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GUIDA PER  I TEST LINGUISTICI  DI ACCESSO  
AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE LM-94 

(INTERPRETARIATO E MEDIAZIONE INTERCULTURALE) 
 

 
1. Studenti di madre lingua diversa dall’italiano con titolo di studio straniero 

equipollente a laurea italiana triennale o di livello superiore, che non sono in 
possesso di idonea certificazione della conoscenza della lingua italiana di livello 
B2 

 
• Lo studente interessato deve preliminarmente verificare se nel titolo di studio   - 

o nei titoli di studio, se ne ha  più d’uno - di cui al punto 1, da produrre nelle 

forme previste dalla legge (con l’indicazione degli esami superati e dei relativi 

crediti o delle relative annualità e/o semestralità), è presente una quantità di 

almeno 60 CFU (o annualità e/o semestralità equipollenti) riportabili ai settori 

scientifico-disciplinari:  INF/01, L-FIL-LET/***,L-LIN/***, L-OR/***, M-STO/***, M-

DEA/01, M-GGR/***, IUS/***, SECS-P/***, SECS-S/***, SPS/***. 
• In caso di positività della verifica di cui sopra, i suddetti studenti possono 

accedere alla prova  relativa alla conoscenza della lingua italiana (livello B2). 

• Gli studenti, cui l’esito di detta prova lo consentirà (secondo quanto previsto dal 

Regolamento del corso di studio), potranno affrontare le prove di accesso 

relativamente alla conoscenza (livello B2 o equivalente) delle lingue di studio. 
 

 
 
 
2. Studenti di madre lingua diversa dall’italiano con titolo di studio straniero 
equipollente a laurea italiana triennale o di livello superiore, che sono in possesso 
di idonea certificazione della conoscenza della lingua italiana di livello B2 
 

• Lo studente interessato deve  preliminarmente verificare se nel titolo di studio – 

o nei titoli di studio, se ne ha  più d’uno – di cui al punto 2, da produrre nelle 

forme previste dalla legge (con l’indicazione degli esami superati e dei relativi 

crediti o delle relative annualità e/o semestralità) è presente una quantità di 

almeno 60 CFU (o annualità e/o semestralità equipollenti) riportabili ai settori 

scientifico-disciplinari: INF/01, L-FIL-LET/***,L-LIN/***, L-OR/***, M-STO/***, M-

DEA/01, M-GGR/***, IUS/***, SECS-P/***, SECS-S/***, SPS/***. 

• In caso di positività della verifica di cui sopra, i suddetti studenti possono 

accedere  alla prova di accesso relativa alla conoscenza (livello B2 o equivalente) 

delle lingue di studio. 
 

 
 



2.Studenti di madre lingua diversa dall’italiano in possesso di laurea triennale o di 
livello superiore oppure di titolo equipollente, conseguiti in Italia  

 
• Lo studente interessato deve  preliminarmente verificare se nel titolo di studio – 

o nei titoli di studio, se ne ha più d’uno – di cui al punto 3,  da produrre nelle 

forme previste dalla legge (con l’indicazione degli esami superati e dei relativi 

crediti o delle relative annualità e/o semestralità) è presente una quantità di 

almeno 60 CFU (o annualità e/o semestralità equipollenti) riportabili ai settori 

scientifico-disciplinari INF/01, L-FIL-LET/***,L-LIN/***, L-OR/***, M-STO/***, M-

DEA/01, M-GGR/***, IUS/***, SECS-P/***, SECS-S/***, SPS/***. 
• In caso di positività della verifica di cui sopra, i suddetti studenti possono  

accedere alla prova  relativa alla conoscenza (livello B2 o equivalente) delle 

lingue di studio. 
 

 
 

3.Studenti di madre lingua italiana in possesso di laurea triennale o di livello 
superiore oppure di titolo equipollente 

 
• Lo studente interessato deve preliminarmente verificare se nel titolo di studio – o 

nei titoli di studio, se ne ha  più d’uno – di cui al punto 4, da produrre nelle forme 

previste dalla legge (con l’indicazione degli esami superati e dei relativi crediti o 

delle relative annualità e/o semestralità) è presente una quantità di almeno 60 

CFU (o annualità e/o semestralità equipollenti) riportabili ai settori scientifico-

disciplinari: INF/01, L-FIL-LET/***,L-LIN/***, L-OR/***, M-STO/***, M-DEA/01, M-

GGR/***, IUS/***, SECS-P/***, SECS-S/***, SPS/***. 
• In caso di positività della verifica di cui sopra, i suddetti studenti possono 

accedere  alla prova  relativa alla conoscenza (livello B2 o equivalente) delle 

lingue di studio. 
 

 
 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
La graduatoria degli studenti aventi diritto a iscriversi al Corso di Laurea LM-94 viene 

formata sulla base della somma di punteggi conseguiti nelle prove complessive 

relativamente alle due lingue di studio, con le precisazioni che seguono.  
 

• Gli studenti di madre lingua diversa dall’italiano, obbligati a sottoporsi alla prova 

di conoscenza della lingua italiana - che manifestassero in detta prova delle 

lacune ritenute colmabili dalla Commissione preposta all’accertamento - possono 

iscriversi con riserva  al CdLM-94 in attesa di colmare le dette lacune, secondo 

quanto previsto dal Regolamento del corso di studio.  

• Gli studenti che manifestassero nelle prove relative alle lingue di studio delle 

lacune ritenute colmabili dalla Commissione preposta all’accertamento possono 

iscriversi con riserva  al CdLM-94 in attesa di colmare le dette lacune, secondo 

quanto previsto dal Regolamento del corso di studio.  
 
La compilazione della graduatoria degli ammessi prevede che in essa vengano inseriti, 

sulla base della somma dei punteggi conseguiti nelle prove relative alle lingue di studio 

(con precedenza, a parità di punteggio, per lo studente più giovane per età), gli studenti 



che le hanno superate senza lacune, eguagliando o superando il limite di sufficienza 

individuato dalla Commissione preposta all’accertamento.  
• Gli studenti che hanno manifestato lacune colmabili nelle lingue di studio, 

essendo ammessi con riserva, sono collocati in coda alla graduatoria degli 

ammessi, sulla base dei seguenti criteri: gli studenti che hanno manifestato 

lacune colmabili in una sola lingua di studio precedono gli studenti che hanno 

manifestato lacune colmabili in ambedue le lingue di studio e questi ultimi 

precedono gli studenti che hanno manifestato lacune colmabili nella conoscenza 

della lingua italiana, a prescindere dal livello di conoscenza manifestato nelle 

lingue di studio.  
 
 

 
MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
Le prove di ammissione si svolgeranno secondo il calendario e le articolazioni e 

modalità di svolgimento che saranno comunicati all’indirizzo e-mail indicato nella 

domanda di prenotazione alla prova  non oltre 48 ore prima dello svolgimento della 

prova. 
 
Al termine della prova sarà pubblicata on-line  - sul sito web dell’Ateneo  - la graduatoria 

degli ammessi e degli ammessi con riserva. 

 

Non saranno date comunicazioni personali agli studenti interessati, che hanno cinque 

giorni di tempo dalla data della pubblicazione a inoltrare eventuali ricorsi utilizzando 

esclusivamente il seguente indirizzo e-mail: protocollo.unistrada@legalmail.it 
 
Entro ulteriori cinque giorni, valutati i ricorsi, sarà pubblicata on-line sul sito web 

dell’Ateneo la graduatoria definitiva degli ammessi e degli ammessi con riserva. Non 

saranno date comunicazioni personali sull’esito dei ricorsi.  

 

 

 

 

Gli studenti inclusi nella graduatoria definitiva hanno dieci giorni di tempo per 

perfezionare l’iscrizione o l’iscrizione con riserva presso gli Uffici di Segreteria 

dell’Ateneo. Lo studente che non ottemperasse a quest’obbligo nei suddetti termini sarà 

depennato dal posto che occupa nella graduatoria e collocato in coda alla stessa.  

 

Trascorsi ulteriori sette giorni, gli studenti che non abbiano perfezionato l’iscrizione o 

l’iscrizione con riserva, s’intende abbiano rinunciato definitivamente e irrevocabilmente 

a intraprendere il corso di studi magistrale per il quale hanno affrontato la prova 

d’accesso collocandosi in posizione utile in graduatoria. 

 

Gli studenti che per qualunque ragione si venissero a trovare nella suddetta graduatoria 

in una posizione che eccede il numero massimo consentito dei possibili iscritti, non 

potranno procedere al perfezionamento della procedura di iscrizione o di iscrizione con 

riserva, salva esplicita e motivata autorizzazione da parte del Magnifico Rettore 

dell’Ateneo. 


