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           ERRATA CORRIGE
Dipartimento di Studi Linguistici e culturali 
Bando di ammissione al corso di laurea magistrale a libero accesso in
LANGUAGES FOR COMMUNICATION IN INTERNATIONAL ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS (LACOM)

 Anno Accademico 2018- 2019 
Per candidati con titolo di studio italiano, candidati UE (ovunque residenti) e candidati extra-UE (residenti in Italia) con titolo di studio estero


Si informa che nel bando sopra indicato al Cap. 6 “TEST DI VERIFICA DELLA PREPARAZIONE PERSONALE”, pag. 4, è presente un errore materiale relativamente al punteggio necessario per raggiungere la competenza linguistica equiparabile ai livelli B2 e C1 pertanto, 
il paragrafo:
“Per risultare idonei è necessario rispondere correttamente ad un congruo numero di quesiti e raggiungere almeno il livello B2 in una lingua e almeno il livello C1 nell’altra lingua scelta. In particolare, per ciascuna prova di lingua:
 - fino a 29 risposte esatte = la prova non è superata, il candidato è NON IDONEO
 - da 30 a 44 domande esatte = si ritiene che il candidato abbia una competenza equiparabile al B2 - da 45 a 60 risposte esatte = si ritiene che il candidato abbia una competenza equiparabile al C1”
deve intendersi, invece:
Per risultare idonei è necessario rispondere correttamente ad un congruo numero di quesiti e raggiungere almeno il livello B2 in una lingua e almeno il livello C1 nell’altra lingua scelta. In particolare, per ciascuna prova di lingua:
 - fino a 29 risposte esatte = la prova non è superata, il candidato è NON IDONEO
 - da 30 a 42 domande esatte = si ritiene che il candidato abbia una competenza equiparabile al B2
 - da 43 a 60 risposte esatte = si ritiene che il candidato abbia una competenza equiparabile al C1.

Si precisa, infine, che relativamente al punteggio assegnato la frase

1 punto per risposta corretta 
0 punti per risposta non data

viene integrata in questo modo:

1 punto per risposta corretta 
0 punti per risposta non data
0 punti risposta sbagliata

L’errata corrige deve intendersi anche per la versione in lingua inglese del bando.
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