
Dall’ANSIT Associazione Nazionale Scuole Interpreti e Traduttori

all’AUPIU Associazione Università e istituti di Livello Universitario

Passato  Presente e Futuro delle Scuole Superiori per Mediatori 
Linguistici



Prima della Legge 697 dell’11-10- 1986

• Le Scuole Interpreti e Traduttori esistevano solo come istituzioni 
professionalizzanti private .

• Famosa era a  Roma la Scuola Interpreti e Traduttori   di Via 
Sallustiana, poi trasferitasi in via Mercadante 12.

• Nel 1968 Silvio Baridon ha promosso e realizzato la fondazione di un 
Istituto Universitario che, partendo dalla base fondamentale delle 
lingue straniere, è diventato negli anni la Libera Università di Lingue e 
Comunicazione IULM.



Il prof. Silvio Federico Baridon

Il professore che aveva creato e diretto il
tutto era Silvio Baridon professore
Ordinario di lingua francese presso la
facoltà di lingue e letterature straniere,
Facoltà di Magistero di Roma , La Sapienza.

Nell'autunno 1951, fondò la Scuola
superiore per interpreti e traduttori, che
diresse fino alla morte; suo compagno di
avventura sin dall'inizio fu l'amico Carlo Bo,
conosciuto prima della guerra al liceo
di Chivasso.

https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_superiore_per_mediatori_linguistici_Carlo_Bo


Scuola Interpreti Via Mercadante 
L’espansione della Scuola Interpreti in Italia è
iniziata nel 1953, con l’inaugurazione di una
nuova sede a Roma. Sono state aperte poi le
altri sedi di Firenze, Bologna, Napoli, Bari e
Genova.

Ho frequentato il corso di Via Sallustiana. La
sede era diretta dal cognato del Prof. Baridon.
Due anni di propedeutico mentre mi di
dovevo ancora diplomare. Poi due anni di
parlamentare.

Avevamo anche la divisa come le hostess.
Completo blu e camicia bianca.

Si studiava documenti tecnici, interpretariato
consecutiva e simultanea. Obbligatorio due
lingue straniere, ma ti potevi «laureare
professionalmente» anche in una sola lingua e
ricevere un attestato/diploma.

Si studiava e praticava dattilografia. Serviva
per la traduzione.



Centro congressi
Baridon ebbe buona idea :

Quale sbocco di lavoro offrire alle
studentesse della sua scuola per
interpreti e traduttori?

Creò il «Centro congressi», un’agenzia
simile a poche altre già esistenti.

Ne affidò la conduzione prima a una, poi a
un’altra delle migliori sue studentesse,
con l’ordine tassativo di affidare ogni
incarico di lavoro ricevuto alle diplomate,
ai diplomati e ai docenti della Scuola
interpreti.

Il successo fu immediato, poiché da
quell’istituto uscivano davvero ragazze e
ragazzi che potevano contare su una
solida preparazione professionale.



Corso interpreti e traduttori  di via Mercadante
Avevo frequentato il corso per Interpreti e Traduttori
di Via Sallustiana, potevo essere ammessa allo IULM,
fare il quarto anno e laurearmi con un titolo
legalmente riconosciuto.

Lo IULM era ed è a Milano e i miei genitori non
volevano che mi trasferissi, così mi iscrissi alla Facoltà
di Lingue e letterature del MAGISTERO dove era il
mio Prof. di francese Silvio Baridon. Riniziai dal primo
anno, il corso non era riconosciuto. Continuavo il
lavoro di Interprete e studiavo lingue e letterature
straniere. Era l’anno accademico 1973/74

Il centro Congressi di via Sallustiana a Roma noi
studentesse e studenti della Scuola interpreti lo
conoscevamo tutti. La Signora Romano faceva
lavorare tutti noi, ci avviava alla professione di
interpretariato. Oggi non si sa che fine abbia fatto.
Ma abbiamo un nuovo centro congressi: quello
della SSML SAN DOMENICO.



Le scuole Interpreti  avevano una legge la 697/86

Occorreva una legge che formasse e nello stesso tempo potesse dare un
titolo riconosciuto. La Laurea in lingue non era la stessa cosa.

Mi sono laureata nel 1979, Silvio Baridon morì nel 1983.

Mi aveva introdotto alla professione.

Mi lasciò un’ eredità: dovevo continuare a lottare per avere una legge che
riconoscesse professione e titolo di studio.

Avevo conosciuto con la professione i politici giusti e iniziai le procedure.
Volevo scioperare e far scioperare tutti gli interpreti di lingua italiana che
lavoravano per il Mercato Comune ma fu necessario.

Arrivò nel 1986. Una bella e valida legge, ma non fu sufficiente perché il
corso era di solo tre anni ed invece ne servivano almeno quattro per una
laurea. Ma anche per la professione.

Vi erano problemi. Eravamo i più bravi, conoscevamo le lingue, eravamo
capaci di interpretare in simultanea e consecutiva linguaggi tecnici molto
difficili, ma non avevamo ancora quello che desideravamo per non essere
discriminati : la laurea.



Cosa era cambiato?
Non era una laurea

Il titolo era riconosciuto aveva valore legale, ma non era
una laurea.

Si decise così di creare l’Associazione ANSIT. Riunimmo
tutte le Scuole interpreti e traduttori e si cominciò a
lottare per l’equipollenza. All’ANSIT non aderirono le SSIT
oggi chiamate Carlo BO.

Ho dovuto ricostruire con la mia memoria il tutto.

Ritrovare ora i luoghi e le persone è del tutto impossibile.
Anche del Prof Silvio Baridon ci sono poche righe su
Wikipedia, del tutto insufficienti per quello che aveva fatto
e per lo studio delle lingue.

Non tutti sanno o si ricorderanno del liceo linguistico di
via Boncompagni o dell’istituto Oxford. Dopo la morte del
Prof. Baridon, dopo pochi anni questi istituti vennero
venduti. Oggi difficili da ritrovare.



ANSIT Presidenza Prof. G.C.CECIONI
Le SSIT si organizzarono. Fu nominato come presidente G.C. Cecioni,
grande professore e linguista dell’Università di Firenze. Aveva creato a
Firenze un Centro linguistico all’avanguardia.

Una conferenza del 1995, unica traccia trovata su Internet.

D. CONFERENCE PROCEEDINGS Crossing the Rubicon: How writers make
the transition to computers. In C.G. Cecioni & C. Cheselka (eds.),
Proceedings of the symposium on language and technology (Florence,
December 11-13, 1991). Firenze: CUSL, 14-22, 1995.

Con lui ho passato tanti anni, dall’90 abbiamo fatto riunioni su riunioni per
sensibilizzare il Ministero dell’Istruzione e dell’Università. Morto nel 2012.
Oggi anche lui scomparso dalla memoria. Su internet non si trova nulla.

Le SSIT storiche, Perugia rappresentata dal Prof. Rocca, Pisa da Aldo
Casali, Varese dal Prof. Gornati, Mantova dal prof. Paterlini, Palermo da
Nicola Serra, Reggio Calabria da Don Calarco, la scuola civica di Milano e
naturalmente la Gregorio VII.

Quelli di Milano, Via Silvio Pellico con il Prof Pautasso si tirarono fuori con
loro le sedi periferiche.

Le riunioni si tenevano a Roma presso la SSIT di via Gregorio VII.



1993 Il diploma universitario per interpreti e traduttori

Un gran pasticcio !

Due percorsi differenti :

quello statale di 1500 ore annue

e quello delle SSIT di 1800 ore.

Volevamo una riforma con una parità tra formazione
Statale e privata. Ci riunivamo al Miur con l’allora
ministro Antonio Ruberti. Aveva una grande dote: ci
ascoltava. Aveva una grande competenza

Conobbi il direttore del nostro ufficio al Ministero era il
Dott. Cornetta Arturo, ci ascoltava ma non accadde nulla
poi fu il turno del Dott. Franco Bernardo, e del grande
direttore generale Antonello Masia .

Il direttore Generale venne pure all’inaugurazione della
nuova sede di via Gregorio VII, quando ci trasferimmo
dalla vecchia sede di Via Galeazzo Alessi che era stata
inaugurata dal Cardinale Palazzini, mio padre spirituale .



Direttore generale Antonello Masia

Persona di grande competenza mi riceveva sempre nel suo
bellissimo ufficio del Ministero e ascoltava le mie richieste,
sempre disponibile, gentile un grande manager.

In seguito mi disse che pensava che non ce l’avrei mai fatta,
ma fu felice quando riuscii ad avere l’equipollenza.

Dialogavo sempre per preparare il decreto con il Dott.
Franco Bernardo responsabile del nostro settore.

Cominciammo a parlare di equipollenza, diceva che non era
possibile, io insistevo. Ci si ammalò, gli venne una specie di
esaurimento, non so se a causa mia ,ma fu sostituito da una
donna meravigliosa: la Dottoressa Cioffi Assunta.

Bella donna sensibile, preparata, con grande competenza.
L’associazione si riunì a via Gregori VII presso la mia SSIT e lei
con la sua grande professionalità, infinita dolcezza ed
autorevolezza mise tutti d’accordo.



Sottosegretario Luciano Guerzoni

Ci volle un’altra donna forte ad aiutare la nostra causa: la
Dott.ssa Aida Croce.

Fece in modo che l’allora sottosegretario con delega
Guerzoni venisse alla nostra conferenza presso l’aula Aldo
Moro del CNR che Il dott. Mario Ali ci aveva gentilmente
fatto avere.

Mario Ali era sempre stato presente presso la sede della
SSIT di via Gregorio VII. Era sempre stato vicino al ministro
Ruberti ed insieme facevamo parte dell’associazione
Montedoro il cui presidente era Ruberti.

Avevamo tante attività culturali. Guerzoni ascoltò le
richieste e le motivazioni delle SSIT associate dell’ANSIT.

Da quell’importante evento nacque il decreto
ministeriale n. 38 del 2002 ed ottenemmo l’equipollenza.

Fummo trasformate in Scuole Superiori per Mediatori
Linguistici.



Ottobre 1998 – fu creato dal MIUR l’Osservatorio 

Si continuò a lottare , non avevamo ottenuto tutto . Con il
prof. Giuseppe Castorina iniziò un altro intenso periodo di
riunioni ed incontri .

Per arrivare al decreto del 2002 non fu così facile.

Il Miur aveva costituito nel 1998 l’Osservatorio.

Scuole superiori per interpreti e traduttori: rilevazione ed
analisi per predisporre proposte utili al riordino del
settore Rapporto finale del gruppo di ricerca

- http://osservatorio.murst.it/rdr-0498.PDF

- Si tratta in sostanza di rivedere complessivamente, per
via regolamentare, la disciplina delle Scuole Superiori
per Interpreti e Traduttori.

http://osservatorio.murst.it/rdr-0498.PDF


SSIT  1800 ore contro DU  1500 ore
LA FORMAZIONE DI TRADUTTORI E INTERPRETI NELLA REALTÀ ITALIANA E ALL'ESTERO . 

Il Gruppo ha esaminato la normativa vigente in Italia, e precisamente: 

Legge 11 ottobre 1986 n. 697;

- DPR 28 ottobre 1991, art.20;

- D.M. 11 novembre 1993;

- Tabella nazionale del M.U.R.S.T. del 28 dicembre 1993; - DPR 30 dicembre 1995, art.16;

- Deliberazione della Corte dei Conti n. 58/97 del 7 febbraio 1997;

- Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17 - commi 95, 96. 

Dall'esame di tale documentazione è emersa una discrasia tra l'ordinamento delle Scuole Superiori 
per Interpreti e Traduttori (SSIT), che rilasciano diplomi ai sensi della legge 697/86, e l'ordinamento 
dei corrispondenti corsi di DU.

Pur essendo identica la durata degli studi per conseguire il diploma (tre anni), i corsi risultano
organizzati in modo differente per quanto concerne il numero complessivo sia degli insegnamenti
impartiti sia delle ore di insegnamento necessarie per conseguire il titolo, che è di 1500 per il DU e
di 1800 per i diplomi della legge 697.



Formazione all’estero degli Interpreti Traduttori

Il ciclo formativo minimo di base è, quindi, di 4 anni con possibilità di ulteriore
specializzazione (5° o 6° anno).

L'attività di traduttore professionista appare articolata in diverse aree:

l’area prevalente è quella tecnico-scientifica seguita da traduzioni editoriali 
(letterarie e tecnico-scientifiche),

traduzioni per media e teatro,

traduzioni di argomenti giuridici ed economici e di localizzazione (ossia di 
adattamento di programmi e di pacchetti informatici) e attività di ‘technical writer’.

Per quanto riguarda l’interprete professionista, le figure principali sono:
interprete di conferenza, interprete di trattativa che assicura la comunicazione
informale all’interno di piccoli gruppi;

interprete di tribunale e interprete di comunità, figure ancora scarsamente
formalizzate in Italia .

Come si può vedere il percorso era ben delineato e non è cambiato nel tempo



Riordino delle Scuole Interpreti : Strutture

Strutture:

Le scuole e gli istituti dovranno disporre di aule,
laboratori linguistici, ambienti multimediali,
biblioteca, cabine di simultanea in proporzione al
numero degli studenti.

Le nuove procedure dovranno mirare a un
soddisfacente grado di armonizzazione dei livelli
qualitativi, anche tramite un più stretto raccordo
tra istituti e Ministero.



Gruppo di ricerca: OSSERVATORIO MIUR
Osservano:

I corsi di studio devono soddisfare le reali esigenze del
mercato del lavoro e corrispondere alle vocazioni
ambientali del territorio.

Un numero troppo limitato di iscritti non consente di
garantire garanzia della continuazione dei corsi

Predisposizione di adeguate strutture

Costituzione di un corpo docente di livello adeguato
(Interpreti Traduttori professionisti)

Appropriata articolazione dei corsi con attivazione dei
diversi indirizzi.



Il Prof . Francesco Leoni 

Il Professor Leoni, allora membro anche del CUN, aveva fatto riconoscere oltre alla scuola
superiore per Interpreti e traduttori San Pio V anche la sede Universitaria San Pio V che
aveva all’inizio la sola facoltà di Scienze politiche. L’Università ‘Libera’ San Pio V di Roma è
nata nel 1996, come emanazione dell’Istituto di Studi Politici ‘S. Pio V’, fondato nel 1972.

La facoltà tuttavia non riusciva a decollare e Leoni ci contattò se eravamo interessati a
partecipare allo sviluppo di un Corso di Laurea in Interpretariato e Traduzione. Sia io che il
Prof Castorina accettammo di collaborare, era il 1999.

Siccome le SSIT erano triennali si pensò di invitare i nostri diplomati a continuare con il
quarto anno e prendere la laurea. Sono restata fino al 2004 poi non potevo perché si era
concorrenti visto che nel 2003 avevamo l’equipollenza. Ma anche perché era diventata
molto criticata per via di deversi scandali e i nostri studenti che prima erano avviati alla
professione di interpretariato, dopo il quarto anno Università San PIO V

Smettevano.



Decreto Ministeriale n. 
38/2002

XIV Legislatura

Decreto 10 gennaio 2002, n.38
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2002 n.69

Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 
11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, 
lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Le scuole superiori per interpreti e traduttori di cui alla legge 11 ottobre 
1986, n. 697, assumono la denominazione di Scuole superiori per mediatori 
linguistici e rilasciano, ove istituite e attivate ai sensi del presente 
regolamento, titoli di studio, conseguibili al termine di corsi di studi 
superiori di durata triennale, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di 
laurea rilasciati dalle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle 
"Lauree universitarie in scienze della mediazione linguistica", di cui al 
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 
agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 
245 del 19 ottobre 2000.

le Scuole hanno ottenuto il riconoscimento nel   2003 e da allora sono 
abilitate ad attivare corsi di studi di durata triennale e rilasciare il Diploma di 
Mediatore Linguistico equipollente a tutti gli effetti di legge al Diploma di 
Laurea in Scienze della mediazione Linguistica conseguito nelle Università 
Statali. 



Art. 3.
Commissione tecnico-consultiva

è costituita una Commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere 
obbligatorio in ordine all'istanza di riconoscimento delle scuole ai sensi del presente 
regolamento.

2. La Commissione è composta da:

quattro docenti scelti dal Ministro in una rosa di otto professori universitari designati dal 
Consiglio universitario nazionale, inquadrati nei settori scientifico-disciplinari di riferimento 
per le attività formative caratterizzanti individuate nel prospetto allegato n. 3, di cui al decreto 
ministeriale 4 agosto 2000;

quattro esperti designati, in ragione rispettivamente di due per ciascuna, dall'Associazione 
italiana traduttori e interpreti e dall'Associazione internazionale interpreti di conferenza;

La Commissione dura in carica tre anni. I singoli componenti possono essere confermati una 
sola volta.

5. All'atto dell'insediamento la Commissione adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il 
regolamento di funzionamento, improntato a criteri di trasparenza e di pubblicizzazione delle 
decisioni e delle valutazioni.

6. La Commissione può organizzarsi in gruppi istruttori di lavoro e può procedere ad audizioni 
anche su richiesta dei soggetti istanti. A tal fine si avvale di una segreteria tecnica, costituita 
con provvedimento del direttore generale del Servizio.

7. Su delibera della Commissione, in relazione a questioni ed argomenti specifici, possono 
partecipare ai lavori della stessa, senza diritto di voto, esperti qualificati convocati di volta in 
volta dal Presidente.

8. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile con quello di componente di 
organi di direzione, gestione, consultivi, di controllo e didattici dei soggetti gestori delle scuole 
che abbiano prodotto istanza ai sensi dell'articolo 2. I membri della Commissione stessa non 
possono avere comunque cointeressenze nelle scuole, nè avere presso le stesse incarichi di 
insegnamento in atto.



Dall’Ansit all’AUPIU

Dopo 20 anni dalla sua nascita l’ANSIT finì il suo
operato, venne sciolta e poco dopo nasce l’AUPIU.

A fondarla sono due istituzioni e due donne:
Alessandra Briganti, rettrice della Unimarconi, ed
Adriana Bisirri, Direttrice della Gregorio VII.

Non avevamo la laurea Specialistica ed allora
firmammo una convenzione con l’Università
telematica Marconi che faceva parte
dell’associazione.



Scopo AUPIU

L’ AUPIU nasce dalla volontà di aprire un dialogo duraturo
con le istituzioni e nello stesso tempo poter avere:

• Funzioni di indirizzo e programmazione quale organo
consultivo nei confronti dei Ministeri competenti,
curando l’attivazione di un canale permanente di
comunicazione e di scambio tra le singole Università
Pubbliche non Statali e Istituzioni di livello universitario
Italiane e le istituzioni dello Stato;

• Formulare valutazioni e proposte in merito ai
provvedimenti, anche di carattere legislativo, con lo
scopo di cooperare allo sviluppo degli ordinamenti
didattici e delle attività scientifiche.



Ricerca AUPIU

E’ compito specifico dell’Associazione garantire
un canale permanente di comunicazione e di
scambio con la comunità scientifica a livello
internazionale così da promuovere e stimolare la
ricerca italiana nei diversi settori disciplinari.



LAUREA MAGISRALE 

• Dopo il 2003  l’ANSIT prima e l’AUPIU dopo iniziarono a chiedere di 
ottenere la Laurea Magistrale. 

• Ci furono problemi di governi che non duravano molto. Nel 2012 
andò in pensione la Dottoressa Cioffi . Ci furono cambiamenti nella 
direzione Generale.

• Abbiamo fatto domanda di nuovo prima nel 2011

• Poi 2012

• Poi 2014



MINISTRO Giannini
Arrivò il momento Del ministro Giannini
con il Governo Monti e insieme al
Presidente della SSML di Pisa ALDO CASALI
decidemmo di fare nuovamente la richiesta
a nome dell’associazione AUPIU che delegò
il dott. Aldo Casali a iniziare il dialogo con
la direzione Generale.

Da quel momento ad oggi il mio grande
collega ha speso energie e soldi venendo
da Pisa a Roma per perorare la nostra
causa.



Aldo Casali

Uomo di grande spessore e tenacia.
Grande imprenditore. Non si è mai
abbattuto. Ha saputo dialogare con le
autorità. Oggi sono autorizzata a dirvi che
siamo vicini alla meta.

Ad Aldo Casali dobbiamo questo risultato e
a tutti noi che in silenzio gli siamo stati
vicini.



Una Bozza di decreto  
Magistrale LM/94

Aldo ha continuato a dialogare con il Ministero

Il Direttore Generale Maria Letizia Melina è
stata partecipe nell’organizzare una bozza di
decreto.

Un’altra grande donna sensibile, preparata
sempre disponibile ad ascoltarci.

Il parere del consiglio di stato è arrivato ed è
positivo.

Attendiamo fiduciosi il decreto  

I nostri studenti  attendono


