
Abbreviazione di carriera e riconoscimento CFU
L’Istituto Armando Curcio, coerentemente con lo sviluppo e la promozione dell’eccellenza nell’ambito
dell’Alta Formazione professionale e universitaria, offre la possibilità di frequentare corsi di formazione
per il riconoscimento di Crediti formativi universitari (CFU) nel Corso di studi triennale «Mediazione
linguistica in editoria e marketing» della SSML “Armando Curcio”. 

I due Dipartimenti che garriscono tali vantaggi sono: 

Dipartimento di Lingue straniere

 Corso  online  di  lingua  inglese  BULATS  –  Cambridge  +  esame  di  certificazione

BULATS

 Corsi online di lingua straniera (inglese, francese e spagnolo) + esame di certificazione

BULATS

 Corso di lingua inglese

 Corso di lingua francese

 Corso di lingua spagnola

 Corso di lingua cinese

 Corso di lingua araba

 
Dipartimento di Scienze editoriali

 Corso di formazione in «Comunicazione e giornalismo» 

 Corso di formazione in «Il redattore editoriale»

 Corso di formazione in «Il traduttore per l’editoria»

 Corso di formazione in «Media, Marketing e Storytelling»

 Corso di formazione in «Web editor»

Dettagli della procedura di riconoscimento CFU

Dipartimento di Lingue straniere

Corso online di lingua inglese BULATS – Cambridge + esame di certificazione

Frequentando il corso online di lingua inglese BULATS – Cambridge e ottenendo la certificazione per il
livello  B1,  lo  studente  otterrà  il  riconoscimento  di  15  CFU  nel  settore  disciplinare  L-LIN/12.  
Ciò significa che allo studente sarà convalidato l’esame «Lingua e traduzione inglese 1», previsto nel
piano di studi del  primo anno di corso. La stessa procedura sarà attuabile per il secondo e il terzo
anno. 



Corsi online di lingua straniera (francese, spagnolo)

Frequentando uno dei corsi online di lingua straniera (francese, spagnolo) e ottenendo la certificazione
per il livello B1, lo studente avrà diritto alla convalida di 15 CFU nei settori disciplinari L-LIN/04 o L-
LIN/07. 
Ciò significa che allo studente sarà convalidato l’esame della seconda lingua che è previsto nel piano di
studi del primo anno di corso. La stessa procedura sarà attuabile anche per il secondo. 

Corso di lingua inglese

Frequentando il corso di lingua inglese opzione A (90 ore) lo studente avrà diritto alla convalida di 15
CFU nel settore disciplinare L-LIN/12. 
Frequentando il corso di lingua inglese opzione B (60 ore) lo studente avrà diritto alla convalida di 10
CFU nel settore disciplinare L-LIN/12. 
Ciò significa che allo studente sarà convalidato l’esame di «Lingua e traduzione inglese 1», previsto nel
piano di studi del primo anno di corso.

Corso di lingua francese

Frequentando il corso di lingua inglese opzione A (90 ore) lo studente avrà diritto alla convalida di 15
CFU nel settore disciplinare L-LIN/. 
Frequentando il corso di lingua inglese opzione B (60 ore) lo studente avrà diritto alla convalida di 10
CFU nel settore disciplinare L-LIN/. 
Ciò significa che allo studente sarà convalidato l’esame di «Lingua e traduzione inglese 1», previsto nel
piano di studi del primo anno di corso.

Corso di lingua spagnola

Frequentando il corso di lingua inglese opzione A (90 ore) lo studente avrà diritto alla convalida di 15
CFU nel settore disciplinare L-LIN/07. 
Frequentando il corso di lingua inglese opzione B (60 ore) lo studente avrà diritto alla convalida di 10
CFU nel settore disciplinare L-LIN/07. 
Ciò significa che allo studente sarà convalidato l’esame di «Lingua e traduzione spagnola 1», previsto nel
piano di studi del primo anno di corso.

Corso di lingua cinese

Frequentando il corso di lingua inglese opzione A (90 ore) lo studente avrà diritto alla convalida di 15
CFU nel settore disciplinare L-OR/21. 
Frequentando il corso di lingua inglese opzione B (60 ore) lo studente avrà diritto alla convalida di 10
CFU nel settore disciplinare L-OR/21. 
Ciò significa che allo studente sarà convalidato l’esame di «Lingua e letteratura cinese 1», previsto nel
piano di studi del primo anno di corso.

Corso di lingua araba

Frequentando il corso di lingua inglese opzione A (90 ore) lo studente avrà diritto alla convalida di 15
CFU nel settore disciplinare L-OR/12. 



Frequentando il corso di lingua inglese opzione B (60 ore) lo studente avrà diritto alla convalida di 10
CFU nel settore disciplinare L-OR/12. 
Ciò significa che allo studente sarà convalidato l’esame di «Lingua e letteratura araba 1», è previsto nel
piano di studi del primo anno di corso.

Dipartimento di Scienze editoriali

Corso di formazione in «Comunicazione e giornalismo»

Frequentando  il  corso  di  formazione  in  «Comunicazione  e  giornalismo»  lo  studente  otterrà  il
riconoscimento di 6 CFU nel settore disciplinare SPS/08. 
Ciò significa che allo studente sarà convalidato l’esame di «Filosofia della comunicazione» o «Semiotica
dei linguaggi» previsto nel piano di studi del primo anno di corso. 

Corso di formazione «Il redattore editoriale»

Frequentando il corso di formazione «Il redattore editoriale» lo studente otterrà il riconoscimento di 8
CFU nel settore disciplinare L-FIL-LET/11.
Ciò significa che allo studente sarà convalidato l’esame di «Letteratura italiana contemporanea» previsto
nel piano di studi del primo anno di corso. 

Corso di formazione in «Il traduttore per l’editoria»

Frequentando il corso di formazione «Il traduttore per l’editoria» lo studente otterrà il riconoscimento
di 3 CFU nel settore disciplinare INF/01.  
Ciò significa che allo studente sarà convalidato l’esame di «Informatica per la traduzione» previsto nel
piano di studi del primo anno di corso. 

Corso di formazione in «Media, Marketing e Storytelling»

Frequentando  il  corso  di  formazione  in  «Media,  Marketing  e  Storytelling»  lo  studente  otterrà  il
riconoscimento di 6 CFU nel settore disciplinare M-PSI/06. 
Ciò significa che allo studente sarà convalidato l’esame di «Storytelling e narrazione di impresa» previsto
nel piano di studi del primo anno di corso. 

Corso di formazione in «Web editor»

Frequentando il corso di formazione in «Web editor» lo studente otterrà il riconoscimento di 8 CFU nel
settore disciplinare L-FIL-LET/11. 
Ciò significa che allo studente sarà convalidato l’esame di «Letteratura italiana contemporanea» previsto
nel piano di studi del primo anno di corso. 

Si precisa che tutti i corsi che saranno attivati in seguito, in ambito giuridico e economico-

finanziario,  potranno seguire  la  stessa procedura  di  convalida  di  CFU, laddove  si  tratti  di

insegnamenti  previsti  nel  piano  di  studi  del  corso  di  studi  in  «Mediazione  linguistica  in

editoria e marketing» della SSML “Armando Curcio”. 



Roma,
17/04/2018

Il presidente dell’Istituto Armando Curcio
Prof.ssa Cristina Siciliano
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