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Cerimonia online d’inaugurazione 
dell’anno accademico 2022/2023 

del Corso di Laurea 
per Mediatori Internazionali 

delle Lingue dei segni
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Orario e sede virtuale dell’evento: 
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici San Domenico - Sede di Fermo

Il Progetto LILS, giunto al suo terzo anno accademico, è l’acroni-
mo del corso di laurea sperimentale per mediatori internazionali 
delle lingue dei segni (L12) frutto di un partenariato tra Univer-

sità di Parma (soggetto capofila), OSSMED - Osservatorio Nazio-
nale sulla Mediazione Linguistica e Culturale (soggetto coordina-
tore) e SSML San Domenico - Sede di Fermo (soggetto attuatore). 
Questo corso di laurea, in linea con la risoluzione del 2016 del Par-
lamento Europeo che raccomandava percorsi triennali per la forma-
zione universitaria degli interpreti delle lingue dei segni, ha precorso i 
tempi ed è stato attivato prima ancora che giungesse a compimento 
il tanto atteso riconoscimento della LIS come lingua di una minoranza 
non territoriale (2021). Inoltre il corso sperimentale ha “orientamento 
professionalizzante” come indicato nel Decreto Inter-Ministeriale del 
Gennaio 2022.

In questi mesi, infine, ha avuto inizio la linea progettuale Fermo 
Deaf Friendly City, promossa da OSSMED di cui la San Domenico 
è partner primario, la quale fa parte del progetto regionale Marche 
for All mirato alla promozione del turismo accessibile e co-finanzia-
to dal Ministero della Disabilità. Una sorta di spin-off concettualiz-
zato in ambito universitario e nell’attuazione del quale sarà impie-
gato anche il capitale umano che il corso di laurea sta formando.  
Ogni anno scegliamo un tema inaugurale per la cerimonia d’apertura 
delle attività accademiche. Quest’anno poniamo al centro dell’atten-
zione il nesso tra inclusione, università e meritocrazia.

Osservatorio Nazionale sulla
Mediazione Linguistica e Culturale

IL LOGO: DECLINAZIONI E MODULARITÀ

Possibili
riconfigurazioni
del logo 

Il nuovo sigillo e logotipo sono stati sviluppati per rispondere a due 
esigenze fondamentali dell’Ateneo: la creazione di una solida identità e una 
grande flessibilità d’uso.

Per questo oltre alla configurazione principale ad epigrafe, sono state 
progettate altre versioni con composizioni ed editing giustificati a destra o 
sinistra e con il logotipo su un’unica linea, per rispondere in modo
funzionale a tutti i differenti scenari che possono presentarsi nello sviluppo
dei più disparati strumenti di comunicazione (difficilmente prevedibili e 
standardizzabili). 

Premessa

Programma PRIMA PARTE 
Introduzione 
del moderatore Prof. Carlo Nofri
Presidente di OSSMED e Direttore della sede di Fermo della SSML San Domenico 
On. Augusta Montaruli 
Sottosegretario di Stato al Ministero per l’Università e la Ricerca 
On. Francesco Acquaroli
Presidente della Regione Marche
Prof. Paolo Andrei 
Rettore dell’Università di Parma
Dott. Francesco Trasatti
Presidente del Consiglio Comunale di Fermo

Testimonial del Merito: 
Elisabetta Cocciaretto 
studentessa universitaria marchigiana e tennista professionista  
che nel 2022 ha scalato le classifiche mondiali

SECONDA PARTE
Lectio Magistralis
del Prof. Roger Abravanel 
sul tema “La meritocrazia nell’università”
Director Emeritus di McKinsey, consigliere di amministrazione di aziende italiane e 
internazionali e editorialista del Corriere della Sera. Tra i suoi libri Meritocrazia (2008), 
Regole (2010) con Luca D’Agnese, Italia cresci o esci! (2012), La ricreazione è finita 
(2015) e Aristrocrazia 2.0. Una nuova élite per salvare l’Italia (2021)
Domande dei partecipanti al relatore
Durante l’intero evento sarà garantita la traduzione simultanea in LIS

Patrocini e partner tecnici

Questo il link al modulo di iscrizione: 
https://forms.gle/Qx4tav5L4VzwEK7EA

Oppure inquadrare 
il QR-Code per il link 
al modulo di iscrizione


