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Call per il reclutamento delle figure di mediatori culturali   

(denominati con la sigla di MC) per l’assistenza o supporto linguistico a studenti 
stranieri, alla segreteria didattica, ai docenti, coinvolgendo studenti selezionati 
in grado di effettuare traduzioni scritte dei programmi, degli obiettivi didattici e 

delle modalità d’esame dei corsi 
 
 
L’Accademia di Belle Arti di Brera attraverso lo staff Ufficio Erasmus invita gli studenti interessati 
e in possesso dei requisiti di seguito indicati, a partecipare alla selezione per l’attribuzione 
dell’incarico semestrale/annuale di mediatori culturali (MC), progetto approvato nella seduta n.1 
del 20/11/2018 del Consiglio Accademico.  
 

Premessa 
Il progetto di inserimento delle figure di mediatori culturali è stato formulato per soddisfare la 
necessità di un supporto agli studenti stranieri per migliorare la comunicazione didattica, 
ottimizzando tempi e modalità nello svolgimento dei corsi.  
La prima idea del progetto infatti è stata proposta all’ufficio Erasmus da una nostra iscritta, 
proveniente da una esperienza di soggiorno Erasmus all’estero, dove ha potuto verificare 
strategie diverse di mediazione linguistica ed i positivi effetti sulla didattica.   
 

Obiettivi 
Gli studenti Erasmus in-coming e gli studenti di nazionalità cinese hanno difficoltà con la lingua 
italiana, e ciò sicuramente non agevola le dinamiche di relazione, comunicazione e 
comprensione nella nostra Istituzione. Gli studenti di Brera che parlano la lingua inglese o cinese 
si possono rendere disponibili per aiutare e fare da intermediari tra studenti stranieri e 
professori durante revisioni (eventualmente anche esami), ma possono essere di supporto 
anche alla segreteria didattica. 
 

Requisiti previsti per la figura di MC 
Gli studenti che intendono partecipare alla selezione per la figura di MC devono essere in 
possesso: 
- iscrizione ai corsi di Brera, a partire dalla seconda annualità del triennio di base. 
- attestazione della conoscenza della lingua inglese o cinese  

(livello B2 per l’inglese, livello HSK 4 per il cinese) 
- conoscenza dell’intera organizzazione didattica del complesso Accademia: 

Dipartimenti, Scuole, struttura dei corsi e della sezione amministrativa  
 

Modalità di selezione e organizzazione generale  
delle attività previste per la figura di MC 

Gli studenti interessati afferenti a corsi diversi dell’Istituzione dovranno compilare in tutte le 
parti, spedire o consegnare l’apposito modulo allegato al presente bando all’ufficio protocollo 
(protocollo@accademiadibrera.milano.it ) dal 24/09/2019 al 12/10/2019.        
Una commissione coadiuvata dallo staff Erasmus provvederà alla selezione delle domande e alla 
calendarizzazione degli incontri con gli studenti reputati idonei. 
Sulla base dell’effettivo numero di partecipanti selezionati in possesso dei requisiti si procederà 
a una distribuzione proporzionale secondo la quantità dei corsi dei vari dipartimenti e il numero 
di mediatori sarà stabilito in relazione alla struttura dipartimentale e alla quantità dei corsi. 
L’attribuzione dei mediatori terrà conto soprattutto dell’afferenza degli stessi al corso di diploma 
e successivamente al dipartimento di riferimento, questo per garantire una partecipazione ai 
contenuti da affrontare nelle mediazione linguistica, che rispetti e tenga conto della 
preparazione e delle competenze di base degli studenti.  
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Compiti previsti per la figura di MC 
I mediatori culturali svolgono attività di orientamento nell'accoglienza e nell'assistenza agli 
studenti in-coming e agli studenti stranieri regolarmente iscritti ai corsi del nostro Istituto, 
collaborando con lo staff dell’Ufficio Erasmus, con i docenti ed il personale tecnico-
amministrativo durante tutto l'anno/semestre, sia presso le strutture didattiche, che presso gli 
uffici dell'area didattica. 
Il compito principale degli studenti individuati dal progetto MC consisterà nella presentazione dei 
contenuti fondanti dei corsi, per ottimizzarne la comunicazione. Ecco perché non si prevede, 
almeno al momento, la traduzione simultanea o programmata dei contenuti di 
un’intera lezione o di tutto il corso, né tantomeno i mediatori potranno presenziare 
agli esami finali. 
I mediatori culturali potranno intervenire ottimizzando la comunicazione di:  

- programmi istituzionali dei corsi  
- criteri di valutazione, modalità d’esame 
- verifiche periodiche ai fini dell’esame 

Queste attività dovranno essere programmate dai docenti sulla base della disponibilità 
calendarizzata degli studenti selezionati per la partecipazione al progetto. 
 

Volume di lavoro dei mediatori culturali e attribuzione dei crediti 
I mediatori culturali potranno svolgere un volume di lavoro di 50 ore complessive, pari a 2 
crediti, attribuiti dalla segreteria agli studenti, al termine del servizio prestato. Il volume di 
lavoro richiesto e effettivamente svolto sarà quantificato, specificato e convalidato da un modulo 
predisposto (riportato in allegato) dai docenti richiedenti e dallo studente interessato. Il docente 
referente Erasmus raccoglierà i dati, in modo da completare il piano di lavoro predisposto di 50 
ore complessive. Sulla base del numero dei partecipanti e della disponibilità oraria si 
deciderà se i due crediti saranno attribuiti nell’arco di un semestre o di un intero anno 
accademico.  
Il docente referente Erasmus consegnerà alla segreteria didattica l’elenco dei mediatori culturali 
che hanno partecipato e completato le mansioni previste dal progetto MC. 
 

Svolgimento delle attività 
Dopo la selezione e l’attribuzione dei mediatori culturali ai vari dipartimenti Scuole, si procede 
alla formulazione di un calendario da compilare con la disponibilità degli studenti scelti, il quale 
verrà  caricato sul sito come pdf nella sezione Erasmus o didattica . Unitamente  al nome di ogni 
studente sarà indicato l’indirizzo email cosicché i tutor possano essere contattati sia dagli 
studenti stranieri che dai professori. 
 
Accertamento tutoraggio e crediti 
Ogni intervento di un MC viene certificato con l’apposito modulo (da tutor, erasmus e professore 
interessato) indicante la motivazione del tutoraggio (es. resoconto lezione, revisione, altro), la 
data e la durata. 
Al termine delle attività il conteggio delle ore di tutoraggio per l’attribuzione dei crediti verrà 
predisposto dallo staff Erasmus secondo le consuete modalità di acquisizione (25h=1credito 
/50h=2crediti ). 
 

Richiesta di collaborazione da parte dei docenti 
Il docente interessato potrà richiedere la collaborazione dei mediatori culturali per un volume di 
lavoro pari a un massimo di ore a semestre da stabilire (in relazione alla disponibilità degli 
studenti e soprattutto al numero degli stessi). 
- Potrà richiedere la traduzione simultanea di MC in caso di spiegazioni particolari 

nell’organizzazione didattica del proprio corso (es. criteri di valutazione o altro) 
- Potrà richiedere le mansioni del mediatore per la traduzione scritta dei programmi 

istituzionali dei corsi, dei criteri di valutazione e delle modalità d’esame.  Per la 
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traduzione scritta sarà necessario stabilire un lasso di tempo maggiore rispetto alla data 
di consegna, che garantisca la possibilità di pianificare questa attività. Come si è già 
specificato, il volume di lavoro deve attenersi nei casi di traduzione a un massimo di ore 
da stabilire in relazione al numero e alla disponibilità degli allievi partecipanti 

- Per la mediazione linguistica in caso di verifiche periodiche 
Il docente interessato alla mediazione consulta il calendario in pdf pubblicato sul sito, con 
l’indicazione del nominativo e della disponibilità oraria dello studente. Contatta lo studente via 
mail, mettendo in copia l’ufficio Erasmus, e si assicura la mediazione per il giorno e l’ora indicate 
allo studente. Al termine della prestazione, o alla consegna prestabilita dei documenti tradotti, 
compila il modulo di attestazione del volume di lavoro prestato e lo consegna allo staff ufficio 
Erasmus. 
 

Richiesta di collaborazione da parte della segreteria didattica 
La segreteria didattica potrà richiedere la collaborazione dei mediatori culturali per un volume di 
lavoro pari a un massimo di ore a semestre da stabilire (in relazione alla disponibilità degli 
studenti e soprattutto al numero degli stessi).  
- Potrà richiedere le mansioni del mediatore per coadiuvare lo staff laddove necessiti di un 

supporto linguistico nella comprensione di questioni burocratiche di particolare 
importanza 

- Per tradurre comunicazioni che vengono reputate di importanza fondante per la vita 
dell’Istituzione. Per la traduzione scritta sarà necessario stabilire un lasso di tempo 
maggiore rispetto alla data di consegna, che garantisca la possibilità di pianificare questa 
attività. Come si è già specificato, il volume di lavoro deve attenersi nei casi di traduzione 
a un massimo di ore da stabilire in relazione al numero e alla disponibilità degli allievi 
partecipanti  

- Per tradurre documenti e note strategicamente importanti 
Non si può al momento ipotizzare un affiancamento che implichi da parte del mediatore un 
totale impegno orario destinato alle attività di segreteria. La figura del mediatore deve 
sempre essere pensata nei termini di un supporto, utile per ottimizzare la 
comunicazione nei casi di effettiva necessità. 
Lo staff della segreteria interessato alla mediazione consulta il calendario in pdf pubblicato sul 
sito, con l’indicazione del nominativo e della disponibilità oraria dello studente. Contatta lo 
studente via mail e si assicura la mediazione per il giorno e l’ora indicate allo studente. Al 
termine della prestazione, o alla consegna prestabilita dei documenti tradotti, compila il modulo 
di attestazione del volume di lavoro prestato e lo consegna allo staff ufficio Erasmus. 
 

Eventuale riapertura del bando 
Lo staff Erasmus, in accordo con la Direzione, si riserva di riaprire il Bando in data utile da 
destinarsi, nel caso non si raggiunga numero adeguato di candidature. 
 
 

 
Il Direttore 

                                                        Prof. Giovanni Iovane 
 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39   (originale conservato presso l'Amministrazione) 
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Modulo di iscrizione al bando per la figura di Mediatori Culturali 
 
Sezione dati anagrafici 
 
Cognome ………………………………………………………………………………………… 
 
Nome ………………………………………………………………………………………… 
 
Data di nascita ………………………………………………………………………………………… 
 
Residenza anagrafica ………………………………………………………………………………………… 
 
 
Sezione dati relativi all’Istituzione 
 
Matricola …………………………  Iscritto/a all’anno…………………… 
 
del triennio di base*              del biennio di specializzazione*              
del Corso di ………………………………………………………………………………………… 
 
*barrare triennio di base o biennio di specializzazione per indicare l’appartenenza 
 
 
Sezione competenze e requisiti (inserire la documentazione in possesso che 
attesti la conoscenza e la padronanza delle lingue indicate) 
 
Madre lingua inglese  
………………………………………………………………………………………… 
 
Lingua inglese livello B2 
………………………………………………………………………………………… 
  
Attestati 
………………………………………………………………………………………… 
 
Madre Lingua cinese 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Lingua cinese livello HSK 4 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Lingua italiana:  
 
Attestati …………………………………………………………… Livello ………………………………………. 


