
te anche la qualità dei docenti, 
un sapiente mix di accademici 
di lungo corso, come il diretto-
re, la professoressa Oriana Pa-
lusci, e i ricercatori provenien-
ti dai principali atenei nazionali. 
“Il nostro obiettivo è garantire 
agli studenti iscritti l’acquisizione di quel-
le conoscenze e competenze chiave atte 
a formare mediatori linguistici preparati, 
versatili e altamente specializzati”, spie-
ga la professoressa Palusci, accademica 
con oltre quarant’anni di esperienza tra 
le università di Torino, Milano, Trento e 
Napoli. “Qui - prosegue - si studiano le 
lingue, ma con particolare riguardo per 
i linguaggi settoriali e specialistici. Il cor-
so di laurea include inoltre insegnamenti 
quali marketing, economia aziendale, di-

ritto interculturale e, per l’indirizzo turi-
stico, legislazione del turismo e geografia 
del turismo”. Ulteriore elemento qualifi-
cante, “il fatto che gli insegnamenti di lin-
gua sono proposti nelle relative lingue”, 
sottolinea ancora la professoressa Palusci. 
Il piano di studi del corso in “Mediazio-
ne linguistica” prevede due lingue obbli-
gatorie - inglese e francese - e una terza 
lingua, come materia a scelta, tra spa-
gnolo e tedesco. La proposta formativa 
è articolata in due indirizzi di studio: eco-
nomico-giuridico e turistico e ha come 
obiettivi principali l’acquisizione di una 
solida base linguistica, anche da un pun-
to di vista traduttologico, accompagna-
ta dalla conoscenza delle relative cultu-
re e letterature. 
Il corso intende formare figure profes-

Al servizio 
del territorio
L’Istituto universitario per mediatori linguistici 
“Ssml Internazionale” è a servizio del 
territorio: a Benevento, infatti, collabora con 
il Comune - Ufficio Unesco per la promozione 
turistica cittadina - con la Prefettura 
(mediazione linguistica per immigrati), con 
l’Area archeologica del Teatro Romano, per 
la traduzione della segnaletica di reperti 
e monumenti per una fruibilità del sito. 
L’Istituto ha promosso anche un progetto 
di valorizzazione territoriale e promozione 
turistica dedicato alle Streghe di Benevento, 
anche con la realizzazione di un percorso 
magico alla scoperta di Benevento. 

Mediatori linguistici: formazione 
internazionale

L’Istituto universitario per mediatori linguistici “Ssml Internazionale” di Benevento 
è già diventato punto di riferimento

È l’ultima nata a Benevento tra le 
istituzioni universitarie per col-
mare il vuoto di formazione in 

un settore strategico come quello del-
le lingue: è l’Istituto universitario per 
mediatori linguistici “Ssml Internazio-
nale” di Benevento, fondato dall’Ipsef, 
l’Istituto per la Promozione e lo Svilup-
po dell’Educazione e Formazione, ente 
con una esperienza più che ventennale 
nell’ambito della formazione universi-
taria, e da dieci anni convenzionato con 
l’Università Giustino Fortunato per la 
promozione di master universitari e corsi 
di alta formazione accademica. 
L’Istituto è stato autorizzato dal Mini-
stero dell’Università e della Ricerca nel 
2017 ed eroga il corso di studi in “Me-
diazione linguistica” - classe delle lauree 
L-12 - di durata triennale, per 180 Cfu. 
Nonostante la sua recente istituzione, è 
già diventato un punto di riferimento per 

l’intero territorio della Campania per la 
formazione nella mediazione linguistica. 
Le numerose esperienze di studio e di ti-
rocinio esteri attirano studenti non solo 
del Sannio, ma dell’intera regione. L’I-
stituto garantisce un eccellente rapporto 
docente/discente con un professore ogni 

quattro studenti e le classi sono formate 
da un massimo di 22 allievi, un numero 
che assicura a ognuno una postazione in-
dividuale all’interno di un laboratorio lin-
guistico multimediale di ultima genera-
zione. Opportunità inimmaginabile nei 
grandi o anche medi atenei. Eccellen-

Qui si studiano le lingue 
con particolare riguardo 
per i linguaggi settoriali 
e specialistici. Il corso 
di laurea include inoltre 
insegnamenti quali 
marketing, economia 
aziendale e diritto 
interculturale 

sionali con elevata competenza nell’am-
bito della comunicazione internazionale 
presso amministrazioni pubbliche o pri-
vate, istituzioni internazionali, enti di ri-
cerca e di studio, istituzioni ed enti non 
governativi, imprese nazionali e interna-
zionali, settori dell’informazione e del tu-
rismo. Molteplici i punti di forza: un labo-
ratorio linguistico di ultima generazione, 
un laboratorio informatico dedicato, con-
venzioni con numerose istituzioni per at-
tività di tirocinio che possano essere rea-
le occasione di avvicinamento al mondo 
del lavoro, stabili relazioni internaziona-
li, scambio decenti internazionali, attivi-
tà di placement e di orientamento al la-
voro a partire dal primo anno di studio.

BENEVENTO - www.ssmlinternazionale.it 
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 Laboratorio linguistico multimediale

I primi laureati, pionieri delle lingue nel Sannio

Una seduta di laurea


