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MI PRESENTO

• Prof.ssa Monika Pelz - DIRECTOR OF STUDIES 

• directorofstudies@mediazionelinguistica.it

• Orario di Ricevimento Studenti: martedì e mercoledì 9.30-12.30 
e venerdì 15.00-18.30. 

Sono la Direttrice Didattica e mi occupo di tutto quello che 
riguarda i piani di studio, gli esami, i docenti.

mailto:directorofstudies@mediazionelinguistica.it




CFM = Crediti Formativi Mediatori

CFU = Crediti Formativi 
Universitari

• ECTS = European Credit Transfer 
System



Il modulo: Tecniche di 
comunicazione cross 
culturale per l’International 
Business e per le 
Organizzazioni internazionali

Lingua A – Inglese

Lingua B – SPA, FRA, DE, RU,

CIN 

- International Business 
Communication

- Consumer Behaviour & 
Marketing 
Communication

- Corporate 
Communication

- Media Relations



Calendario accademico
• SETTIMANA WELCOME con 

introduzione alla comunicazione, 
marketing e economia: 24-28 ottobre
2022

• INIZIO LEZIONI: mercoledì 3 novembre 
2022

• Nei giorni 7, 12, 13 dicembre 2022: 
esami fine 1° term; Interpretariato di 
conferenza: sospensione lezioni

• VACANZE DI NATALE: Dal 24 dicembre 
2022 al 6 gennaio 2023 estremi 
compresi 

• Mercoledì 1 febbraio e Giovedì 2 
febbraio 2023: Recupero lezioni di 
docenti assenti

• Venerdì 3 febbraio 2023: Recupero 
lezioni del ponte di venerdì 9 dicembre

• TERMINE LEZIONI 1° SEMESTRE: 3 
febbraio 2023

• DAL 6 al 14 FEBBRAIO 2023: settimana 
libera per preparazione esami

• SESSIONE INVERNALE ESAMI: Dal 13  al 
24 febbraio 2023 estremi compresi



Voto basso all'esame, prendere o lasciare?



Rifiuto voto

- si possono rifiutare i voti degli 
esami

- Per i moduli anche i singoli 
moduli

P.e.:

Posso rifiutare per Tecniche di 
comunicazione cross culturale 
l’esame di Media Relations SPA

Posso rifiutare per Interpretazione 
l’esame di Interpretazione 
simultanea attiva EN



Rifiuto voto e poi?

Nell’appello successivo si può 
ridare l’esame.

Se non sostengo l’esame 
nell’appello previsto?

Lo posso sostenere nell’appello 
successivo. 

Per i singoli moduli:

Si possono rifiutare i voti dei 
singoli moduli delle Tecniche di 
Comunicazione Cross Culturale

Si possono puoi sostenere 
nell’appello d’esame successivo.
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Rifiuto voto e poi?

Nell’appello successivo si può ridare l’esame senza costi aggiuntivi.

Se non do l’esame?

Nell’appello successivo si può ridare l’esame senza costi aggiuntivi.

È al terzo appello, cosa succede?

C’è un contributo da versare vedi art. 16 del Regolamento 

Art.  16  Terzo appello: Regolamento Interno presente 
sul sito nella sezione bacheca
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Per gli esami semestrali lo studente ha diritto a sostenere una prova nella sessione 
di pertinenza ed una prova in quella immediatamente successiva. 

Per gli esami annuali lo studente ha la possibilità di sostenere una prova nella 
sessione estiva ed una prova nella sessione autunnale. 

Il terzo appello e i successivi sono considerati appelli straordinari e sono per tutti a 
pagamento, fanno accezione gli studenti in erasmus e in stage fuori Toscana o Italia. 
Ogni anno viene affisso all’albo della SSML l’ammontare dell’importo. È cura dello 
studente informarsi in segreteria, della propria posizione prima di ogni appello. 

Lo studente lavoratore, lo studente fuori corso e lo studente genitore hanno a 
disposizione due ulteriori appelli (uno in autunno e uno in primavera) che sono 
considerati comunque appelli straordinari e come tali assoggettati a contributo di 
cui al presente articolo. 

Art.  15 Esami semestrali e annuali e a fine term –
Appelli 
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Per i quattro moduli dell’insegnamento di Tecniche di 
comunicazione cross culturale per l’International Business 
e per le Organizzazioni internazionali l’esame si terrà alla 
fine di ogni modulo e il voto di ogni singolo modulo può 
essere rifiutato. 
L’esame si può sostenere gratuitamente nella sessione 
esami immediatamente successiva (cioè significa dopo il 1°
term nella sessione invernale, dopo il 2° e 3° term nella 
sessione estiva e dopo il 4° term nella sessione autunnale). 

Art.  15 Esami semestrali e annuali e a fine term –
Appelli 



Propedeuticità per tutti gli esami linguistici

Art. 16 Propedeucità

Non si può essere ammessi 
all’esame di una disciplina 
linguistica senza aver superato la 
corrispondente dell’anno 
precedente (propedeuticità).

Prima devo dare Trattativa EN 1

Poi posso dare Trattativa EN 2

Prima devo sostenere Interpretazione 
simultanea FRA 1

Poi posso sostenere Interpretazione 
simultanea FRA 2
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LA FREQUENZA È OBBLIGATORIA ?????

SI!!!!!!!



La laurea

Ogni voto conta….
Per la laurea si sommano i voti di tutti i due anni per calcolare il voto di 
ingresso nella seduta di laurea.
Il voto della laurea si esprime in 110/110. 
Il voto di ingresso nella seduta di laurea si calcola con la media ponderata – a 
questo voto di ingresso si possono aggiungere massimo 12 punti: 8 punti per 
la tesi, 3 punti per la discussione della tesi, 1 punto per la laurea nelle 
sessioni di luglio/ottobre del 2° anno di studio.
Media ponderata: moltiplicare il voto di ogni esame per il numero dei CFM 
dell’esame; sommare tutte le cifre così ottenute, dividere per 79 (numero dei 
CFM senza i 27 per il semestre all’estero/Tirocinio di 4 mesi e senza i 12 CFM 
per la tesi).



Fuori corso

• Chi non raggiunge i 120 CSM previsti per la laurea magistrale entro la fine 
dell’anno accademico del 2° anno di studio (31 ottobre) si deve iscrivere al 
fuori corso.

• Ogni anno la SSML specifica la retta dovuta per l’iscrizione al fuori corso 
che può differenziare a secondo il fatto se lo studente ha completato tutti 
gli esami eccetto la discussione della tesi oppure no.



Come laurearsi con voti alti?




