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La SSML Istituto Universitario Carlo Bo è l’attualizzazione della Scuola Superiore 
per Interpreti e Traduttori che, in ottemperanza al Decreto Ministeriale 38/2002, 
rilascia un titolo di studio equipollente al Diploma di Laurea triennale in Scienze della 
Mediazione Linguistica.

L’offerta didattica dell’Istituto contribuisce alla formazione di una nuova figura 
professionale, il Mediatore Linguistico. Al termine del triennio, il titolo di studio 
conseguito presso la SSML Istituto Universitario Carlo Bo permette l’accesso alle 
Lauree Magistrali in Interpretariato di Conferenza e in Traduzione Specialistica.

La professionalità e la specificità dell’insegnamento delle lingue sono da sempre gli 
elementi distintivi dell’offerta didattica della SSML Istituto Universitario Carlo Bo che, 
oltre ad avere preparato i migliori interpreti e traduttori del nostro Paese, oggi forma 
una nuova figura professionale in grado di rispondere tempestivamente alle richieste 
del mondo del lavoro. 
La SSML Istituto Universitario Carlo Bo, con le sedi di Milano, Roma, Firenze, Bologna e 
Bari, è pronta ad affrontare la sfida della nuova concezione didattica della Mediazione 
Linguistica utilizzando gli strumenti costruiti e consolidati in oltre sessant’anni di 
attività:
- un piano degli studi rispondente alle esigenze del mercato del lavoro;
- un ottimale rapporto numerico docenti/studenti;
- docenti qualificati, molti dei quali madrelingua, coadiuvati da strumenti 

tecnologicamente innovativi e di ultima generazione;
- un’organizzazione tecnico-amministrativa in grado di accogliere gli studenti, 

accompagnarli nel percorso didattico e facilitare il loro ingresso nel mondo del 
lavoro.

ll nostro Istituto Universitario

SSML Istituto Universitario Carlo Bo
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La SSML Istituto Universitario Carlo Bo è nata nel 1951 a Milano come Scuola 
Superiore per Interpreti e Traduttori (SSIT) grazie all’intuizione di Silvio Federico 
Baridon e Carlo Bo che intravidero nell’insegnamento delle lingue straniere lo 
strumento attraverso il quale l’Italia poteva entrare in contatto con il resto del mondo.

La novità della didattica linguistica ha contribuito all’apertura del nostro Paese e 
questo ha permesso alla SSIT, nei suoi oltre sessant’anni di gloriosa attività, di diventare 
la più importante istituzione italiana per l’insegnamento delle lingue straniere a fini 
professionali.

L’espansione in Italia è iniziata nel 1953 con l’apertura di una nuova sede a Roma, a 
cui è seguita, nel tempo, l’inaugurazione delle sedi di Firenze, Bologna, Napoli, Bari e 
Genova. Nel 1955 la SSIT ha consolidato il proprio assetto e ha assunto la struttura 
istituzionale di Fondazione; nel 1958 è stata eretta in Ente Morale. Nel 1968 ha 
promosso e realizzato la fondazione di un Istituto Universitario che, partendo dalla 
base fondamentale delle lingue straniere, è diventato negli anni la Libera Università di 
Lingue e Comunicazione IULM.

Grazie all’attività della SSIT, l’insegnamento delle lingue straniere oggi non è più 
considerato complementare, ma rappresenta un vero e proprio valore aggiunto che 
contribuisce alla formazione dell’individuo e gli permette di vivere e lavorare in un 
mondo che nel terzo millennio si è trasformato in un sistema globale, all’interno del 
quale non esistono più confini o distanze insuperabili.
Oggi la SSIT ha accettato la sfida della Mediazione Linguistica ed è diventata la SSML 
Istituto Universitario Carlo Bo.

La nostra storia dal 1951

SSML Istituto Universitario Carlo Bo



 Sede di Milano
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Gli Organi Direttivi

SSML Istituto Universitario Carlo Bo

La SSML Istituto Universitario Carlo Bo fa parte della Fondazione Scuola Superiore 
per Interpreti e Traduttori Ente Morale (DPR 938/58, DPR 802/69 e successiva 
modifica DM 28.01.2000).

Con sede legale a Milano, via Simone Martini detto Memmi 23, è attiva in tutta Italia 
nelle sedi di Milano, Roma, Firenze, Bologna e Bari. 

È diretta dal Prof. Paolo Proietti. In base al proprio Statuto (DPR 802/69 e successiva 
modifica DM 28.01.2000) la Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione 
presieduto dal Prof. Giovanni Puglisi (Presidente e Amministratore Delegato) e 
composto da: Dott. Salvatore Carrubba (Vice Presidente), Prof. Paolo Proietti 
(Direttore), Amb. Gianfranco Facco Bonetti, Dott. Ferruccio Ferranti, Dott. Francesco 
PaoloTronca.
Il Consiglio di Amministrazione indirizza la politica strategica, coordina la 
programmazione e controlla la gestione delle attività della Fondazione.

La Fondazione ha ottenuto la Certificazione per il Sistema di Gestione per la Qualità 
rilasciata dall’Istituto di Certificazione AB CERTIFICATION, in conformità alla Norma 
UNI EN ISO 9001/2008 n. 190/03 e ha anche conseguito l’accreditamento presso la 
Regione Lombardia (n. Decreto 1134).
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Le sedi

SSML Istituto Universitario Carlo Bo

La SSML Istituto Universitario Carlo Bo è attualmente presente su tutto il 
territorio italiano con un’offerta formativa che vanta le medesime caratteristiche di 
eccellenza e professionalità da Nord a Sud. 
L’Istituto conta cinque sedi: Milano, Roma, Firenze, Bologna e Bari.

Milano

Firenze

Bologna

Bari



 Sede di Roma





L’offerta formativa
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Il Mediatore Linguistico

SSML Istituto Universitario Carlo Bo

Oggi più che mai siamo testimoni di un processo d’integrazione culturale al 
quale è impossibile sottrarsi poiché il fenomeno della globalizzazione ha portato alla 
nascita di società aperte e multietniche.

In un contesto sociale sempre più evoluto e complesso nasce il Mediatore Linguistico, 
una figura professionale innovativa, ricercata e di successo, capace di mediare non 
solo tra le diverse lingue, ma anche tra le diverse culture e i diversi usi e costumi. 

Il Mediatore Linguistico possiede una solida e specifica conoscenza della terminologia 
utilizzata, una vasta esperienza di traduzione tecnica e il know-how necessario affinché 
i concetti giungano efficacemente nella lingua d’arrivo. 

Questa figura emergente nel panorama occupazionale si distingue sia dal traduttore, 
perché non tratta solo la traduzione del testo scritto, pur contemplandola nella propria 
attività, sia dall’interprete perché si avvale dell’utilizzo di apparecchiature tecniche 
necessarie per l’interpretazione congressuale, pur essendo in grado di gestire la 
traduzione orale in gruppi più ristretti di persone con le tecniche dell’interpretazione 
consecutiva, della trattativa e dello chuchotage.

La preparazione del Mediatore Linguistico è dunque bilanciata e unisce aspetti più 
prettamente teorici a cognizioni tecniche e linguistiche.
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SSML Istituto Universitario Carlo Bo

Il Corso in Scienze della Mediazione Linguistica della SSML Istituto Universitario 
Carlo Bo nasce da una didattica culturalmente e tecnologicamente avanzata, con 
l’obiettivo di perfezionare la preparazione culturale, scientifica e pratica di coloro che 
intendono dedicarsi alla nuova professione di Mediatore Linguistico. 

La SSML Istituto Universitario Carlo Bo apre le porte non solo alle classiche professioni 
legate al mondo dell’interpretariato e della traduzione, ma anche a professioni che 
oggi richiedono un elevato grado di specializzazione.

In questo senso la Mediazione Linguistica si rivela una carta vincente in un mercato 
del lavoro che si sta sempre più dirigendo verso il multilinguismo e la multiculturalità. 
Ecco perché il lavoro del Mediatore Linguistico è riconducibile a diverse e specifiche 
aree di intervento.

Il piano degli studi è suddiviso in tre anni e si rifà agli obiettivi formativi della Classe 
L12 delle Lauree in Mediazione Linguistica e ai relativi 180 CFU (Crediti Formativi 
Universitari).

Il Corso prevede l’approfondimento di due lingue straniere: l’inglese obbligatorio 
per tutti e una seconda lingua a scelta tra arabo, cinese, francese, russo, spagnolo, 
tedesco.
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Laurea Triennale 
in Scienze della Mediazione Linguistica

I corsi dedicati alle tecniche della Mediazione Linguistica caratterizzano i tre anni di 
studio. Il 1° anno prevede corsi di letteratura italiana contemporanea, organizzazioni 
internazionali, strumenti informatici per la traduzione e l’interpretariato; il 2° anno 
corsi di letteratura ed economia, mentre il 3° anno è dedicato allo studio della 
psicologia della comunicazione e all’approfondimento delle lingue straniere con 
intense attività di laboratorio. In questo modo gli insegnamenti accademici con lezioni 
frontali si accompagnano agli insegnamenti tecnici e professionali in laboratorio. 
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Il corpo docente, altamente qualificato, è composto da professori universitari, docenti 
italiani bilingui, madrelingua e professionisti. Le lezioni si rivolgono a classi composte 
in media da non più di 25 studenti. 

La SSML Istituto Universitario Carlo Bo ha introdotto corsi extracurricolari di 
lingua giapponese, svedese, portoghese, laboratori di scrittura in lingua italiana 
e laboratori di interpretazione simultanea in lingua inglese, francese, spagnola e 
tedesca. 

Per ampliare la propria offerta formativa, dall’a.a. 2016/17 la SSML Istituto Universitario 
Carlo Bo ha introdotto le lingue araba e cinese nell’elenco delle seconde lingue a 
scelta. 

La SSML Istituto Universitario Carlo Bo, infine, partecipa da anni ai programmi 
bilaterali dell’Unione Europea per la mobilità studentesca (Programma Erasmus+).

SSML Istituto Universitario Carlo Bo





SSML Istituto Universitario Carlo Bo

Letteratura italiana contemporanea 6

Linguistica generale 6

Organizzazioni internazionali 6

Teoria e prassi della traduzione e
dell’interpretazione di conferenza 6
Teoria e storia della traduzione 3
Teoria e prassi dell’interpretazione 
di conferenza 3

Laboratorio di lingua inglese I 18
Elementi di grammatica  
e strutture linguistiche 6
Principi della traduzione 6
Avviamento all’interpretazione 6

Laboratorio di seconda lingua I  18
(a scelta tra arabo, cinese, francese, russo, spagnolo, tedesco) 

Elementi di grammatica 
e strutture linguistiche 6
Principi della traduzione 6
Avviamento all’interpretazione 6

Strumenti informatici 
per la traduzione e l’interpretariato 3

PRIMO ANNO CFU 63

PIANO DEGLI STUDI



Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica

Letteratura e storia della lingua inglese 6
Letteratura inglese 3
Storia della lingua inglese 3

Letteratura e storia 
della seconda lingua 6
(a scelta tra arabo, cinese, francese, russo, spagnolo, tedesco)

Letteratura 3
Storia della lingua 3

Economia politica 6

Laboratorio di lingua inglese II 18
Elementi di grammatica 
e strutture linguistiche 6
Traduzione – corso progredito 6
Interpretazione – corso progredito 6

Laboratorio di seconda lingua II 18
(a scelta tra arabo, cinese, francese, russo, spagnolo, tedesco)

Elementi di grammatica 
e strutture linguistiche 6
Traduzione – corso progredito 6
Interpretazione – corso progredito 6

Attività formative a scelta 6

TERZO ANNO CFU 57

Psicologia della comunicazione 6

Laboratorio di lingua inglese III 18
Terminologie tecniche 6
Traduzione specialistica 6
Interpretazione specialistica 6

Laboratorio di seconda lingua III 18
(a scelta tra arabo, cinese, francese, russo, spagnolo, tedesco)

Terminologie tecniche 6
Traduzione specialistica 6
Interpretazione specialistica 6

Attività formative a scelta 6

Prova finale 9

SECONDO ANNO CFU 60
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SSML Istituto Universitario Carlo Bo

Gli sbocchi professionali

n Area Pubblica Amministrazione
dove il Mediatore Linguistico interviene per agevolare e mediare il confronto con 
le problematiche della multietnicità, o svolgere il ruolo di interprete di conferenza, 
interprete parlamentare, interprete di ambasciata e di consolato, operatore 
umanitario in zone di crisi.

n Area Impresa
in cui il Mediatore Linguistico trova occupazione nell’ambito dei rapporti commerciali 
internazionali e delle relazioni esterne, nel coordinamento di gruppi di lavoro 
internazionali, come traduttore di linguaggi specialistici, editoriali o scientifici.

n Area Comunicazione
dove il Mediatore Linguistico può entrare in relazione con agenzie internazionali, o 
fare da consulente e adattatore di linguaggi per giornali, radio, televisioni, testate web.

n Area Turismo
dove la conoscenza delle lingue e un’adeguata preparazione culturale sono il 
presupposto indispensabile per la trasmissione dei contenuti e la costruzione di 
percorsi turistico-culturali (destination manager, impiegato in compagnie aeree e tour 
operator, guida turistica).

n Area Non Profit
in cui il Mediatore Linguistico può ricoprire un ruolo di rilievo in progetti internazionali 
e nella cooperazione umanitaria.
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SSML Istituto Universitario Carlo Bo

Il rapporto con il mondo del lavoro e le istituzioni

Al fine di consolidare il proprio radicamento nel mondo del lavoro e delle 
istituzioni, la SSML Istituto Universitario Carlo Bo ha stipulato convenzioni che 
prevedono tirocini e stage con importanti realtà operanti nei territori in cui l’Istituto 
Universitario è presente con le proprie sedi.

Numerose le partnership che si arricchiscono ogni anno di nuove realtà provenienti 
dal mondo istituzionale, delle imprese, nonché di manifestazioni ed eventi di respiro 
internazionale. Solo per citarne alcune: INPS - Istituto Nazionale della Previdenza 
Sociale, Camera del Lavoro CGIL Bologna, Regione Puglia - Assessorato al 
Mediterraneo Cultura e Turismo, Gruppo Natuzzi, Expo Milano 2015, Bologna Fiere 
SpA, Eurovisioni - Festival Internazionale di Cinema e Televisione. 
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SSML Istituto Universitario Carlo Bo

La SSML Istituto Universitario Carlo Bo partecipa da anni ai programmi bilaterali 
dell’Unione Europea per l’istruzione e lo scambio di studenti.

L’attività è regolata dal Contratto Istituzionale stipulato con la Commissione Europea 
(Direzione Generale XII: Istruzione, Formazione e Gioventù) ed è gestito dall’Agenzia 
Nazionale presso il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca). 

A norma di tale contratto la SSML Istituto Universitario Carlo Bo agevola lo scambio 
di studenti in seguito ad accordi bilaterali con analoghe istituzioni europee.
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I rapporti internazionali

n Institut Libre Marie Haps, 
 Bruxelles (Belgio)

n Université de Haute Bretagne, 
 Rennes II (Francia) 

n Universitat Autònoma de Barcelona, 
 Barcellona (Spagna) 

n Universidad San Jorge, 
 Saragozza (Spagna) 

n Universidad Pablo de Olavide, 
 Siviglia (Spagna)

n Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 
Anversa (Belgio)

n Universität des Saarlandes, 
 Saarbrücken (Germania)

Nuovi accordi bilaterali sono in corso di 
perfezionamento.

Istituti e Università

Attualmente la SSML Istituto Universitario Carlo Bo ha in corso accordi bilaterali di 
scambio con le seguenti istituzioni europee universitarie e di istruzione superiore:
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Al Programma Erasmus+ possono accedere gli studenti iscritti a tutte le sedi 
della SSML Istituto Universitario Carlo Bo del 2° e 3° anno di corso, che siano in 
regola con le disposizioni amministrative e didattiche. 

L’assegnazione delle borse avviene sulla base dei contributi assegnati dall’Agenzia 
Nazionale ed effettivamente disponibili di anno in anno, secondo le norme che 
vengono portate a conoscenza di tutti gli studenti in ogni sede tramite bando.

I fondi vengono distribuiti dall’Agenzia presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca e versati alle istituzioni contrattualmente riconosciute.

La SSML Istituto Universitario Carlo Bo provvede a mettere a disposizione di ogni 
singolo studente l’entità della borsa secondo le norme e i tempi stabiliti dall’Agenzia 
Nazionale.

Coloro che per forza maggiore dovessero rinunciare alla borsa, dopo l’avvenuta 
accettazione, sono tenuti a restituire le somme che eventualmente avessero già 
ricevuto. 

La durata minima del soggiorno è di tre mesi.  Se uno studente rientra anticipatamente 
non verrà erogata alcuna somma in suo favore.

Il programma Erasmus+

SSML Istituto Universitario Carlo Bo
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Master Universitario di primo livello
in Interpretariato di Conferenza

SSML Istituto Universitario Carlo Bo

Il Master Universitario di primo livello in Interpretariato di Conferenza è attivato 
dall’Università IULM di Milano in collaborazione con la SSML Istituto Universitario 
Carlo Bo nelle sedi di Roma, Firenze e Bari.
Il Master,  a seguito di un test d’ingresso volto alla valutazione del grado di conoscenza 
di base delle lingue straniere scelte, si rivolge a tutti coloro che hanno conseguito:

n Lauree triennali DM 509/1999 della classe 3 Scienze della Mediazione Linguistica; 
della classe 5 Lettere; della classe 11 Lingue e Culture Moderne;

n Lauree triennali DM 270/2004 della classe L12 Mediazione Linguistica; della classe 
L10 Lettere; della classe L11 Lingue e Culture Moderne;

n Lauree quadriennali (vecchio ordinamento), nonché Lauree specialistiche/
magistrali nelle aree scientifiche delle lingue straniere;

n Diplomi triennali in Scienze della Mediazione Linguistica rilasciati dalle Scuole 
Superiori per Mediatori Linguistici come disposto dal DM 38/2002. 

Il Master in Interpretariato di Conferenza ha la durata di un anno. Agli studenti 
che al termine dell’anno avranno conseguito il relativo titolo di studio, verrà 
garantito un secondo anno di Master, il quale sarà attivato con un numero 
minimo di studenti reiscritti pari a 18. Il secondo anno di Master è finalizzato alla 
successiva acquisizione del titolo di Laurea Magistrale in Traduzione Specialistica 
e Interpretariato di Conferenza - Curriculum in Interpretariato di Conferenza 
- rilasciato dall’Università IULM, previo riconoscimento integrale del percorso 
formativo seguito negli anni di Master.
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SSML Istituto Universitario Carlo Bo

Master in Interpretariato di Conferenza I° anno

n Obiettivi formativi qualificanti 
Formare profili dalle elevate competenze culturali e linguistiche nell’inglese e 
in un’altra lingua europea, che abbiano abilità professionali nell’interpretazione 
simultanea e consecutiva da utilizzare nell’ambito di imprese, organizzazioni e 
istituzioni internazionali e di ogni altro contesto in cui sia richiesta una mediazione 
linguistica di elevato livello formale e culturale.

Fornire specifiche conoscenze dei linguaggi settoriali e tecnici delle realtà linguistiche 
a cui si riferiscono.

n Curriculum formativo
Attività dedicate all’affinamento della competenza nell’italiano, nell’inglese e nelle 
altre lingue di studio.
Acquisizione di una competenza nell’interpretazione simultanea e consecutiva 
professionale.
Insegnamenti nel campo della formazione giuridica e della storia contemporanea.

Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di carattere 
individuale è almeno pari al 60% dell’impegno orario complessivo, con la possibilità di 
variazioni per singole attività formative a elevato contenuto pratico o sperimentale.



Lingua e cultura italiana   6

English for Business and Communication 9

Un insegnamento a scelta tra: 9

Français à usage professionnel 

Deutsch für den Beruf             

Español para negocios            

Interpretazione simultanea 

lingua inglese  6

Interpretazione consecutiva 

lingua inglese 6

Interpretazione simultanea 

lingua francese, spagnola o tedesca 6

Interpretazione consecutiva 

lingua francese, spagnola o tedesca 6

Teoria e prassi dell’interpretariato 6

Prova finale 6       

PRIMO ANNO CFU 60

PIANO DEGLI STUDI
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Master in Interpretariato di Conferenza I° anno

SSML Istituto Universitario Carlo Bo

n Prova finale
Lingua e traduzione – lingua inglese (interpretazione simultanea e consecutiva)
Lingua e traduzione – altra lingua (interpretazione simultanea e consecutiva)  
                        
I corsi sono caratterizzati da frequenza obbligatoria e verifiche in itinere. Il numero 
massimo di partecipanti per ogni laboratorio linguistico varia a seconda della sede 
di riferimento.

Al termine del corso verrà rilasciato il diploma di Master Universitario di primo livello 
in Interpretariato di Conferenza. Il diploma di Master Universitario di primo livello in 
Interpretariato di Conferenza consente di acquisire 60 Crediti Formativi Universitari 
(CFU).

La lingua inglese è obbligatoria per tutti, mentre la seconda lingua, a scelta tra francese, 
spagnolo e tedesco, sarà attivata al raggiungimento di almeno 6 studenti iscritti.

L’attivazione del Master è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 
iscritti pari a 18. 
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SSML Istituto Universitario Carlo Bo

Master in Interpretariato di Conferenza 2° anno

Il secondo anno di Master, attivabile al raggiungimento di un numero minimo di 
18 iscritti, si rivolge a tutti coloro che abbiano terminato il I° anno di Master in 
Interpretariato di Conferenza.

n Obiettivi formativi qualificanti 
Formare profili dalle elevate competenze culturali e linguistiche nell’inglese e 
in un’altra lingua europea, che abbiano abilità professionali nell’interpretazione 
simultanea e consecutiva da utilizzare nell’ambito di imprese, organizzazioni e 
istituzioni internazionali e di ogni altro contesto in cui sia richiesta una mediazione 
linguistica di elevato livello formale e culturale.
Fornire specifiche conoscenze dei linguaggi settoriali e tecnici delle realtà linguistiche 
a cui si riferiscono.

n Curriculum formativo
Affinamento, in una prospettiva professionale, di competenze nell’interpretazione 
simultanea e consecutiva.
Insegnamenti nel campo della formazione psicologica, informatico/linguistica.
Stage o esperienza equivalente con professionisti in aula.

Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di carattere 
individuale è almeno pari al 60% dell’impegno orario complessivo, con la possibilità di 
variazioni per singole attività formative a elevato contenuto pratico o sperimentale.



Interpretazione simultanea 
lingua inglese 9

Interpretazione consecutiva 
lingua inglese 6

Interpretazione simultanea 
lingua francese, spagnola o tedesca 9

Interpretazione consecutiva 
lingua francese, spagnola o tedesca 6

Sociologia della comunicazione  6 

Storia delle relazioni internazionali 6

Diritto internazionale   6                                                                   

Laboratorio di esperienze professionali 6

Prova finale 6

SECONDO ANNO CFU 60

PIANO DEGLI STUDI
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Master in Interpretariato di Conferenza 2° anno

SSML Istituto Universitario Carlo Bo

n Prova finale
Lingua e traduzione – lingua inglese (interpretazione simultanea e consecutiva)
Lingua e traduzione – altra lingua (interpretazione simultanea e consecutiva)

Al termine del corso, lo studente acquisirà 60 Crediti Formativi Universitari (CFU) 
e il diploma di 2° anno di Master Universitario di primo livello in Interpretariato 
di Conferenza, il quale è convalidabile integralmente come percorso formativo 
di 2° anno della Laurea Magistrale in Traduzione Specialistica e Interpretariato di 
Conferenza – Curriculum Interpretariato di Conferenza – dell’Università IULM di 
Milano.

Per conseguire il titolo di Laurea Magistrale in Interpretariato di Conferenza, previo 
riconoscimento integrale del percorso formativo seguito nei due anni di Master, gli 
studenti dovranno svolgere una dissertazione di Laurea Magistrale.

Tutte le informazioni relative alle preiscrizioni, selezioni e immatricolazioni sono 
disponibili sui siti www.ssmlcarlobo.it e/o www.iulm.it.







Informazioni per lo studente



Livelli linguistici in ingresso e in uscita

Per la lingua araba non esiste uno specifico quadro di riferimento. Il parametro 
è offerto dal CEFR.

Per la lingua cinese si indicano le sigle dei livelli linguistici previsti nel quadro 
del nuovo HSK (Chinese Proficiency Test dell’Università di Pechino) e al loro 
rapporto con il livello linguistico comparabile previsto nel CEFR.

Per la lingua russa si indicano le sigle dei livelli linguistici previsti nel quadro 
TORFL (valutazione del russo come lingua straniera), con il livello linguistico 
comparabile previsto nel CEFR. 

***

**

*

I anno

II anno

III anno

Iniziale

/

A2

B1

Iniziale

/

HSK 2
(A2)

HSK 4
(B1/B2)

Iniziale

ТЭУ 
(A1)

ТБУ
(A2)

ТБУ 
(A2)

ТРКИ-1  
(B1)

ТРКИ-1  
(B1)

ТРКИ-2  
(B2)

Finale

A2

B1

B2

Finale

HSK 2
(A2)

HSK 4
(B1/B2)

HSK 5
(C1)

Finale

RUSSO***ARABO* CINESE**

INGLESE

I anno

II anno

III anno

Iniziale

A2

B1

B2

Iniziale

A1/A2

B1

B2

Iniziale

A1/A2

B1

B2

Iniziale

A1/A2

A2/B1

B1/B2

Finale

B1

B2

C1

Finale

B1

B2

C1

Finale

B1

B2

C1

Finale

A2/B1

B1/B2

C1

FRANCESE SPAGNOLO TEDESCO
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Norme per l’ammissione

SSML Istituto Universitario Carlo Bo

NORMATIVA
L’iscrizione al corso di studi superiori è regolata in conformità alle norme vigenti in 
materia di accesso agli studi universitari, con riferimento al Decreto 38/2002 (Art. 
6, comma 3). Il Consiglio di Amministrazione della SSML Istituto Universitario Carlo 
Bo, su proposta del Comitato Direttivo, fissa gli importi delle tasse di iscrizione e 
di frequenza e indica i termini e le modalità per la presentazione delle domande di 
ammissione e di immatricolazione.

I TITOLI DI AMMISSIONE
L’iscrizione al 1° anno dei corsi è aperta a tutti coloro che sono in possesso dei 
seguenti titoli:
- diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;
- diploma di istituto sperimentale di durata quinquennale; 
- diploma di istituto magistrale o artistico con frequenza di un corso annuale 
integrativo superato con esito positivo;
- diploma di laurea, italiana o straniera.

LIVELLI LINGUISTICI IN INGRESSO E IN USCITA
La SSML Istituto Universitario Carlo Bo per la prima e per la seconda lingua studiate, 
ha stabilito livelli di conoscenza linguistica in ingresso e in uscita per ogni anno in 
linea con i livelli minimi di riferimento CEFR (Common European Framework of 
Reference – Quadro Comune Europeo di Riferimento).
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SSML Istituto Universitario Carlo Bo

TEST D’INGRESSO
Il test d’ingresso, effettuato prima dell’inizio dei corsi, ha l’obiettivo di stabilire il livello 
linguistico in entrata al corso di laurea e prevede tre prove (riferite alle 2 lingue 
scelte):

1) verifica grammaticale e lessicale con 60 domande a scelta multipla di complessità 
linguistica crescente:

 - 20 domande di livello A1
 - 30 domande di livello A2
 - 10 domande di livello B1

2) traduzione di circa 100 parole dalla lingua straniera verso l’italiano (è consentito 
l’uso del vocabolario monolingue); il livello linguistico applicato/richiesto è A2

3) breve colloquio in lingua straniera articolato su domande di livello linguistico 
crescente, partendo dal livello A1/A2

In base all’esito del test, durante il primo anno di corso (come previsto dal DM 
270/2004), ogni sede provvede a organizzare interventi didattici integrativi 
(es. lezioni a livelli differenziati, utilizzo di materiali ed esercitazioni supplementari) 
miranti a colmare eventuali debiti formativi sia nella lingua inglese sia nella seconda 
lingua scelta.

I laureati in Lingue e Letterature straniere sono esentati dal test d’ingresso. 

Per gli studenti stranieri è prevista una verifica della conoscenza della lingua italiana.
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PREISCRIZIONI
È attivo un meccanismo di preiscrizione che andrà a coprire, fino a esaurimento, i 
posti disponibili e che comporta un versamento di €100,00 detraibile dalla tassa 
d’iscrizione in caso di conferma dell’immatricolazione.

NORME PER L’IMMATRICOLAZIONE
La segreteria di ciascuna sede (Milano, Roma, Firenze, Bologna e Bari) è preposta a 
fornire ogni informazione utile all’immatricolazione alla SSML Istituto Universitario 
Carlo Bo. 
Al momento del test d’ingresso gli studenti ricevono un kit con le istruzioni, le modalità 
e la documentazione necessaria per compilare la domanda d’immatricolazione. 
La domanda deve essere presentata entro i termini indicati, corredata della 
documentazione contenuta nel kit personalizzato, distribuito al momento del test 
d’ingresso. 
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico e sino al completamento dei 
posti disponibili secondo il numero programmato.
I ritardi nell’immatricolazione sono soggetti a diritto di mora.
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SSML Istituto Universitario Carlo Bo

I DOCUMENTI PER L’IMMATRICOLAZIONE
I documenti richiesti per l’immatricolazione sono i seguenti:
- scheda d’iscrizione e relativa scheda impegnativa compilate in tutte le loro parti e 

corredate dei documenti richiesti;
- fotocopia completa della carta d’identità;
- autocertificazione sostitutiva del titolo di studio di scuola secondaria superiore o 

titolo equipollente; 
- due fotografie formato tessera;
- marca da bollo di €16,00;
- versamento della prima rata delle tasse scolastiche;
- modulo consenso trattamento dati personali;
- modulo per l’autocertificazione del reddito.

Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di studi superiori o ad altro 
corso universitario.

IMMATRICOLAZIONE STUDENTI LAUREATI
I laureati in Lingue e Letterature Straniere, Lettere, Lingue e Culture Moderne, Scienze 
della Comunicazione, Scienze del Turismo che si immatricolano, fruiscono della 
convalida di esami e dei crediti ottenuti, previa presentazione della documentazione 
relativa alla laurea conseguita.
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IMMATRICOLAZIONE STUDENTI STRANIERI
L’ammissione di studenti stranieri e di studenti con titoli di studio conseguiti all’estero 
è subordinata al rispetto delle norme vigenti. Per qualsiasi chiarimento ci si può 
rivolgere alle Segreterie delle Sedi della SSML Istituto Universitario Carlo Bo. 
n Gli studenti stranieri e di nazionalità italiana residenti all’estero, che intendono 

richiedere il pagamento rateale delle tasse scolastiche, devono presentare all’atto 
dell’immatricolazione apposita istanza corredata di:
-  attestazione del datore di lavoro circa l’esistenza di eventuali rapporti di lavoro 

in Italia;
- dichiarazione di persona di nazionalità italiana residente in Italia che garantisca il 

pagamento delle tasse scolastiche, come da facsimile consegnato dalla segreteria, 
corredata di fotocopia di documento italiano da cui risulti la firma del garante.

n I documenti necessari per l’immatricolazione di studenti stranieri comunitari sono:
- modulo per l’autocertificazione del reddito del nucleo familiare di provenienza 

e di appartenenza compilato e sottoscritto;
- scheda d’iscrizione e relativa scheda impegnativa compilate in tutte le loro parti 

e corredate dai seguenti documenti:
a. diploma di scuola media superiore, tradotto e munito di dichiarazione sul suo 

valore ai fini dell’ammissione alle università del Paese di origine oppure diploma 
di laurea e certificato di laurea con tutte le votazioni conseguite e la durata 
degli studi universitari, entrambi tradotti e muniti di dichiarazione di valore, ai 
fini dell’eventuale riconoscimento di esami; eventuali programmi di studio; 

b. gli studenti italiani con diploma di scuola media superiore conseguito all’estero 
devono presentare il documento di equipollenza o la traduzione e dichiarazione 
di valore del titolo di studio;

c. certificato unico d’identità, nascita, cittadinanza e residenza, rilasciato dall’autorità 
diplomatica consolare; per i residenti in Italia il documento d’identità verrà 
rilasciato rispettivamente dalle autorità italiane o straniere in Italia; 

d. due fotografie formato tessera;
e. una marca da bollo di €16,00.
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SSML Istituto Universitario Carlo Bo

NORME PER LE REISCRIZIONI
Per le reiscrizioni agli anni di corso successivi, gli studenti riceveranno entro il mese 
di luglio, da parte delle Segreterie di Sede, comunicazione sulle norme da adottare.
Alle Segreterie di Sede spetta il compito di apporre sul Libretto dello Studente il 
timbro attestante l’iscrizione all’anno accademico in corso.  I ritardi nelle reiscrizioni 
sono soggetti ai diritti di mora. La reiscrizione non sarà accolta se lo studente non è in 
regola con le iscrizioni e con il versamento delle tasse dovute per gli anni precedenti. 
In caso di mancata iscrizione a uno o più anni accademici lo studente è tenuto a 
chiedere la ricognizione della sua qualità di studente. Egli è inoltre tenuto a effettuare 
il versamento di una cifra corrispondente alle tasse d’iscrizione per ciascun anno di 
mancata iscrizione (es. per a.a. 2010-2011 €190,00).

NORME PER GLI STUDENTI FUORI CORSO
Lo studente che al termine del periodo di studi triennale non ha completato il 
percorso didattico previsto dal piano degli studi è considerato fuori corso secondo 
la seguente casistica:
- studenti in difetto di esami rispetto alle attività formative vincolate e di frequenza ai 

laboratori della Mediazione Linguistica;
- studenti in difetto solo dei laboratori della Mediazione Linguistica ma che hanno 

superato tutti gli esami delle attività formative vincolate;
- studenti in difetto di esami rispetto alle attività formative vincolate e alla prova finale;
- studenti in difetto rispetto alla sola prova finale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente le tasse di frequenza degli 
studenti fuori corso in rapporto alla loro posizione.
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NORME PER I TRASFERIMENTI
I trasferimenti richiesti dallo studente sono regolati dalla normativa universitaria 
vigente in materia.

TRASFERIMENTI DA UNA SEDE ALL’ALTRA DELLA SSML 
ISTITUTO UNIVERSITARIO CARLO BO
Lo studente intenzionato a trasferirsi da una sede all’altra deve presentare la 
domanda nel rispetto delle norme stabilite. La domanda dovrà essere presentata 
presso la Direzione, che ha la facoltà di accoglierla o meno, nel rispetto dei numeri 
programmati e sentito il parere delle Direzioni delle sedi interessate.

TRASFERIMENTI DALLA SSML ISTITUTO UNIVERSITARIO 
CARLO BO AD ALTRA SCUOLA RICONOSCIUTA O AD 
ALTRA UNIVERSITÀ
Lo studente che intende trasferirsi dalla SSML Istituto Universitario Carlo Bo a 
un’altra Scuola riconosciuta in base al Decreto 38/2002, o a un’altra università, deve 
presentare la domanda compilando l’apposito modulo a disposizione in segreteria 
allegando marca da bollo di €16,00 entro il 31 dicembre di ogni anno accademico. 
Trascorsa tale data nessuna domanda può essere accolta.  All’atto della presentazione 
della domanda di trasferimento, lo studente deve dimostrare di essere in regola dal 
punto di vista amministrativo. In caso contrario, deve regolarizzare la propria posizione, 
pena il non accoglimento della domanda. Deve inoltre effettuare il versamento di 
€100,00 come contributo alle spese amministrative e generali relative alla pratica.
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DECADENZA DELLA CONDIZIONE DI STUDENTE
La qualifica di “studente” è riservata agli iscritti al corso di studi superiori che siano 
in regola con le procedure amministrative. Gli studenti decadono dalla condizione 
di studente se non superano almeno un esame di profitto per otto anni accademici 
consecutivi, successivi all’ultimo anno d’iscrizione, oppure se non sono più iscritti 
per otto anni consecutivi. Il termine di decadenza non si applica nei confronti degli 
studenti in difetto della sola prova finale.

Con la decadenza, lo studente perde il diritto al trasferimento, passaggi o ad altri 
provvedimenti didattici; può tuttavia ottenere il rilascio della certificazione relativa 
alla carriera scolastica svolta, con la precisazione dell’avvenuta decadenza. Lo studente 
decaduto che intende riprendere gli studi deve comportarsi alla stessa stregua dello 
studente che si immatricola (obblighi di iscrizione e pagamento delle tasse).

NORME SULLA SOSPENSIONE PER STUDI ALL’ESTERO
La SSML Istituto Universitario Carlo Bo favorisce lo scambio di studenti con l’estero e 
lo studio all’estero dei propri studenti. L’interscambio tra studenti avviene nell’ambito 
degli accordi bilaterali previsti dal Programma Erasmus+ ma anche al di fuori dello 
stesso. Nel caso in cui lo studente intenda frequentare, per uno o più anni accademici, 
corsi di studio presso università o istituzioni didattiche all’estero, può richiedere la 
sospensione per uno o più anni accademici, senza che ciò comporti la decadenza 
della carriera didattica e dei crediti acquisiti.
Le attività svolte all’estero devono essere documentate e sono riconosciute valide 
ai fini della carriera scolastica, purché coerenti con le norme didattiche applicate in 
base al Decreto 38/2002.
Le modalità per il riconoscimento sono definite dal Comitato Direttivo.  
La sospensione non può durare più di otto anni accademici.



51

Decadenza, sospensione e rinuncia

NORME RELATIVE ALLA RINUNCIA AGLI STUDI
Lo studente, in base alle norme vigenti, può rinunciare al proseguimento degli studi  
manifestando la propria volontà con un atto scritto. La rinuncia è irrevocabile e la 
carriera precedente viene annullata.
Per presentare la domanda di rinuncia lo studente deve compilare l’apposito modulo 
a disposizione in segreteria allegando una marca da bollo di €16,00 e il libretto 
d’iscrizione. Deve dimostrare di essere in regola dal punto di vista amministrativo e 
non ha alcun diritto alla restituzione delle tasse scolastiche versate.
Si precisa inoltre che, qualora la richiesta di rinuncia non sia motivata da impedimenti 
oggettivi alla frequenza del corso, la SSML Istituto Universitario Carlo Bo ha diritto 
di richiedere l’intero ammontare delle tasse e dei contributi previsti per l’anno di 
iscrizione.
La rinuncia agli studi non esclude la possibilità di ottenere una nuova immatricolazione 
allo stesso corso di studi e, secondo i criteri stabiliti dal Comitato Direttivo, possono 
essere eventualmente riconosciuti i CFU acquisiti nel precedente periodo di studi.
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Borse di studio

SSML Istituto Universitario Carlo Bo

Il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n.38/2002, art. 
6, comma 4 stabilisce che agli studenti iscritti alle Scuole Superiori per Mediatori 
Linguistici si applichino le norme vigenti in ambito universitario in materia di diritto 
allo studio di competenza delle Regioni. 
A tale scopo la Regione Lombardia stanzia ogni anno un apposito fondo da destinare 
alla erogazione di borse di studio a favore degli studenti meritevoli e privi di mezzi 
iscritti alla SSML Istituto Universitario Carlo Bo.

Sono messe a concorso borse di studio riservate a studenti neo-immatricolati e a 
studenti iscritti ad anni successivi al primo.  Agli studenti risultati idonei all’assegnazione 
della borsa di studio in base alle graduatorie dell’ISU, che non possano tuttavia 
beneficiarne per esaurimento del fondo stanziato in bilancio, la SSML Istituto 
Universitario Carlo Bo rimborserà la tassa regionale per il diritto allo studio, che per i 
beneficiari è già compresa nell’importo della borsa stessa e la tassa d’iscrizione annua.

Tutti gli studenti sono tenuti a versare alla SSML Istituto Universitario Carlo Bo 
le tasse e gli oneri di funzionamento in base alle scadenze e alle fasce di reddito 
predeterminate dal CDA dell’Istituto.

Per le modalità di partecipazione al concorso per l’assegnazione delle borse di 
studio si prega di consultare il sito www.ssmlcarlobo.it.
Ulteriori informazioni sono inoltre disponibili presso l’Ufficio Diritto allo Studio  - 
Università IULM,  via Carlo Bo 1 - 20143 Milano.  Tel. 02 891412850.
Sarà possibile compilare la pratica direttamente online dal sito www.iulm.it, nella 
sezione Diritto allo Studio.
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Il Servizio di Orientamento e Formazione

SSML Istituto Universitario Carlo Bo

Presso le Segreterie di Sede della SSML Istituto Universitario Carlo Bo è attivo il 
Servizio di Orientamento e Formazione per assistere lo studente durante il periodo 
degli studi e favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro. Il servizio offre agli studenti 
opportunità di stage e di formazione presso aziende, enti e organizzazioni pubbliche 
e private.

Ai neo-diplomati vengono proposte diverse possibilità di inserimento nel mondo del 
lavoro, grazie alle richieste che pervengono alla SSML Istituto Universitario Carlo Bo 
dalle aziende (nel rispetto della legge sulla privacy).

Per informazioni contattare:

Ufficio Orientamento
Tel. 02 81808555
Fax 02 81808527
orientami@ssmlcarlobo.it



Sede legale e Segreteria didattica
Via Simone Martini detto Memmi, 23
20143 Milano
Tel. 02 81808555 – Fax 02 81808527

Sede di Milano
Via Simone Martini detto Memmi, 23
20143 Milano
Tel. 02 81808555 – Fax 02 81808527
sede.mi@ssmlcarlobo.it

Sede di Roma
Via Giuseppe Tomassetti, 6/8
00161 Roma
Tel. 06 44292970 – Fax 06 44202613
sede.rm@ssmlcarlobo.it

Sede di Firenze
Piazza della Stazione, 1
50123 Firenze
Tel. 055 282002 – Fax 055 218225
sede.fi@ssmlcarlobo.it

Sede di Bologna
Piazza dei Martiri, 8
40121 Bologna
Tel. 051 251358 – Fax 051 253686
sede.bo@ssmlcarlobo.it

Sede di Bari
Via Scipione l’Africano, 272
70124 Bari
Tel. 080 5210997 – Fax 080 9184272 
sede.ba@ssmlcarlobo.it

Si ringraziano gli studenti e i laureati della SSML Istituto Universitario Carlo Bo per aver 
prestato la loro immagine a testimonianza della passione per le lingue e del legame che li 
unisce alla nostra Università. 
Crediti fotografici: Simone Mezzotti
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Numero verde
800-433433

Seguici su

#parlaalfuturo

www.ssmlcarlobo.it




