Verbale n. 3

COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO LINGUISTICO PRELIMINARE
ALL’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
INTERPRETARIATO E MEDIAZIONE INTERCULTURALE (LM-94) PER L’A.A. 2020/2021

Il giorno 2 del mese di dicembre dell’anno 2020, alle ore 11:00, si riunisce, in via telematica, la
Commissione per l’accertamento linguistico preliminare all’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in
Interpretariato e Mediazione Interculturale (LM-94) per l’anno accademico 2020/2021, convocata con
apposito avviso del 26 novembre 2020, al fine di discutere e deliberare sul seguente punto all’ordine del
giorno:
- Aggiornamento della graduatoria degli studenti ammessi al Corso di Laurea Magistrale per l’a.a.
2020/20201
Sono presenti il Prof. Paolo Buchignani, il Prof. Federico Gaspari, la Dott.ssa Adriana Porta e l’Ing.
Giuseppe Calarco. Presiede la riunione il Prof. Buchignani e svolge le funzioni di segretario verbalizzante
la Dott.ssa Adriana Porta. Il presidente, constatata la partecipazione ai lavori di tutti i membri della
Commissione, dichiara aperta e valida la riunione.
La Commissione prende visione dei nominativi dei candidati pre-iscrittisi al Corso di Laurea Magistrale
dopo lo svolgimento della prima tornata delle prove di accertamento linguistico preliminare, tenutesi nei
giorni 29 e 30 settembre 2020, e dei risultati delle prove di accertamento linguistico preliminare della
seconda tornata, svoltesi nei giorni: 25, 26, 30 novembre e 1 dicembre 2020
-

25 e 30 novembre 2020 (prima lingua inglese e lingua italiana)
26 novembre e 1 dicembre 2020 (seconde lingue)

In virtù di quanto disposto dall’articolo 4 del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale per
l’anno accademico 2020/2021, riguardante i requisiti di accesso e le modalità di verifica del loro
possesso, la Commissione rileva che è stato necessario far svolgere la prova di accertamento preliminare
di conoscenza della lingua italiana esclusivamente alla candidata Fahd Joelle, la quale ha superato la
prova con il punteggio di 90/100.
Come deliberato nella riunione operativa della Commissione svolta il 17 settembre 2020, le prove si
intendono superate con il raggiungimento del punteggio minimo complessivo di 60/100 per ciascuna
lingua straniera di studio. Il raggiungimento di questo punteggio minimo nelle prove per entrambe le
lingue straniere di studio determina l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Interpretariato e
Mediazione Interculturale (LM-94) per l’anno accademico 2020/2021.
In virtù dei risultati della seconda tornata delle prove di accertamento linguistico preliminare, le candidate
Borzumati Celine Desideria (lingua inglese e lingua tedesca) e Fahd Joelle (lingua inglese e lingua
araba)
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soddisfano i requisiti preliminari di accesso; pertanto risultano ammesse al Corso di Laurea Magistrale
per l’anno accademico 2020/2021. Di conseguenza, l’allegata graduatoria complessiva viene aggiornata
sulla base di tali risultati.
I candidati Cotroneo Veronica, De Stefano Maria Carmela e Riccelli Alessio hanno evidenziato lacune
sanabili, in virtù dei punteggi ottenuti nelle prove di accertamento che sono compresi tra 40 e 59 per le
specifiche lingue indicate di seguito: Cotroneo Veronica (lingua inglese), De Stefano Maria Carmela
(lingua inglese e lingua francese), Riccelli Alessio (lingua inglese e lingua spagnola); pertanto sono
ammessi con riserva relativa alle lingue di studio indicate e dovranno obbligatoriamente frequentare tra
gennaio e febbraio 2021 corsi intensivi di potenziamento al livello B2 per le rispettive lingue, organizzati
dall’Ateneo, volti a colmare le lacune manifestate.
Al termine di tali corsi intensivi di potenziamento, i candidati Cotroneo, De Stefano e Riccelli dovranno
sostenere ulteriori prove di accertamento esclusivamente per le lingue in questione risultate carenti, al fine
di dimostrare il raggiungimento del livello B2 richiesto; il che consentirà di sciogliere le riserve che
gravano sulle loro ammissioni. La Commissione dà mandato al presidente di segnalare tali necessità al
Consiglio di Dipartimento per i provvedimenti consequenziali. Pertanto, i candidati Cotroneo Veronica,
De Stefano Maria Carmela e Riccelli Alessio, essendo ammessi con riserva, sono collocati in coda alla
graduatoria degli ammessi.
I candidati Ghilardi Davide e Voi William non hanno svolto le prove di accertamento linguistico
preliminare, dunque non vengono ammessi e sono inseriti in fondo all’allegata graduatoria complessiva
aggiornata.
L’allegato 1 riporta la graduatoria provvisoria aggiornata, da cui risultano gli studenti ammessi, quelli
ammessi con riserva con le rispettive lingue (per cui è necessario sanare le lacune) e quelli non ammessi.
La Commissione delibera di riservarsi la possibilità di indire, di concerto con la Segreteria Didattica,
un’ulteriore sessione delle prove di accertamento linguistico preliminare, da svolgersi comunque entro
gennaio 2021, in funzione di ulteriori pre-iscrizioni al Corso di Laurea Magistrale formalizzate entro i
termini disposti per l’immatricolazione all’Ateneo per l’anno accademico 2020/2021.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante dalla Commissione e se ne autorizza
l’immediata esecuzione per i conseguenti adempimenti. In particolare, affinché gli studenti interessati
siano tempestivamente informati degli esiti delle prove di accertamento linguistico preliminare, il
presidente provvederà a far pubblicare celermente il presente verbale con l’allegata graduatoria nella
sezione “Decreti” del sito web dell’Ateneo e a comunicare i relativi risultati alla Segreteria Didattica per i
profili di competenza.
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 12.00, del che è reso il
presente verbale.
Il segretario verbalizzante
F.to Dott.ssa Adriana Porta

Il presidente
F.to Prof. Paolo Buchignani
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Allegato 1
GRADUATORIA AGGIORNATA DEGLI STUDENTI AMMESSI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
INTERPRETARIATO E MEDIAZIONE INTERCULTURALE (LM-94) PER L’ANNO ACCADEMICO 2020/2021

Cognome

Nome

Data di nascita

Totale
punti test
di lingua
Inglese

Totale
punti test
di lingua
Tedesca

75

Totale
punti test
di lingua
Araba

Totale
punti test
di lingua
Francese

Totale punti
test di
lingua
Spagnola

ESITO

Andidero

Daniela

22/03/1998

82

Bendaho

Othman Abderrezzaq

01/11/1991

60

Borzumati

Celine Desideria

26/05/1998

64

60

AMMESSA

Cozzi

Biagio

16/06/1969

65

76

AMMESSO

Fahd

Joelle

01/01/1991

74

Polimeni

Desirè

09/12/1988

62

Scappatura

Ilaria

20/05/1973

69

78

AMMESSA

Stranieri

Silvia

02/12/1997

87

77

AMMESSA

Biafore

Simona

17/09/1986

58

Cantello

Alexandro Max

22/11/1988

47

Cotroneo

Veronica

10/03/1987

57

De Stefano

Maria Carmela

02/07/1993

47

Riccelli

Alessio

13/07/1997

40

Boccardi

Emanuela

27/12/1982

Catalano

Frida

23/08/1975

Ghilardi

Davide

16/11/1990

-

-

-

-

-

Voi

William

05/09/1981

-

-

-

-

-

AMMESSA
65

AMMESSO

94

AMMESSA
65

64
74
86
42
52
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AMMESSA

AMMESSA CON RISERVA
(lingua inglese)
AMMESSO CON RISERVA
(lingua inglese)
AMMESSA CON RISERVA
(lingua inglese)
AMMESSA CON RISERVA
(lingua inglese e lingua francese)
AMMESSO CON RISERVA
(lingua inglese e lingua spagnola)
NON AMMESSA
(prove non svolte)
NON AMMESSA
(prove non svolte)
NON AMMESSO
(prove non svolte)
NON AMMESSO
(prove non svolte)

