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DOVE SIAMO
La SSML  San Domenico si trova nel cuore di 
Roma ed è facilmente raggiungibile dalla 
stazione Termini con:
• Autobus 50 e 105;
• Treno Roma Termini Laziali direzione “Grotte                  
Celoni”, fermata “Sant’Elena”;
• Metro C - Fermata Pigneto (da S. Giovanni).

SSML SAN DOMENICO - ROMA



“Translation is not a matter of words only; it is 
a matter of making intelligible a whole culture” 

Anthony Burgess

10 LINGUE TRA CUI SCEGLIERE
inglese - spagnolo - francese - portoghese

tedesco - arabo - cinese - giapponese - russo 
italiano L2

CORSO TRIENNALE IN SCIENZE DELLA 
MEDIAZIONE LINGUISTICA (L-12)

La SSML “San Domenico” di Roma è una Scuola Su-
periore per Mediatori Linguistici capace di coniu-
gare, in un ambiente internazionale, l’efficienza di 
una organizzazione snella e flessibile con la qualità 
dell’insegnamento equiparabili alle migliori univer-
sità nazionali e internazionali. La SSML “San Dome-
nico” fa parte dell’ampia gamma di proposte che 
costituiscono l’offerta formativa dell’istruzione uni-
versitaria italiana e rilascia titoli equipollenti a tutti 
gli effetti di legge alle lauree triennali in Scienze del-
la Mediazione Linguistica (Decr. Dirett. 24/10/2012, 
G.U. n. 260 del 7/11/2012). Obiettivi del Corso 
Triennale  sono quelli di fornire agli studenti una so-
lida formazione culturale di livello superiore, un’a-
deguata preparazione in campo socioeconomico, 
giuridico e geopolitico, un’eccellente conoscenza 
delle lingue che permetterà l’inserimento in ambiti 
di lavoro quali istituzioni pubbliche, imprese pro-
duttive, culturali, turistiche e ambientali. L’offerta 
formativa prevede di scegliere almeno tre lingue tra 
le dieci attivate nel percorso formativo didattico. Il 
corpo docente si compone di professori universita-
ri di traduzione ed interpretariato (madrelingua e 
bilingue) e tutor. La frequenza alle lezioni, alle eser-
citazioni e alle attività di laboratorio è obbligatoria, 
salvo per gli studenti lavoratori che saranno seguiti 
anche in modalità FAD. Il corso di studi ha dura-
ta triennale e corrisponde a 180 crediti formativi 
universitari (CFU). Per l’accesso è previsto un test 
d’ingresso in lingua inglese. Dopo il conseguimen-
to del diploma di laurea triennale, riconosciuto a 
livello europeo, gli studenti avranno la possibilità di 
inserirsi direttamente nel mondo del lavoro oppure 
scegliere di iscriversi al Corso di Laurea Magistrale o 
Master proposti dalla SSML “San Domenico”.

OFFERTA FORMATIVA


