V edizione - a.a. 2019-2020
Il Master, dalla formula unica nel panorama accademico italiano e basato sullo studio specialistico dell’arabo, del
cinese e dell’inglese, mira a formare professionisti con le competenze linguistiche e culturali necessarie a operare
efficacemente in ambito internazionale nei diversi contesti in cui sia richiesto l’intervento di mediatori linguistici:
commercio, cooperazione, diplomazia, editoria, imprenditoria, comunicazione, migrazioni, moda, organizzazioni
multilaterali, ricerca scientifica, turismo.
Il Master propone un’offerta formativa omogenea e specialistica, mirante a formare mediatori linguistici capaci
di integrare cognizioni linguistico-culturali, sociopolitiche ed economico-finanziarie peculiari dei paesi
oggetto di studio con le basilari conoscenze tecnico-professionali richieste dal mercato, indispensabili per
operare in ambito internazionale.
Proprio con questo obiettivo, il nuovo piano formativo prevede un aumento del monte ore dedicato a
insegnamenti di carattere tecnico-professionale quali Diritto commerciale cinese, Diritto comparato
d’area mediterranea, Politica economica cinese, Economia dei paesi arabo-islamici,
Internazionalizzazione delle imprese e Cooperazione internazionale, nonché l’introduzione di un nuovo
ciclo di insegnamenti dedicato alle relazioni internazionali (Fondamenti delle relazioni internazionali,
Relazioni internazionali del mondo arabo, Relazioni internazionali della Cina).

Il percorso didattico è suddiviso nei seguenti moduli:
-

Lingua e traduzione (lingua inglese)

-

Lingua e traduzione (a scelta tra arabo e cinese)

-

Mediazione linguistica scritta e orale - lingua inglese

-

Mediazione linguistica scritta e orale (a scelta tra arabo e cinese)

-

Fondamenti di storia e civiltà dei paesi arabi

-

Fondamenti di storia e civiltà della Cina

-

Diritto internazionale (Diritto comparato dell’area mediterranea + Diritto commerciale cinese)

-

Politica economica internazionale (Economia dei paesi arabo-islamici + Politica economica cinese)

-

Cooperazione Internazionale

-

Internazionalizzazione delle imprese

-

Fondamenti delle relazioni internazionali

-

Relazioni internazionali del mondo arabo

-

Relazioni internazionali della Cina

Alla fine del periodo di didattica in aula è previsto un periodo di stage di 3 o 6 mesi da svolgersi in Italia o all’estero.

BORSE DI STUDIO: La Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale mette a disposizione 20 borse di studio:
15 a copertura totale della quota di iscrizione e 5 a copertura parziale (€ 3.000 ciascuna).
Le borse di studio sono assegnate in base ai risultati di un colloquio di selezione che si terrà presso la sede IULM
di Roma nei giorni 13 e 14 dicembre 2019.

DATE DELLE SELEZIONI: 13 e 14 dicembre 2019
INIZIO DELLE LEZIONI: 16 gennaio 2020
SEDE DELLE LEZIONI: Sede IULM di Roma, Palazzo Sciarra, Via Marco Minghetti 17, 00187

