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Ammissione  
ai Corsi di Laurea di I Livello 

Comunicazione Internazionale, Interculturale e Pubblicitaria 
Lingua e Cultura Italiana 

A.A. 2017-2018 
 
Premesso che l’ammissione al Corso di laurea di I Livello dovrà avvenire nel rispetto di quanto precisato 
nel Manifesto degli studi per l’a.a 2017-2018 (consultabile sul sito www.unistrapg.it) e, per gli studenti 
stranieri richiedenti visto, nel rispetto della circolare MIUR “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e 
l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia per 
l’anno accademico 2017/2018” consultabile sul sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ si 
precisa che, per accedere ad un corso di laurea triennale gli studenti devono: 
a) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito 

all’estero, riconosciuto idoneo per l’accesso alla formazione universitaria; 
b) sostenere in ingresso un colloquio orientativo, che non ha carattere selettivo, di verifica della 

personale preparazione dello studente. 
 
I colloqui per l’ammissione alle Lauree triennali sono programmati presso il  
Campus universitario - Palazzina Valitutti dell’Università per Stranieri di Perugia 
Viale Carlo Manuali 9 – Perugia,  nelle seguenti date:  
20 settembre - 25 ottobre - 13 dicembre 2017: ore 10.30   
Possono essere previsti colloqui successivi rispetto alle date sopra indicate entro il mese di febbraio 
2018. Non vengono effettuate colloqui in ingresso con modalità a distanza. 
 
è Come si effettua l’iscrizione per il colloquio 

Gli studenti possono iscriversi al colloquio inviando una e-mail all’indirizzo Servizio Segreteria Corsi di 
laurea e Didattica dell’Ateneo (segreteria.laurea@unistrapg.it) con precisato il proprio nome, 
cognome e il Corso di laurea. In alternativa, i candidati possono iscriversi recandosi personalmente 
presso il Servizio Segreteria Corsi di laurea e Didattica dell’Ateneo (Palazzina Orvieto - Viale Carlo 
Manuali 9 - 06123 Perugia). 

 
è Come si svolge il colloquio 

I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di un documento di identità in corso di validità, negli orari 
e nel luogo stabiliti (vedi “→ Dove si svolge la prova”) per sostenere la prova di ingresso.  

 
Per il CORSO DI LAUREA IN COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE, INTERCULTURALE E 
PUBBLICITARIA (ComIIP), il colloquio verterà su argomenti delle seguenti aree: 
1. Capacità di comprensione testi 
2. Storia contemporanea 
3. Concetti basilari delle scienze umanistico-sociali 

 
Per il CORSO DI LAUREA IN LINGUA E CULTURA ITALIANA (LICI), il colloquio verterà su 
argomenti di storia, geografia e letteratura che costituiscono la base culturale per accedere alle 
discipline del corso di laurea 

 
è Risultati  

Al termine del colloquio, lo studente sarà informato dell’esito dello stesso. 
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è Modalità di recupero  
Laddove il colloquio evidenzi lacune formative che possano ostacolare una proficua frequenza del 
corso di Laurea prescelto, gli studenti sono tenuti a svolgere un’attività di recupero con le modalità 
consigliate dal docente indicato, unitamente all’insegnamento, dalla Commissione esaminatrice al 
termine del colloquio. Il predetto docente al momento dell’esame dovrà certificare anche il recupero 
delle lacune. 

 
â Iscrizione al corso di laurea 

Fermo restando la obbligatorietà del colloquio in ingresso, il candidato può effettuare 
l’immatricolazione online al corso prescelto già a decorrere dal 1° agosto 2017, pertanto, anche prima 
di sostenere la predetta prova di ingresso. L’iscrizione al corso, tuttavia, si considera perfezionata 
soltanto dietro presentazione da parte dello studente, alla Segreteria Corsi di laurea e Didattica, della 
documentazione prevista dal Manifesto degli Studi.  
 
Gli studenti stranieri non comunitari residenti all'estero richiedenti visto, preiscritti al Corso di laurea 
tramite le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, in ottemperanza alla Circolare MIUR 
“Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai 
corsi di formazione superiore in Italia per l’anno accademico 2017/2018” devono superare una prova 
di conoscenza della lingua italiana di competenza al livello B2/QCER, che si svolgerà presso la sede 
della Università per Stranieri di Perugia il giorno 1° settembre 2017.  
Gli studenti che evidenzieranno lacune nella conoscenza della lingua italiana, verranno avviati in 
attività di sostegno linguistico (Tutorato) e saranno tenuti al recupero delle lacune entro il primo anno 
accademico di iscrizione.  
 
Previa valutazione da parte dell’Ateneo, possono essere esonerati dalla prova predetta gli studenti 
che abbiano ottenuto la certificazione di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente al 
livello B2 del Consiglio d’Europa, emessa nell’ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua 
Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori (Università per Stranieri di 
Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università Roma Tre e Società Dante Alighieri), anche in 
convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all’estero o altri soggetti. 
Si rimanda alla circolare MIUR sopra precisata per ulteriori informazioni relative agli esoneri dalla 
prova di conoscenza della lingua italiana e al contingentamento. 
 
Gli studenti stranieri che ritengono di essere in possesso dei requisiti utili per l’esonero dalla prova di 
conoscenza della lingua italiana devono preventivamente farne richiesta alla Segreteria Corsi di laurea 
e Didattica dell’Ateneo (segreteria.laurea@unistrapg.it) allegando adeguata documentazione. 

 
â Riferimenti 

Servizio Segreteria Corsi di laurea e Didattica 
Palazzina Orvieto - Viale Carlo Manuali 9 - 06123 Perugia  
Orario di apertura al pubblico:  

- Mattina: dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00 
- Pomeriggio: lunedì, mercoledì e giovedì ore 15,00-17,00 

Telefono + 39 0755746650-651-653-736-757 
Fax: +39 0755746652 
E-mail: segreteria.laurea@unistrapg.it 
PEC: protocollo@pec.unistrapg.it 

 
Perugia, giugno 2017 
A Cura del Servizio Segreteria Corsi di laurea e Didattica 
 


