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			  AREA SOCIETA’


Bando per l’accesso alla
 Laurea magistrale inter-ateneo con l’Università degli studi di Parma in
 
LINGUE, CULTURE, COMUNICAZIONE
(classe LM-37)  
anno accademico 2013/14
E’ indetta la procedura di ammissione al corso di laurea magistrale in Lingue, Culture, Comunicazione. Tale corso, ad accesso libero, è attivato in collaborazione con l’Università degli studi di Parma. Per immatricolarsi a questa laurea magistrale gli studenti interessati devono preventivamente sostenere la verifica della preparazione iniziale, che sarà svolta per titoli e colloquio. In particolare, collegandosi al sito www.esse3.unimore.it occorre compilare l’apposita domanda di valutazione entro il 29 novembre 2013. La sola compilazione della domanda non è sufficiente alla commissione esaminatrice per valutare la preparazione iniziale dello studente. Occorre quindi obbligatoriamente inserire contestualmente alla domanda di valutazione altre informazioni relative alla laurea triennale. Tali informazioni possono essere inserite utilizzando il fac-simile “Valutazione per ammissione alla laurea magistrale”, scaricabile all’indirizzo www.unimore.it/ServiziStudenti/modulistica.html compilato in formato elettronico e allegato alla domanda di valutazione o riprodurne i contenuti nel campo di testo a disposizione. In alternativa, si può allegare l’autocertificazione on line degli studi e degli esami cioè la modulistica, già compilata e personalizzata (da firmare da parte dell’interessato), contenente tutte le informazioni depositate ufficialmente in segreteria, che molti Atenei mettono on line a disposizione dei propri studenti. In ogni caso non possono essere allegati certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni poiché questi, in base alla nuova normativa prevista dall’art.15 della legge 183/2011, non possono essere prodotti nei confronti di altre Pubbliche Amministrazioni. All’indirizzo   http://www.unimore.it/ammissione/immaisc.html è possibile scaricare la Guida alla domanda di valutazione per i corsi di laurea magistrale. La domanda viene presentata in stato di “non definitiva” e sarà considerata effettivamente presentata SOLO quando il candidato l’avrà esplicitamente confermata. A questo punto sarà possibile la stampa e non saranno consentite ulteriori modifiche. 
La presentazione della richiesta di valutazione da parte dei candidati va effettuata esclusivamente attraverso la procedura informatizzata gestita da Esse3.
TITOLO DI STUDIO e  CONOSCENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO
1) Per essere ammessi al corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero della laurea quadriennale ante D.M 509/99, o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. 
L’accesso al corso sarà di norma possibile agli studenti che abbiano conseguito una laurea di primo livello nelle classi:

 secondo la classificazione relativa al D.M. 270/04

-	 L-11 lingue e culture moderne
-	 L-12 mediazione linguistica
-	 L-10 lettere
-	 L-3 discipline delle arti figurative, della musica dello spettacolo e della moda
-	 L-1 beni culturali

secondo la classificazione relativa al D.M. 509/99

-	11 lingue e culture moderne 
-	3 scienze della mediazione linguistica 
-	5 lettere
-	23 scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
-	13 scienze dei beni culturali

2) E’ richiesta la conoscenza di 2 lingue straniere, a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Un'apposita commissione valuterà il curriculum degli studi pregressi del candidato e, a parte, eventuali candidature di studenti madrelingua o che avessero acquisito titoli di studio all'estero. E’ considerato requisito fondamentale l’acquisizione, nel corso di laurea triennale, di almeno 24 CFU relativi a ciascuna delle lingue per le quali si intende iscriversi (SSD di riferimento: L-LIN/04 per lingua francese, L-LIN/07 per lingua spagnola, L-LIN/12 per lingua inglese, L-LIN/14 per lingua tedesca.

3)  Tutti i candidati  in possesso dei requisiti curriculari che hanno presentato nei termini la domanda saranno valutati sulle competenze linguistiche acquisite. La valutazione avrà luogo tramite colloquio personale. Il colloquio con il candidato è mirato alla verifica di competenze linguistiche di livello medio-alto (indicativamente pari al livello C1 del Common European  Framework of Reference) in una delle 2 lingue di studio, e di livello intermedio (indicativamente B2) nella seconda lingua. 

4) Possono presentare domanda di valutazione anche gli studenti laureandi entro il 31/12/2013  fermo restando che potranno immatricolarsi solo previa acquisizione della laurea, entro il 31/12/2013.

B. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VALUTAZIONE
- autocertificazione della laurea,  ovvero del percorso di studi per i laureandi, completo di settori scientifico-disciplinari, crediti e votazioni conseguite. Gli studenti laureati/laureandi presso UNIMORE non devono allegare  alcuna documentazione.
- documentazione che si ritiene utile alla Commissione esaminatrice per valutare la preparazione personale.

C. PASSAGGI DI CORSO/TRASFERIMENTI
Gli studenti iscritti presso altri Atenei, o altri corsi di laurea specialistica/magistrale di UNIMORE che intendono passare al corso di laurea magistrale in Lingue, culture, comunicazioni  sono sottoposti alla procedura di valutazione illustrata nel presente bando. Devono inoltrare domanda di valutazione entro il 15 ottobre 2013 allegando la medesima documentazione indicata al punto B. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VALUTAZIONE del presente bando. In caso di valutazione positiva lo studente potrà effettuare formale domanda di passaggio di corso/trasferimento presso la segreteria del corso di studi/ateneo di provenienza entro e non oltre il  31 Ottobre 2013. 
D. TITOLO DI STUDIO ESTERO 
Le regole contenute nel presente bando si applicano anche agli studenti stranieri, in aggiunta alle norme previste per l’accesso ai corsi universitari emanate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con cadenza triennale. Gli studenti extracomunitari residenti all’estero sono tenuti al rispetto del contingente di posti loro riservato, approvato dall’Ateneo, e successivamente comunicato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Per il 2013/14 tale contingente  per il corso di laurea magistrale in “Lingue, culture, comunicazione” è di 8 posti di cui 2 riservati a studenti cinesi progetto “Marco Polo”. Gli studenti in possesso di un titolo di studio estero devono consegnare la documentazione relativa ai propri studi entro il 29 novembre 2013  presso la segreteria studenti, in via Università, 4 Modena, la quale provvederà ad inserire la domanda di valutazione e ad inviare copia della documentazione alla commissione esaminatrice.
E. MODALITA’ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLA VALUTAZIONE
La valutazione da parte della Commissione avviene progressivamente, secondo l’ordine di presentazione delle domande. Saranno predisposte date specifiche per i colloqui, comunicate ai candidati, via mail. L’esito della valutazione sarà reso noto agli studenti mediante comunicazione pubblicata sul sito http://www.unimore.it/bandi/StuLau.html 
F. MODALITA’ E TEMPI PER IL RECUPERO DEGLI EVENTUALI DEBITI FORMATIVI
Lo studente che risultasse non essere in possesso delle conoscenze richieste potrà recuperare mediante lo studio individuale. In ogni caso i debiti formativi dovranno essere assolti entro il 13 dicembre 2013.
G. MODALITA’ DI IMMATRICOLAZIONE
Nel caso in cui la valutazione sia positiva, gli studenti potranno completare l’immatricolazione secondo le modalità descritte nella “Guida all’immatricolazione” scaricabile all’indirizzo http://www.unimore.it/ammissione/immaisc.html.
La sede amministrativa del corso di laurea magistrale è l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. Le immatricolazioni pertanto, si effettuano:
- fino 25 ottobre 2013  a Modena, presso uno degli Uffici immatricolazioni 
- dal 28 Ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 presso la Segreteria Studenti, Via Università, 4, Modena. Le sedi e gli orari di apertura degli sportelli sono consultabili al link http://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html
All’atto della immatricolazione lo studente deve confermare le lingue oggetto di studio: le lingue scelte saranno necessariamente le lingue in cui, nella pregressa carriera, lo studente ha acquisito almeno 24 crediti, ed in cui ha dimostrato, in sede di colloquio, competenze linguistiche adeguate, tali da ottenere valutazione positiva per l’immatricolazione al corso di laurea magistrale.
H. COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice è costituita dai Professori: Giovanna Bellati, Diego Saglia, Laura Dolfi, Giovanna Buonanno e Cesare Giacobazzi. Il referente della laurea magistrale è la Prof.ssa Giovanna Bellati (giovanna.bellati@unimore.it). E’ possibile anche presentarsi in orario di ricevimento, previa consultazione dell'orario sul sito del Dipartimento di studi linguistici e culturali www.dslc.unimore.it" www.dslc.unimore.it 
I. BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Gli studenti, anche se non ancora iscritti all’Università, possono concorrere all'assegnazione di benefici e servizi. Il Bando Benefici con i requisiti richiesti è pubblicato sul sito internet di Er.Go www.er-go.it a partire dalla seconda metà del mese di luglio 2013. La domanda va presentata esclusivamente on-line dal sito Internet www.er-go.it oppure presso un C.A.F. convenzionato Er.Go. Per informazioni è attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 16,30, il call center di Er.Go - 051 643.69.00. 

Ai sensi della legge 241/90 il responsabile del procedimento è la dr.ssa Elda Toschi, Referente della segreteria studenti, via Università 4, Modena Tel:059/2056408 fax:059/2056422 e-mail: segrstud.studilinguistici.culturali@unimore.it
PER INFORMAZIONI:
INFORMASTUDENTI	informastudenti.mo@unimore.it, informastudenti.re@unimore.it

SEGRETERIA STUDENTI  (via Università, 4, Modena)       segrstud.studilinguistici.culturali@unimore.it
 
SEGRETERIA DIDATTICA (Largo S.Eufemia, 19 Modena) 	angela.piroddi@unimore.it 
                                                                     		segreteria.studilinguistici@unimore.it 

UFFICIO IMMATRICOLAZIONI:                                		immatricolazioni.modena@unimore.it     
                                                                 			immatricolazioni.reggio@unimore.it  

