
CDS
Insegnamenti linguistici che comprendono le attività 

di tutorato messe a bando

Ore frontali 

di tutorato

Ore contratto 

di tutorato 

(comprese le 

altre attività)

Semestre
Conoscenze e competenze specifiche richieste per ciascuna 

attività di tutorato

Importo lordo 

soggetto in 

Euro

8059 - MEDIAZIONE 

LINGUISTICA 

INTERCULTURALE

LINGUA E INTERPRETAZIONE DIALOGICA FRANCESE II 

(PRIMA LINGUA) (C.I.) [cod. 90670] - INTERPRETAZIONE 

DIALOGICA TRA IL FRANCESE E L'ITALIANO I (PRIMA 

LINGUA) [cod. 90671]

20 30 2

Il/la candidato/a dovrà avere una conoscenza del francese e 

dell'italiano a livello di madrelingua, ed esperienza didattica a 

livello universitario nell’insegnamento dell’interpretazione 

dialogica tra l’italiano e il francese e/o professionale nell’ambito 

dell’interpretazione dialogica tra l’italiano e il francese.

840

8059 - MEDIAZIONE 

LINGUISTICA 

INTERCULTURALE

LINGUA E INTERPRETAZIONE DIALOGICA FRANCESE II 

(SECONDA LINGUA) (C.I.) [cod. 90672] - INTERPRETAZIONE 

DIALOGICA TRA IL FRANCESE E L'ITALIANO I (SECONDA LINGUA) 

[cod. 90673]

20 30 2

Il/la candidato/a dovrà avere una conoscenza del francese e 

dell'italiano a livello di madrelingua, ed esperienza didattica a 

livello universitario nell’insegnamento dell’interpretazione 

dialogica tra l’italiano e il francese e/o professionale nell’ambito 

dell’interpretazione dialogica tra l’italiano e il francese.

840

8059 - MEDIAZIONE 

LINGUISTICA 

INTERCULTURALE

LINGUA E INTERPRETAZIONE DIALOGICA INGLESE II (PRIMA 

LINGUA) (C.I.) [cod. 90674] - INTERPRETAZIONE DIALOGICA TRA 

L'INGLESE E L'ITALIANO I (PRIMA LINGUA) [cod. 90675] - 

[Sdoppiamento CL1]

20 30 1

 Il/la candidato/a dovrà essere di madrelingua italiana con ottima 

conoscenza dell'inglese, e documentare in dettaglio attività 

professionale e/o didattica (a livello universitario) 

dell'interpretazione dialogica tra l'inglese e l'italiano.

840

8059 - MEDIAZIONE 

LINGUISTICA 

INTERCULTURALE

LINGUA E INTERPRETAZIONE DIALOGICA INGLESE II (PRIMA 

LINGUA) (C.I.) [cod. 90674] - INTERPRETAZIONE DIALOGICA TRA 

L'INGLESE E L'ITALIANO I (PRIMA LINGUA) [cod. 90675] - 

[Sdoppiamento CL2]

20 30 1

Il/la candidato/a dovrà essere di madrelingua italiana con ottima 

conoscenza dell'inglese, e documentare in dettaglio attività 

professionale e/o didattica (a livello universitario) 

dell'interpretazione dialogica tra l'inglese e l'italiano.

840

8059 - MEDIAZIONE 

LINGUISTICA 

INTERCULTURALE

LINGUA E INTERPRETAZIONE DIALOGICA INGLESE II (SECONDA 

LINGUA) (C.I.) [cod. 90676] - INTERPRETAZIONE DIALOGICA TRA 

L'INGLESE E L'ITALIANO I (SECONDA LINGUA) [cod. 90677]

20 30 2

 Il/la candidato/a dovrà essere di madrelingua italiana con ottima 

conoscenza dell'inglese, e documentare in dettaglio attività 

professionale e/o didattica (a livello universitario) 

dell'interpretazione dialogica tra l'inglese e l'italiano.

840

8059 - MEDIAZIONE 

LINGUISTICA 

INTERCULTURALE

LINGUA E INTERPRETAZIONE DIALOGICA SPAGNOLA II (PRIMA 

LINGUA) (C.I.) [cod. 90680] - INTERPRETAZIONE DIALOGICA TRA 

LO SPAGNOLO E L'ITALIANO I (PRIMA LINGUA) [cod. 90681]

20 30 1

Il/la candidato/a, di madrelingua italiana, dovrà avere una 

formazione accademica nell’ambito dell’interpretazione, nonché 

esperienza didattica a livello universitario e attività professionali 

legate all’interpretazione tra lo spagnolo e l’italiano.

840

8059 - MEDIAZIONE 

LINGUISTICA 

INTERCULTURALE

LINGUA E MEDIAZIONE SPAGNOLA III (SECONDA LINGUA) (C.I.) 

[cod. 69474] - INTERPRETAZIONE DI TRATTATIVA SPAGNOLA II 

(SECONDA LINGUA) [cod. 69476]

20 30 2

Il/la candidato/a, di madrelingua italiana, dovrà avere una 

formazione accademica nell’ambito dell’interpretazione, nonché 

esperienza didattica a livello universitario e attività professionali 

legate all’interpretazione tra lo spagnolo e l’italiano.

840
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