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AREA SOCIETA’
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali
Estratto del bando per l’accesso al corso di laurea ad accesso programmato in
LINGUE E CULTURE EUROPEE
(classe L-12 mediazione linguistica) 

Anno Accademico 2016/2017
L’ACCESSO al corso è  a numero programmato. Sono disponibili 200 posti riservati a cittadini italiani, comunitari e extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, ai quali si aggiungono 10 posti riservati a studenti extracomunitari residenti all’estero ed ulteriori  5 posti riservati a studenti cinesi nell’ambito del progetto “Marco Polo”, per complessivi 215 posti. 

	Gli STUDENTI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO devono superare una PROVA DI LINGUA ITALIANA che si svolgerà il 2 settembre 2016 presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali.


	Il TITOLO DI STUDIO richiesto per l’immatricolazione è il diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.


	La PROVA DI AMMISSIONE è OBBLIGATORIA. Sarà svolta mediante test, a partire dalle ore 9, in data:

- 2 e 5 settembre 2016 per i candidati che scelgono  la lingua inglese
-  6 settembre 2016 per i candidati che scelgono la lingua francese/ tedesca/spagnola
E' possibile informarsi sulla distribuzione dei candidati e sull’orario di presentazione per le procedure di identificazione nell'AVVISO pubblicato entro il 30 agosto 2016 al link http://www.unimore.it/bandi/StuLau-Avvisi.html

	L’ISCRIZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE è da effettuarsi on line collegandosi al sito www.esse3.unimore.it entro il 25 agosto 2015, ore 13.00. Gli studenti con titolo di studio straniero devono rivolgersi alla segreteria studenti.


	La GRADUATORIA degli ammessi sarà pubblicata entro il 13 settembre 2016 sul sito http://www.unimore.it/bandi/StuLau-grad.html" http://www.unimore.it/bandi/StuLau-grad.html 


	Le IMMATRICOLAZIONI, una volta ottenuta l’ammissione, si svolgeranno nel rispetto delle scadenze previste dal bando:

-per  gli studenti con titolo di studio italiano esclusivamente on-line 
-per gli studenti con titolo di studio conseguito all’estero in presenza presso la segreteria studenti.
La guida all'immatricolazione è consultabile al link http://www.unimore.it/servizistudenti/guideesse3.html" http://www.unimore.it/servizistudenti/guideesse3.html  ATTENZIONE: per l’immatricolazione sono previsti soltanto pochi giorni dopo la pubblicazione della graduatoria.

LE PROVE DI LIVELLO  DELLA II LINGUA CURRICULARE si svolgeranno il:
- 20 settembre per i candidati ammessi con la graduatoria pubblicata entro il 13 settembre 2016
- 3 novembre per i candidati ammessi con i ripescaggi

	Per MAGGIORI INFORMAZIONI si rinvia al BANDO INTEGRALE pubblicato all’indirizzo http://www.unimore.it/bandi/StuLau.html


	Per informazioni è possibile CONTATTARE:

	-Informastudenti informastudenti@unimore.it. Gli orari di ricevimento sono disponibili al link http://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html 
	-la Segreteria Studenti    segrstud.studilinguistici.culturali@unimore.it. Gli orari di ricevimento sono disponibili al link http://www.unimore.it/servizistudenti/ufficiosstud.html?ID=LETF 
	-la Segreteria Didattica del Dipartimento di Studi Linguistici e culturali:  segreteria.studilinguistici@unimore.it    

	Sito del corso/dipartimento www.dslc.unimore.it 


Riepilogo Scadenze
Iscrizione alla prova di ammissione: dal 18 luglio al 25 agosto 2016, ore 13.00
	Prova di lingua italiana per extracomunitari residenti all’estero: 2 settembre 2016
Data della prova: 2 e 5 settembre 2016 (inglese) - 6 settembre 2016 (francese/tedesco/spagnolo); 
Distribuzione candidati ed orario di presentazione al test: http://www.unimore.it/bandi/StuLau-Avvisi.html
Graduatorie: entro il 13 settembre 2016 
Immatricolazione ammessi: dal 13 al 19 settembre 2016
Prova di livello II lingua curriculare per candidati ammessi: 20 settembre 2016
Avviso posti vacanti: entro il 28 settembre 2016
Domanda di ripescaggio: dal 28 al 29 settembre 2016
Immatricolazione ammessi  I ripescaggio: dal 4 al 10 ottobre 2016
Immatricolazione ammessi II ripescaggio : dal 17 al 20 ottobre 2016
Immatricolazione ammessi III ripescaggio : dal 27 ottobre al 3 novembre 2016
Prova di livello II lingua curriculare per candidati ammessi dopo i ripescaggi: 3 novembre 2016


