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A.A. 2019-2020 
L’Università per Stranieri di Perugia,  
in collaborazione con il Miur, attiva per  
l’a.a. 2019-2020 il Corso di perfezionamento  
e aggiornamento professionale in  
Mediatore Europeo per l’Intercultura  
a valere sul progetto FAMI PROG-1366 “MICSE 
Mediatore per l'Intercultura e la Coesione Sociale 
in Europa”, che fornisce  
una formazione professionale per svolgere attività 
di mediazione interculturale negli ambiti scolastico, 
sociosanitario, giuridico. L’approccio del corso è 
interdisciplinare e comprende insegnamenti negli 
ambiti giuridico, storico, sociologico, linguistico, 
psicologico, antropologico, della mediazione 
culturale e religiosa, della gestione e risoluzione 
dei conflitti. 
 
 
 
Direttore scientifico 
prof. Valerio De Cesaris 
 

 

Obiettivi del corso 
Il ruolo del mediatore interculturale rappresenta una 
sorta di "ponte" tra gli immigrati e le istituzioni italiane, 
per facilitare e promuovere una corretta integrazione 
degli stranieri nella società italiana.  
L'Università per Stranieri di Perugia ha una lunga 
esperienza di formazione di studenti provenienti da 
numerosi paesi ed è dunque sede ottimale per un corso 
dedicato alla mediazione interculturale.  
L'attività di tirocinio completa il percorso formativo, 
consentendo di sviluppare abilità pratiche di analisi, 
gestione, rimozione di barriere culturali e linguistiche e 
riduzione di equivoci interculturali. 
 

 
 

 



 
 
 
 

Requisiti d’accesso 
Requisito per l’ammissione al corso  
è il possesso di un diploma di scuola 
secondaria superiore o di un equivalente di 
titolo di studio conseguito all’estero. In caso di 
titolo di studio conseguito all’estero è richiesta 
al momento dell’iscrizione la traduzione 
italiana del titolo di studio rilasciata da un 
traduttore ufficiale. 
 

 
 

Numero partecipanti 
Il corso è aperto a diplomati di scuola 
secondaria superiore, senza limiti di età e 
provenienza geografica, che intendano 
specializzarsi nel campo della mediazione 
interculturale. Il corso verrà attivato con un 
minimo di 60 iscritti extracomunitari. Il 
numero massimo è di 100 partecipanti. 
 

 
 

Borse di studio e agevolazioni 
Il corso è realizzato in collaborazione con il 
MIUR e finanziato con i fondi del Programma 
Nazionale FAMI. L'iscrizione al corso è 
pertanto gratuita.  
Sono inoltre previste n. 60 borse di studio di 
€ 200 ciascuna riservate agli studenti 
extracomunitari.  
Le borse di studio verranno assegnate ai primi 
60 iscritti in base all’ordine temporale di arrivo 
delle iscrizioni. 
 

 
 

Opportunità curriculari 
Nell’ambito dei corsi di laurea triennale, 
verranno riconosciuti agli studenti fino ad un 
massimo di 60 CFU, a seconda del piano di 
studi. L’iscrizione al corso è compatibile con 
l’iscrizione ad altro corso di formazione o alta 
formazione universitaria. 

 
 
 

Sede del corso 
Le attività didattiche si svolgeranno nelle sedi 
dell’Università per Stranieri di Perugia. 

 
 
 

Durata del corso 
Il corso avrà inizio il 30 marzo  
e terminerà il 30 ottobre 2020. 

 
 

Articolazione del corso 
 

n. 324 ore di lezioni di cui fino al 40% on line e il 
restante in presenza (54 CFU) 
n. 36 ore di tirocinio (6 CFU) 
__________________________________________ 
 
SSD                                                                        ore 
Diritto internazionale                                                36 
Diritto Internazionale                                                36 
Glottologia e linguistica                                            36 
Didattica delle lingue moderne                                     36 
Sociologia generale                                                           36 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi        36 
Storia contemporanea                                               36 
Discipline demoetnoantropologiche                          36 
Psicologia sociale                                                       36 
Tirocinio                                                                   36 

__________________________________________ 
 
Durata totale: 360 ore (60 CFU) 
 
 
 
 
Sbocchi occupazionali 
 

I professionisti formati dal corso saranno in grado di 
operare all’interno di organizzazioni pubbliche e 
private, in enti non governativi e Onlus, in istituti 
scolastici e di formazione, in ospedali, carceri e 
istituzioni in genere. 
La globalizzazione e l’avvento di società multiculturali 
richiedono figure professionali capaci di intervenire in 
situazioni sociali, culturali, giuridiche, educative e 
territoriali caratterizzate dalla presenza di persone 
provenienti da culture differenti, con diversi modelli 
linguistici, religiosi e culturali. 

 

 

ISCRIZIONI ONLINE  
entro il 15 marzo 2020 (ore 23:55) 
 
La domanda di ammissione al Corso dovrà essere 
presentata esclusivamente attraverso la procedura  
on-line disponibile all’indirizzo: 
www.unistrapg.it/it/node/6777 

 
 

___ 
 
Per informazioni: 
Università per Stranieri di Perugia 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
Tel. +39 075 57 46 354-701 
E-mail: dipartimento@unistrapg.it 

 

 


