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università al termine dei corsi afferenti alla classe delle “Lauree Universitarie
in Mediazione Linguistica e Comunicazione Interculturale” (L-12)

• La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Gregorio VII rilascia titoli di
studio equipollenti a tutti gli effetti ai Diplomi di Laurea conseguiti nelle
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DA OLTRE 35 ANNI
AL SAPERE
UNIAMO IL SAPER FARE

Perchè laurearsi alla Gregorio VII

• Aggiorniamo costantemente il nostro piano di studi per formare professionisti di successo, seguendo
attentamente le richieste del mercato del lavoro nazionale e internazionale

• Impara viaggiando con il soggiorno-studio gratuito all’estero di 2 settimane per tutti gli iscritti al primo anno dei
corsi di laurea, propedeutiche per stage e programmi Erasmus

• Ambiente internazionale al centro di Roma: una prestigiosa location fa da cornice a professori di diverse
nazionalità e a studenti provenienti da tutte le parti del mondo

• A differenza delle università, il ridotto numero di studenti per classe favorisce l’interazione con i docenti e lo
scambio di preziosi consigli professionali

• Offerta formativa di prestigio: lingue, rare e ricercate, di grande impatto nel mercato del lavoro
• Preparazione focalizzata sulla mediazione linguistica nei campi più richiesti: relazioni internazionali e

diplomatiche , comunicazione, digitalizzazione e web marketing, turismo e commercio internazionale
• Vivere tutti gli aspetti del variegato contesto internazionale, restando in un ambiente sicuro e controllato
• Acquisizione punteggio concorsi pubblici
• Prestigiosi stage formativi durante i corsi di laurea
• Piattaforma telematica Google Classroom Suite di supporto alla didattica frontale
• Elevate possibilità di partecipazione al programma Erasmus +
• Certificazioni linguistiche gratuite con i più prestigiosi istituti di cultura  internazionali (British Coouncil, Instituto

Francais, Goethe Institut, Institute Cervantes)
• Certificazioni informatiche gratuite , pacchetto Microsoft “Office Specialist” (Word, Excel, Power Point)
• Certificazioni Ditals gratuite per l’insegnamento della lingua italiana per stranieri

Perché studiare 
alla SSML 
Gregorio VII
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SEZIONE 1
Notizie informative

La SSML Gregorio VII vanta oltre 35 anni di successi. Nel
corso del tempo ha laureato migliaia di studenti che oggi
ricoprono ruoli di prestigio presso aziende, multinazionali,
ambasciate ed enti pubblici, in Italia e all’estero.

Come è possibile in un periodo di crisi  dell’economia
investire nel proprio futuro in maniera alternativa
rispetto all’università tradizionale?

È la domanda che molti si pongono. La SSML Gregorio VII
risponde in modo deciso e incoraggiante, per supportare la
scelta giusta.

Bisogna puntare sulla qualità dell’istruzione

Le nostre classi sono a numero chiuso e di piccole
dimensioni.

L’ambiente che si crea, sicuro e familiare, consente agli
studenti di avere una formazione di altissimo livello,
incentivando il confronto diretto con i docenti.
Le lezioni, inoltre, sono tutte in lingua; una scelta
internazionale volta al miglioramento continuo delle capacità
professionali che si sviluppano anche nelle materie
caratterizzanti dei settori turistico, diplomatico e aziendale.
I nostri allievi, a contatto con professori altamente
competenti, tutti perfettamente bilingue, e immersi in
un’atmosfera internazionale, seguono il loro percorso di studi
trasformandosi nei professionisti più richiesti dal mercato. 
La nostra formula vincente, constatabile in tanti anni di
successi, è il risultato di molteplici fattori. La SSML, che
rilascia titoli di laurea e funziona come un’impresa, proietta i
suoi studenti fin da subito nel mondo del lavoro. Le classi a
numero chiuso e l’attenzione al percorso formativo
individuale di ognuno, garantiscono le migliori opportunità
professionali.
Durante il percorso di studi i nostri traduttori e interpreti si
confrontano, in ambienti professionali di qualità, con
tematiche di attualità e interesse professionale avanzato.
Non a caso il piano di studi della SSML Gregorio VII, studiato
in collaborazione con diverse aziende del territorio, è molto
tecnico e specifico, piuttosto che meramente accademico.
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L’intento è di sopperire al fabbisogno occupazionale di un
mondo del lavoro in continua evoluzione, adattandosi alle
necessità di Aziende ed Enti che impiegano i nostri studenti.
I servizi a disposizione degli iscritti alla SSML Gregorio VII
sono molteplici: dagli scambi interculturali permessi dal
programma Erasmus ai soggiorni all’estero, dalle borse di
studio al supporto telematico per gli studenti lavoratori.
Il portale dedicato agli studenti permette loro di essere
costantemente aggiornati sui programmi, gli orari e le
diverse attività della SSML Gregorio VII, creando una
comunità, anche virtuale, in cui interagire e migliorarsi,
condividendo consigli professionali ed esperienze vissute.

Lo stile internazionale della professionalità nel centro
di Roma

L’orario delle lezioni è strutturato per consentire una
gestione efficace del tempo e una massimizzazione dei
risultati.

La SSML Gregorio VII è la scelta reale e concreta nella
direzione del lavoro, un’istituzione universitaria che ascolta
gli studenti e accompagna lo sviluppo dei loro talenti
individuali.
Al percorso formativo istituzionale viene affiancato, senza
alcuna spesa aggiuntiva, un percorso di certificazione

internazionale molto apprezzato dalle multinazionali.
La SSML è ente certificatore dei più importanti software
informatici (Adobe, Microsoft, Autodesk), ha una stretta
collaborazione con i più rinomati istituti di cultura (British
Council, Cervantes, Goethe Institute, Institute Francais), oltre
che con le Ambasciate di riferimento delle lingue attivate, è
ente certificato LCCI per il settore marketing.

Obiettivi e sbocchi professionali

Laurearsi alla SSML Gregorio VII dà l’opportunità di poter
lavorare nei seguenti settori:

• Commercio con l’estero
• Aziende di produzione per il cinema e network televisivi
• Imprese private ed enti pubblici operanti nelle relazioni

internazionali
• Giornalismo, inviati speciali, cronaca, redazioni
• Aziende per il turismo
• Studi professionali internazionali
• Case editrici, ambasciate, ministeri, consolati,

prefetture, aeroporti
• Burocrazia E.U.
• Multinazionali in Italia e all’estero
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SEZIONE 1
Diploma Supplement-ECTS

Al termine della Laurea triennale e della Laurea Magistrale, la
SSML Gregorio VII rilascia il diploma Supplement come
documento integrativo del titoto di studio ufficiale.
Il diploma Supplement fornisce descrizione della natura, del
livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi
effettuati e completati dallo studente.
Inoltre, la SSML Gregorio VII, adotta il sistema europeo di
accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS) per rendere
più trasparenti gli studi e i corsi.
Aiuta gli studenti a spostarsi da un Paese all’altro e a ottenere il
riconoscimento dei titoli di studio e dei periodi di studio
all’estero.
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Modalità di ammissione
Il Consiglio di amministrazione, in relazione alle strutture
didattiche e di ricerca scientifica della SSML Gregorio VII,
ove ne ravvisi la necessità, determina anno per anno, su
proposta del Comitato Tecnico Scientifico, il numero
massimo di studenti da ammettere al primo anno di corso
e le modalità di accertamento della preparazione dei
candidati per l’ammissione. L’inserimento nel corso è
regolato in conformità alle norme vigenti in materia di
accesso agli studi universitari. Al primo anno possono
iscriversi coloro che siano in possesso di un diploma di
scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio
conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, previo
superamento degli esami di ammissione, finalizzati alla
verifica delle conoscenze di base di una lingua straniera
scelta dal candidato tra quelle insegnate nella SSML
Gregorio VII, e della lingua italiana.
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Soggiorni studio gratuiti all’estero
nell’ambito della comunità europea
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Il Corso

Norme
generali

Lo studente 
dovrà acquisire 
180 crediti per 
il conseguimento
del titolo

SEZIONE 2
Corso di laurea in mediazione linguistica
e comunicazione interculturale L/12

Per accedere al corso è necessario aver conseguito un diploma di scuola media superiore; la
laurea ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti
scientifici generali, nonchè l’acquisizione di specifiche conoscenze linguistiche per svolgere al
meglio la professione del mediatore linguistico. Le diverse attività formative saranno valutate
attraverso il sistema dei crediti. Il credito è l’unità di misura dell’impegno richiesto allo studente per
l’apprendimento di una determinata disciplina. Un credito corrisponde a circa 25 ore di “carico di
lavoro” e comprende: lo studio personale, la preparazione agli esami, la frequenza alle lezioni, le
attività di laboratorio, la partecipazione ai tirocini, la valutazione di tesine, esercitazioni e progetti.

Gli organi didattici della SSML GREGORIO VII possono riconoscere, parzialmente o integralmente,
i crediti acquisiti dallo studente presso istituzioni universitarie esterne, pubbliche o private, ai fini
della prosecuzione degli studi, determinandone le modalità di iscrizione ai diversi anni di corso.

La domanda di immatricolazione deve essere redatta su apposito modulo da ritirare presso la
Segreteria o compilando il modulo on line sul sito:

www.gregoriosettimo.eu
Coloro che avranno ottenuto esito positivo all’esame di ammissione dovranno immatricolarsi entro
la data prevista di inizio dei corsi. Le immatricolazioni verranno accettate, limitatamente ai posti
disponibili, entro e non oltre il 5 novembre c.a.
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SEZIONE 2
Il Piano didattico aggiornato è visionabile all’indirizzo
www.gregoriosettimo.eu
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Solo professionisti che insegnano

Step up your career
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SEZIONE 3
Diritto allo studio universitario
Non applicabile per gli studenti in scambio

Gli studenti della SSML Gregorio VII in convenzione con LAzIO
DISCo usufruiscono dei servizi relativi alle borse di studio.

Per approfondire consultare il sitowww.laziodisco.it
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SEZIONE 3
Programma Erasmus

Programma Erasmus e università straniere
associate

La SSML partecipa al programma Erasmus+, e attua lo
scambio di studenti in base ai contratti istituzionali stipulati
con le seguenti Università e Istituti stranieri:

• Università TU-Dresden, Dresda, Germania
• Università Innsbruck, Austria
• Università Lille 3, Lille, Francia
• Istituto Georges-Frêche, Montpellier, Francia
• Istituto CCI, Nîmes, Francia
• University of Trier, Germania
• University of TU - Dublin, Irlanda
• University of Novi Salz, Polonia

• Università Pablo de Olavide, Siviglia, Spagna
• Università La Coruña, Spagna
• Università UNED, Madrid, Spagna
• Università City of Glasgow College, Inghilterra
• City University of London, Londra, Inghilterra
• Università Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania
• Școala Națională de Studii Politice și Administrative,   
Bucarest, Romania

• Università University of Thessaly, Volos, Grecia
• Instituto Politécnico da Guarda, Guarda, Portogallo
• Università zara, Croazia
• Università Spalato, Croazia
• Università Necmettin Erbakan University, Konia, Turchia
• Università Kodolányi János, Budapest, Ungheria
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Gli studenti interessati all’assegnazione di Borse Erasmus+
sono chiamati a partecipare al Bando Erasmus+ pubblicato
annualmente entro il mese di febbraio. I vincitori di Borsa
Erasmus+ potranno effettuare mobilità studio presso le
università convenzionate e mobilità traineeship nei 27 Paesi
europei. Le Borse Erasmus+ vengono attribuite tenendo
conto dei posti disponibili per ciascun Paese ed assegnate
sulla base di una graduatoria dei profitti conseguiti. Al
programma Erasmus+ possono accedere tutti gli studenti
regolarmente iscritti al Corso di Laurea Triennale.

Carta universitaria

Questa carta, assegnata dalla Commissione Europea a
SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI
GREGORIO VII (da qui in avanti chiamato l’istituto), autorizza
l’istituto a domandare alla Commissione un contributo per la
realizzazione di progetti transnazionali Erasmus e alla
propria Agenzia Nazionale Erasmus un contributo per la
realizzazione delle attività di mobilità Erasmus.

L’Istituto ha accettato le disposizioni di questa
Carta, vale a dire:

rispettare e osservare i principi di mobilità Erasmus:

• la mobilità può realizzarsi soltanto in virtù di accordi
bilaterali o multilaterali precedentemente stipulati tra
istituti d’istruzione superiore;

• non deve essere richiesto il pagamento di tasse per
l’iscrizione, gli esami o l’accesso a laboratori e biblioteche
agli studenti Erasmus in entrata;

• deve essere accordato il pieno riconoscimento
accademico agli studenti che abbiano seguito corsi e
superato i relativi esami previsti dal learning agreement;

• assicurare il sostegno ai progetti transnazionali Erasmus,
in particolare fornendo il necessario appoggio
istituzionale ai docenti impegnati in progetti
transnazionali approvati;

• informare i propri studenti e docenti Erasmus in merito
alle condizioni e ai requisiti relativi alla modalità degli
studenti e dei docenti; 

• attenersi alle norme sulla mobilità indicate nel contratto
stipulato tra l’istituto e l’Agenzia Nazionale.
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L’Istituto ha accettato di concentrare tutte le sue forze al fine
di garantire un elevato livello di qualità nell’organizzazione
della mobilità degli studenti e dei docenti Erasmus, in
particolare:

• pianificando adeguatamente gli studi all’estero e facendo
in modo che gli studenti firmino e osservino i learning
agreements;

• fornendo a tutti gli studenti in entrata - in tempi brevi - un
certificato dei risultati ottenuti una volta terminata e
valutata la loro attività accademica;

• utilizzando il sistema europeo di trasferimento dei crediti
accademici o un sistema analogo che garantisca la
trasparenza ai fini del riconoscimento accademico;

• fornendo informazioni adeguate a studenti e a docenti in
partenza e in arrivo;

• fornendo alle persone in mobilità la preparazione
linguistica necessaria;

• integrando gli studenti Erasmus in entrata nei normali
corsi universitari;

• assicurando che l’attività dei docenti ospitati sia inserita
nel programma di studi;

• fornendo assistenza agli studenti in entrata nella ricerca
dell’alloggio;

• facilitando e sostenendo la mobilità dei docenti;
• riconoscendo le attività di insegnamento svolte all’estero

dai docenti del proprio Istituto.

Nella realizzazione delle proprie attività Erasmus, l’Istituto
ha accettato di rispettare le politiche comunitarie trasversali
indicate:

• la parità tra uomini e donne;
• l’integrazione degli studenti e dei docenti disabili;
• il potenziamento della coesione sociale ed economica e

la lotta contro la xenofobia e il razzismo all’interno
dell’istituto.



18

Ambiente sicuro e controllato

Dove il contesto fa la differenza
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Verso 
una carriera
di prestigio

Investi le tue
potenzialità fin
da subito

SEZIONE 4
Corso di Laurea Magistrale in Traduzione 
Specialistica e Interpretariato di Conferenza
(Classe LM-94)

Le Lauree Magistrali in Traduzione Specialistica e Interpretariato di Conferenza consentono di
ricoprire ruoli di prestigio e avere brillanti opportunità di carriera:

• Ruoli manageriali in multinazionali, specialmente nelle Risorse Umane, dove la mediazione
linguistica e culturale riveste un ruolo fondamentale

• Carriera nelle rappresentanze diplomatiche e consolari. Ambasciate, consolati e missioni
diplomatiche

• Ruoli manageriali nelle organizzazioni internazionali come ONU, FAO, UNDP, etc
• Ruoli manageriali nelle ONG (Organizzazioni non governative)
• Ruoli di mediazione nelle Pubbliche Amministrazioni
• Ruoli di contatto, mediazione e management in organizzazioni per cooperazione e lo sviluppo
• Ruoli di analisi e management in Enti preposti a studiare e governare l’integrazione

economica, sociale e culturale internazionale
• Ruoli presso Istituti di Cultura, Istituti di Commercio estero, Enti di promozione turistica e

aziende multinazionali
• Ruoli legati all’insegnamento delle lingue straniere
• Ruoli di Interpreti di Conferenza, di trattativa, di Tribunale
• Ruoli di di Traduttori presso aziende nazionali ed internazionali in ambito dell’audiovisivo, 

cine-televisivo, editoriale e dello spettacolo
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Formazione e inserimento
nel mondo del lavoro

Perché la Laurea Magistrale 
a indirizzo professionale 
SSML Gregorio VII

Molti ritengono che la laurea triennale
sia sufficiente per accedere al mondo
del lavoro. Altri, invece, scelgono di
investire più tempo nella formazione,
prolungando il percorso di studi e
puntando verso carriere più brillanti. 
A loro si rivolge la SSML Gregorio VII
che, con il Corso di Laurea Magistrale
(LM-94) grazie ai laboratori
professionali ed esperienziali, permette
loro di raggiungere obiettivi prestigiosi.

I corsi tradizionali attivati dalle università hanno ormai dimostrato di avere
la funzione di parcheggio temporaneo degli studenti.
Il Corso della SSML Gregorio VII nasce con un intento ben diverso,
con caratteristiche inerenti al mercato del lavoro internazionale e a quello
italiano. Non solo, soprattutto aggiornato e in costante evoluzione
secondo le dinamiche di mercato. 
Il connubio di competenze permette di dare risposte efficaci alle continue
richieste di professionalità che le università tradizionali non riescono a
fornire,malgrado i lodevoli tentativi.



21

Cosa rende unico il Corso di Laurea Magistrale 
in Traduzione Specialistica e Interpretariato di
Conferenza (Classe LM-94)?

Cosa renderà unici i laureati Gregorio VII?

• lezioni in aula condotte da interpreti professionisti del
settore nel corso dell’Anno Accademico

• esercitazioni in cabina e in laboratorio condotte da esperti 
in Interpretariato e Traduzione

• linguaggi settoriali nelle più importanti aree professionali
(giuridico, legale, amministrativo, governativo, politico,
ambientale, turistico, scientifico, medico, gestionale,
informatico, economico, finanziario, mediatico)

• approfondimenti linguistici con madrelingua

• stage “in itinere” presso enti e istituzioni di alto livello 

• sale informatiche e linguistiche, moderne e innovative

L’unicità del Corso Gregorio VII è direttamente
confrontabile con qualsiasi altro corso. 

La forza dei nostri laureati con Laurea Magistrale risiede
proprio nella particolarità della completezza della formazione
offerta e nel continuo confronto con il mercato del lavoro.
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Descrizione 
del percorso formativo

Conoscenze 
e competenze acquisite

lI corso di Laurea Magistrale in
Traduzione Specialistica ed
Interpretariato di Conferenza (LM-94)
fornisce un’elevata competenza
(scritta e orale) in almeno due lingue
con particolare riferimento ai discorsi e
ai lessici specialistici. L’insegnamento
linguistico, supportato dalle moderne
tecnologie informatiche, si caratterizza
per una solida formazione nei settori
giuridico, economico, sociologico e
politologico e si integra con la
conoscenza approfondita delle
tematiche culturali delle aree
geografiche connesse alle lingue
prescelte, in un’ottica comparatistica e
internazionalistica.
Il percorso di studio prevede il
conseguimento di 120 CF nel biennio.

Al termine del Corso di Laurea Magistrale in
Traduzione Specialistica ed Interpretariato
di Conferenza (LM-94) il laureato avrà
acquisito:

• capacità di interpretare agevolmente
comunicazioni complesse, di
decodificarne i contenuti, di individuare e
controllare i lessici specialistici;

• capacità di produrre testi orali e scritti
coerenti, appropiati a diversi ambiti e
quindi in diversi registri stilistici;

• saprà riassumere testi articolati, scrivere
relazioni, recensioni di carattere
professionale o letterario;

• sarà in grado di utilizzare in maniera
adeguata i principali strumenti informatici
e della comunicazione telematica negli
ambiti specifici di competenza.

Immatricolazione 
e accesso 
al Corso di Laurea

Per essere ammessi al
Corso di Laurea Magistrale
in Traduzione Specialistica
ed Interpretariato di
Conferenza (LM-94)
occorre essere in possesso
della Laurea triennale,
ovvero di altro titolo di studio
conseguito all’estero,
riconosciuto idoneo. 
Le modalità di ammissione
e di verifica
dell’adeguatezza della
personale preparazione e
dei requisiti curriculari sono
stabilite dall’Ateneo,
con modalità definite nel
Regolamento didattico del
corso.
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Esame di Laurea

La prova finale consiste
in un elaborato scritto a
conclusione di
un’importante attività di
progettazione o ricerca, 
o Interpretariato di
Conferenza o Traduzione
Specialistica, che
dimostri la padronanza
degli argomenti, delle
metodologie e le
capacità di operare in
modo autonomo.

Il corso prepara alle
professioni di:

• Interpretariato di Conferenza

• Interpretariato per le Organizzazioni Internazionali

• Traduzione Letteraria e Tecnico-Scientifica

• Esperti nel campo della traduzione per la comunicazione
internazionale, della traduzione multimediale e
consecutiva, dell’interpretazione di trattativa;

• Operatori con particolari funzioni di elevata responsabilità
nell’ambito delle relazioni presso aziende italiane, la
pubblica amministrazione, strutture di volontariato, enti
locali, strutture turistiche;

• Esperti nella direzione di organizzazioni internazionali, di
settori della cooperazione e degli aiuti allo sviluppo;

• Esperti per le attività di supporto negli enti e nelle
istituzioni implicate con i fenomeni dell’integrazione
economica, sociale e culturale.
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SEZIONE 4
Il Piano didattico aggiornato è visionabile all’indirizzo
www.gregoriosettimo.eu
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Esercitazioni di lingua

Le esercitazioni nelle lingue scelte prevedono:

• Traduzione per la comunicazione internazionale da e verso la lingua straniera - I lingua

• Interpretazione di trattativa e consecutiva da e verso la lingua straniera - I lingua

• Interpretariato di conferenza - Simultanea da e verso la lingua - I lingua

• Traduzione per la comunicazione internazionale da e verso la lingua - II lingua

• Interpretazione di trattativa e consecutiva da e verso la lingua - II lingua

• Interpretazione di trattativa e consecutiva da e verso la lingua - I lingua

• Traduzione multimediale - I lingua

• Gestione informatica dei documenti e dei processi

• Ulteriori conoscenze: linguistiche, abilità informatiche, relazionali, tirocini, etc.
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SEZIONE 5
Tasse e contributi

PRIMO ANNO

Per immatricolazione                                                                                             €    500,00
Tassa frequenza, contributi laboratori, esami e materiale didattico          €    390,00  al mese per 12 mesi

SECONDO ANNO                                                                                                   
Per immatricolazione                                                                                             €    500,00
Tassa frequenza, contrinuti laboratori, esami e materiale didattico          €    390,00  al mese per 12 mesi

TERZO ANNO                                                                                                          
Per immatricolazione                                                                                             €    500,00
Tassa frequenza, contributi laboratori, esami e materiale didattico          €    390,00  al mese per 12 mesi

ANNO FUORI CORSO                                                                                           €   1400,00

Tassa Regionale DI.SU.                                                                                         €    140,00  per ogni anno

Contributo Tesi                                                                                                         €    250,00

Corso di Laurea Mediazione Linguistica e Comunicazione Interculturale (L-12)



27

PRIMO ANNO

Per immatricolazione                                                                                             €    500,00
Tassa frequenza, contributi laboratori, esami e materiale didattico          €    390,00  al mese per 12 mesi

SECONDO ANNO                                                                                                   
Per immatricolazione                                                                                             €    500,00
Tassa frequenza, contrinuti laboratori, esami e materiale didattico          €    390,00  al mese per 12 mesi

Tassa Regionale DI.SU.                                                                                         €    140,00  per ogni anno

Contributo Tesi                                                                                                         €    250,00

Corso di Laurea Magistrale in Traduzione Specialistica o Interpretariato di Conferenza (Classe LM-94)
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