
 

 

 

 
OPEN DAY IN STREAMING  

4 APRILE ORE 16.00 
 

 
 

 

Clicca sulla nostra pagina e riceverai il link per partecipare: 
https://www.uniuma.it/open-day-aprile/ 

 

 
 

CORSO DI STUDI TRIENNALE IN MEDIAZIONE LINGUISTICA 

LINGUE DI STUDIO 
INGLESE, SPAGNOLO, FRANCESE, TEDESCO, ARABO, RUSSO,  

CINESE, PORTOGHESE, GIAPPONESE. 

DIPARTIMENTO UMANISTICO DIPARTIMENTO ECONOMICO 

1. POLITICHE DI TUTELA E DIFESA 

SOCIALE 

1. BUSINESS MANAGEMENT E 

CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY 

2. DIPLOMAZIA INTERNAZIONALE  

E DIRITTI UMANI 

2. MARKETING ETICO E  

SVILUPPO DIGITALE 

3. INTERAZIONE SOCIALE E     

PROGETTAZIONE MULTICULTURALE 

3. PROGETTAZIONE TURISTICA E   

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

 

 
 

https://www.uniuma.it/open-day-aprile/


Voi ragazzi siete costretti a misurarvi con una paura ancestrale e un dolore inaspettato: voglio 

però ricordarvi che dentro i vostri cuori vivono e fioriscono gemme di preziosi anticorpi, utili in 

questa partita con l’ignoto. Siete chiamati a favorire la loro fioritura, mostrando esempi di 

resilienza, contando i vostri anni per raccogliere e regalare entusiasmo, nelle sua più pura 

accezione etimologica, cercando il senso di quanto sta accadendo e mostrando disponibilità per 

l’interpretazione di copioni diversi da quelli abituali.  

(Prof. Daniele Gallo, Direttore didattico) 

 

È con questa riflessione che la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Prospero Moisè Loria 

della Società Umanitaria desidera rinnovare il suo invito all'Open day in streaming di sabato 

4 aprile alle ore 16.00 in un momento in cui riapriamo i nostri cuori all'ottimismo. Non si tratta 

soltanto di una presentazione dell'offerta formativa universitaria ma di un evento nuovo, 

interamente dedicato agli studenti, alle famiglie e ai loro bisogni. 

Prima dell'approfondimento relativo ai Dipartimenti, alle specializzazioni e ai servizi, la nostra 

SSML ha infatti deciso di rivolgere la sua attenzione e il suo impegno al supporto di coloro che, 

in questo momento di cambiamento, sono chiamati ad essere i protagonisti del nuovo mondo. 

Perché è nella valorizzazione dell'entusiasmo dei ragazzi e nella difesa del loro inalienabile diritto 

allo studio che risiede il seme della resilienza. 

Come effettuare una scelta universitaria quando i segnali esterni sembrano rendere più difficile 

la possibilità di una formazione futura? Proprio alla tutela del diritto allo studio sono orientate le 

iniziative didattiche ed economiche che il nostro Istituto universitario illustrerà sabato 4 aprile. 

 

IL DIRITTO ALLO STUDIO: INIZIATIVE DIDATTICHE ED ECONOMICHE PER 

STUDENTI E FAMIGLIE 

- presentazione delle iniziative didattiche rivolte alle future matricole; 

- descrizione dei dispositivi relativi alle Borse di studio concesse dalla Società Umanitaria 

per le famiglie degli studenti.  

 

MEDIAZIONE LINGUISTICA E DIPARTIMENTI DI STUDIO 

- presentazione dei Dipartimenti Umanistico ed Economico e delle relative 

specializzazioni (Criminologia, Relazioni internazionali, Mediazione culturale, Business 

management, Marketing etico e digitale, Progettazione turistica e sostenibilità 

ambientale); 

- descrizione del Dipartimento linguistico e delle tecniche di interpretariato (Dialogica, 

Consecutiva, Simultanea). 

 

IL CONTRUBUTO DEI NOSTRI STUDENTI 

- presentazione del Laboratorio di comunicazione digitale; 

- interventi dei nostri studenti.  

 
 

CONTATTI 
02/5796831 – 02/57968366,  

ssml.pmloria@umanitaria.it 

www.uniuma.it 

www.umanitaria.it 

            
@uni_umanitaria        @umanitaria.it 

@uniumanitaria_studenti       @uniumanitaria 

@societaumanitaria 
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