Area Studenti

Prot. 56512
Roma, 14 luglio 2017
ERRATA CORRIGE art. 2 e art. 8
Bando di ammissione Corso di Laurea in Lingue e Mediazione linguistico Culturale - A.A. 2017/2018 –
D.R. n. n. 687/2017 Prot. 53041 del 26/06/2017
A causa di un mero errore materiale si segnala la seguente rettifica sul numero dei posti disponibili per
lingua spagnola e la lingua francese per il primo anno di corso e per gli anni successivi al primo, riportata
nell’art. 2 e nel successivo art. 8
L’art. 2 e l’art. 8 sono rettificati come di seguito riportato:
art. 2 Posti disponibili:
Tipologia candidati

N. posti totali

Cittadini italiani, cittadini UE e
cittadini non comunitari equiparati

360

Cittadini non comunitari residenti
all’estero
Cittadini cinesi Programma Marco
Polo

10

N. posti per lingua
selezionata nella prova
di ammissione
Inglese
Spagnolo
Francese
Tedesco

252
54
36
18

16
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Iscrizioni ad anni successivi al N. posti totali
primo

N. posti per ciascun anno in
base alla scelta della lingua
di specializzazione

Trasferimenti in ingresso

2° anno 10
3° anno 10

Inglese
Spagnolo
Francese
Tedesco

4
3
2
1

Passaggi di corso

2° anno 10
3° anno 10

Inglese
Spagnolo
Francese
Tedesco

4
3
2
1

Art. 8 Esito della Prova

Ciascun candidato potrà verificare l’esito della propria prova accedendo all’area riservata
del Portale dello Studente a partire dal 22 settembre 2017.
Non saranno inviate comunicazioni personali in merito.
Per garantire l’equilibro tra risorse e utenza, il Corso di Laurea ha stabilito un numero di posti
disponibili, con la definizione di graduatorie separate per le quattro lingue della prova di
ammissione, suddivise come specificato nell’art. 2 del presente Bando.
Sono ammessi all’immatricolazione sulla base della graduatoria di merito i primi 252 candidati
per la lingua inglese, i primi 54 candidati per la lingua spagnola, i primi 36 candidati per la
lingua francese e i primi 18 candidati per la lingua tedesca.
Il punteggio minimo per il superamento della prova è pari o superiore a 35.75 su 60.
Gli studenti ammessi all’immatricolazione sono tenuti a seguire la lingua in cui hanno sostenuto
la prova stessa come “prima lingua” nel curriculum Linguistica e Lingue Europee (LLE) e come
“lingua europea” nel curriculum Operatori della Comunicazione Interculturale (lingue extra
europee, OCI)

F.to Il Responsabile dell’Area Studenti
Dott.ssa Roberta Evangelista
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