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SFOGLIA IL FILE 
PER CONOSCERE IL  

NOSTRO PROGRAMMAPROGRAMMA

MEDIAZIONE LINGUISTICA
E CULTURALECOMITATO DI

DIREZIONE

In un tempo che non ti lascia via d’uscita, 
dove il destino o qualcuno ha nelle mani la tua vita...
Io ci sono
Io come persona, ci sono.  
                     - G. Gaber -

L’evolversi della situazione sanitaria getta una nuova ombra sul  
nostro futuro: per quanto ancora saremo costretti a vivere tra  
incertezza e restrizioni? Che senso ha impegnarsi in università,  
quando sembra di vivere in un tempo che non ti lascia via  
d’uscita? In questi mesi, in cui siamo potuti tornare ad una parziale  
normalità, abbiamo sperimentato di nuovo tutto il gusto di 
poterci essere. Per questo, nel clima di generale sconforto, 
abbiamo deciso anche quest’anno di spenderci all’interno 
dell’università: desideriamo che sia uno spazio di incontro, di 
rapporti, di vita. 
Vogliamo che lo studio e la conoscenza siano parte  
entusiasmante di questa vita. Vogliamo continuare a costruire 
perché ognuno abbia un luogo in cui scoprire se stesso 
e il mondo: tutto questo, ora, è più urgente che mai. 
Forse le circostanze cambieranno ancora, ma l’occasione 
di coinvolgersi non verrà meno: perciò ci mettiamo in gioco.
E tu?

Siamo studenti che si spendono all’interno dell’Università perché  
possa essere un luogo di incontro tra persone, idee e culture: crediamo 
infatti che dentro il dialogo tra studenti, e con i docenti, l’esperienza 
della conoscenza possa diventare occasione di crescita e di apertura.
Abbiamo deciso di candidarci alle elezioni del 25-27 novembre perché 
l’Ateneo sia sempre di più lo spazio di questa vita.

CHI SIAMO

MED  -  II ANNO
SANIA MILEVA

MED  -  III ANNO
SILVIA RONDINELLA



MED  -  I ANNO
RICCARDO SPINA

MED  -  II ANNO
SANIA MILEVA

MED  -  III ANNO
SILVIA RONDINELLA

COMITATO DI DIREZIONE COMITATO DI DIREZIONE 
DI MEDIAZIONE LINGUISTICA

MED  -  II ANNO

SANIA MILEVA
MED  -  III ANNO

SILVIA RONDINELLA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA MEDIAZIONE 
LINGUISTICA E STUDI INTERNAZIONALI
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IL NOSTRO PROGRAMMA PROGRAMMA PER MEDIAZIONE LINGUISTICA

VALUTAZIONI

DIDATTICA

ESAMI

Crediamo nell’importanza della valorizzazione 
dei risultati dello studente e perciò 
chiederemo che la valutazione di 30 e lode 
abbia un peso nel conteggio della media.

Aumentare gli appelli scritti degli esami di 
lingua per agevolare l’andamento della 
carriera di ogni studente.
Inoltre, notiamo la necessità di una maggiore 
collaborazione tra professori e assistenti 
per condurre con più rapidità ed efficienza gli 
esami.
Riteniamo opportuna un’anticipata 
calendarizzazione degli appelli d’esame al fine 
di agevolare l’organizzazione dello studio.

Ad ora l’Ateneo mette a disposizione degli 
studenti le registrazioni delle lezioni online: 
vogliamo promuovere la continuazione 
dell’utilizzo di questa modalità, rimuovendo la 
scadenza di 20 giorni, affinché il recupero delle 
ore didattiche possa sempre essere garantito.
Riorganizzare la distribuzione dei corsi: 
abbiamo notato un forte disequilibrio tra 
primo e secondo semestre.

SITO

Un rinnovamento del sito universitario, che 
permetta di individuare più facilmente le 
informazioni utili riguardanti corsi, tesi, 
laboratori e stage.

SPAZI

INTERNAZIONALIZZAZIONE

RAPPORTO UNIVERSITÀ 
MONDO DEL LAVORO

Crediamo nella possibilità di vivere la sede 
universitaria come luogo accogliente e 
rispettoso dell’ambiente. 
Per questo insistiamo sull’apertura delle aule 
libere per adibirle allo studio.
Inoltre, vogliamo posizionare un maggior 
numero di prese di corrente all’interno delle 
aule e dei corridoi e, per disincentivare il 
consumo delle bottiglie di plastica e 
promuovere quello delle borracce, vogliamo 
collocare delle case dell’acqua in diversi punti 
della sede universitaria.

Il nostro Ateneo offre stage troppo generici: 
chiediamo di incentivare le collaborazioni con 
aziende ed enti pubblici che assicurino la 
pratica di almeno una lingua straniera sul 
campo.
Introdurre, inoltre, la possibilità per gli 
studenti meritevoli di tenere un tutoraggio da 
convalidare come stage da 3 CFU.
Vogliamo assistere gli studenti con dei corsi 
specifici per la compilazione del Curriculum 
Vitae.

Per la nostra facoltà le esperienze all’estero 
sono di fondamentale importanza: con 
l’incremento del numero degli studenti 
reputiamo necessario un proporzionale 
aumento delle borse di studio Erasmus ed 
Exchange. 
Sarà inoltre utile la compilazione di una 
tabella che faciliti il riconoscimento delle 
equipollenze degli esami.
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