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Ammissione  
al Corso di Laurea Magistrale 

Traduzione e Interpretariato per l’Internazionalizzazione 
dell’Impresa 

A.A. 2017-2018 
 

Premesso che l’ammissione al Corso di laurea magistrale 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 magistrale, gli studenti devono: 
a) essere in possesso della laurea o del Diploma universitario di durata triennale o di altro titolo di studio 

conseguito all’estero, riconosciuto idoneo; 
b) essere in possesso dei requisiti curriculari precisati nel Bando di ammissione di ciascun corso; 
c) sostenere in ingresso, un colloquio orientativo, non selettivo, di verifica della preparazione personale. 

L’accesso al colloquio è condizionato dal possesso dei prescritti requisiti curriculari. 
 

La verifica del possesso dei requisiti curriculari, obbligatoria per tutti gli studenti italiani e 
stranieri, avrà luogo secondo quanto riportato nei bandi di ammissione al corso.  
Il possesso dei requisiti curriculari sarà verificato da parte del Servizio Segreteria Corsi di laurea e 
Didattica dell’Ateneo (Palazzina Orvieto - Viale Carlo Manuali 9 – 06123 Perugia) e, ove necessario, la 
verifica sarà demandata a docente a ciò delegato.  
  
Lo studente che non risulti in regola con i requisiti curriculari, anche se proveniente da altro Ateneo, 
potrà colmare eventuali lacune iscrivendosi presso la Segreteria Studenti Corsi di laurea a corsi singoli, 
afferenti ai settori scientifico-disciplinari nei quali siano accertate le lacune (vedi Manifesto degli Studi 
per l’a.a. 2017-2018).  
 

Il colloquio di verifica della preparazione individuale, non selettivo e obbligatorio per tutti gli 
studenti italiani e stranieri, è finalizzato a conoscere il livello di preparazione generale dello studente e 
l’esistenza di eventuali carenze per le quali verrà impostata un’attività di recupero che consenta una più 
proficua frequenza del corso di studio. 
 

Non vengono effettuate prove di verifica con modalità a distanza. 
 

I laureandi triennali che intendano accedere ad un corso di laurea magistrale di questo Ateneo possono 
sostenere il colloquio di verifica della preparazione individuale prima di aver conseguito il titolo triennale 
se: 1) possiedono i requisiti curriculari richiesti; 2) prevedono di conseguire il titolo triennale entro 
febbraio 2018.  
 

 Come si effettua l’iscrizione alla verifica  
Gli studenti possono iscriversi alle verifiche compilando l’apposito Modulo di prenotazione reperibile al 
link: https://www.unistrapg.it/node/3356 inserendo tutte le informazioni richieste nonché la scelta 
della seconda lingua di studio.  
 
 
 

http://www.unistrapg.it/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
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 Come si svolge la verifica 
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 le prove di ingresso.  

 

Per il CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN TRADUZIONE E INTERPRETARIATO PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA (TRIN), gli studenti dovranno sostenere, alla 
presenza di una apposita Commissione, un colloquio, non selettivo, finalizzato ad accertare il 
possesso di conoscenze/competenze di base nei seguenti ambiti: 
- lingue straniere (con particolare attenzione per le competenze traduttive); 
- linguistica; 
- scienze umane, discipline storiche, economiche e giuridiche. 

 

Riguardo alle lingue straniere, sono previste le seguenti prove: 
 

1. Prova Lingua: I candidati dovranno dimostrare il livello minimo di conoscenza delle lingue 
richiesto:  
B2 per l’inglese e B1 per la seconda lingua di studio a scelta tra francese, spagnolo, tedesco e 
russo. La seconda lingua dovrà essere indicata dal candidato prima della prova di ammissione. 
Qualora i candidati non possedessero una certificazione riconosciuta che dimostri tale 
conoscenza per una o entrambe le lingue dovranno sostenere un test scritto di conoscenza 
della lingua inglese e un test scritto di conoscenza per la seconda lingua scelta (francese, 
tedesco, spagnolo, russo). La seconda lingua dovrà essere indicata dal candidato 
prima della prova di ammissione.  

 

2. Prova Traduzione per tutti gli studenti: ogni candidato dovrà sostenere due prove di 
traduzione volte a verificare le capacità traduttive di testi non specialistici di tipo 
descrittivo/narrativo:  

 

1. Prova di traduzione dall’inglese in italiano;  
2. Prova di traduzione dalla seconda lingua in italiano, a scelta tra francese, spagnolo, tedesco e 

russo.  
 

In caso di eventuali lacune evidenziate nella prova di traduzione, si proporrà agli studenti di 
seguire, nel I semestre del I anno, per la o le lingue necessarie, le lezioni di traduzione del III 
anno del corso di laurea in Scienze della mediazione linguistica (L-12), presso la Scuola 
Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia.  

 

 Risultati della verifica  
Al termine del colloquio, lo studente sarà informato dell’esito dello stesso. 

 

 Modalità di recupero e monitoraggio della verifica 
Laddove il colloquio evidenzi lacune formative che possano ostacolare una proficua frequenza del 
corso di Laurea magistrale 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. 

 

 Dove si svolge la verifica 
Campus universitario, Palazzina Valitutti dell’Università per Stranieri di Perugia 
Viale Carlo Manuali 9 - Perugia 
20 settembre - 25 ottobre - 13 dicembre 2017:  
-Prova di traduzione per tutti i candidati ore 9.00 
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-Test scritto di lingua inglese ore 11.00 
-Test scritto della seconda lingua di studio ore 12.00 
-Colloquio ore 13.00   
Possono essere previste verifiche successive rispetto alle date sopra indicate entro il mese di febbraio 
2018.  

 

 Iscrizione al corso di laurea magistrale 
L’immatricolazione dovrà avvenire online secondo le modalità precisate nel Manifesto degli studi. 
Il modulo di  immatricolazione, stampabile al termine della procedura di immatricolazione online, 
corredato dei documenti richiesti e precisati nel Manifesto degli studi, dovrà pervenire al Servizio 
Segreteria Corsi di laurea e Didattica (Viale Carlo Manuali 9 - 06123 Perugia). 
Si precisa che la procedura di immatricolazione è da ritenersi perfezionata solo dopo che il Servizio 
Segreteria corsi di laurea e didattica ha ricevuto la documentazione prevista dal Manifesto degli studi 
e ne ha accertato la regolarità. 

 

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. 

 

 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 

 

mailto:segreteria.laurea@unistrapg.it
mailto:segrlaur@unistrapg.it

