abbiano un 
Know-how di gestione aziendale e sappiano utilizzare una comunicazione 
interlinguistica riferita ai new media. 

 Cinema, televisione e Comics (CTC), intende formare figure che abbiano una solida 
preparazione linguistica e tecnico-pratica utile alla comprensione, traduzione, 
trasposizione e adattamento dei dialoghi di prodotti cinematografici, televisivi e 
audiovisivi in genere dalla lingua originale a quella del paese in cui il prodotto 
viene commercializzato e distribuito al fine di rendere inalterato lo spirito 
dell’opera in cui il prodotto viene commercializzato e distribuito al fine di rendere 
inalterato lo spirito dell’opera, attraverso l’utilizzo degli schemi artistici e di 
tecniche di scrittura creativa.  

 Sistemi turistico-culturali (STC), il corso presenta elementi altamente 
professionalizzanti per la preparazione del mediatore linguistico operante nelle 
imprese e nelle istituzioni turistiche.  

 Politiche e Relazioni Internazionali (PRI), consente di acquisire gli strumenti utili 
per leggere le dinamiche socio-politiche contemporanee, sia nella dimensione 
nazionale che internazionale.  

 Fashion e Luxury Management (FLM), consente di acquisire competenze relative 
alle tematiche della gestione e delle attività professionali riferibili alle funzioni 
manageriali in aziende di ogni dimensione e settore, alle funzioni di consulenza 
aziendale e alle funzioni imprenditoriali.  

 Interculturalità e Mediazione Culturale (IMC), mira a formare figure in grado di 
facilitare le relazioni tra gli autoctoni ed i cittadini stranieri, con l’intento di 
promuovere una conoscenza reciproca tra soggetti di culture diverse. 

 
Il titolo di studio conseguito al termine del percorso triennale in Scienze della Mediazione 



Linguistica L-12 della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici del Molise consente l’accesso 
ai Corsi di LM afferenti alle Classi di Laurea LM-58 (Lingue moderne per la comunicazione e la 
cooperazione internazionale) e LM-94 (Traduzione specialistica e interpretariato. 
I diversi indirizzi permettono di acquisire CFU specifici che rispondono ai requisiti minimi di 
ammissione di corsi di studio di laurea magistrale appartenenti ad altre classi di laurea. 

INDIRIZZO E CONTATTI 

Sede: Campobasso Via C. Facchinetti, 3 
Info: info@iscollege-edu.it 
Telefono: +39 0874 413943 
WhatsApp: +39 3883491850 
Orario segreteria studenti: 
Mattina dal Lun. al Ven. 09.30-13.30 
Pomeriggio dal Lun. al Ven. 15.30-18.30 
 

SITO WEB 

https://iscollege-edu.it/ 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sul sito è possibile iscriversi al test d’ingresso nella sezione “Immatricolazioni”, allo 
scopo di verificare il livello di conoscenza in ingresso della lingua italiana e della 
lingua inglese. 
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