
PREREQUISITI DI AMISSIONE ED ESAMI 

 

Al corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione internazionale (LM 37) si 

accede da una delle seguenti lauree triennali:  

ex DM 509 – classi 3, 5, 11, 13, 14, 15, 18, 23, 29, 30, 35, 38, 39;  

ex DM 270 – L 1, L 3, L 5, L 6, L 10, L 11, L 12, L 15, L 19, L 20, L 36, L 37, L 42.  

Vi possono accedere inoltre i titolari di laurea in Lingue e letterature straniere del vecchio 

ordinamento quadriennale e i titolari di diploma triennale in Interpretariato e traduzione.  

Per accedere alla LM 37 bisogna inoltre avere conseguito durante il corso di laurea triennale:  

− almeno 16 cfu nella lingua oggetto di maggiore approfondimento nel corso magistrale;  

− almeno 8 cfu in una letteratura straniera pertinente a tale lingua;  

− almeno 12 cfu nella seconda lingua e 8 cfu in una letteratura straniera ad essa pertinente; 

− almeno 8 cfu complessivamente nei seguenti ssd: L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza, 

L-FIL-LET/15 Filologia germanica, L-LIN/01 Glottologia e linguistica, L-LIN/02 Didattica delle 

Lingue moderne, L-LIN/21 Slavistica (per quanto attiene alla Filologia), M-FIL/05 Filosofia e 

teoria dei linguaggi.  

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PREISCRIZIONE  

 

Le domande di preiscrizione potranno essere presentate a partire dal 23 luglio 2018. 

Nel caso in cui gli studenti ritengano di dover colmare eventuali debiti formativi sono pregati di 

presentare la domanda di preiscrizione entro il 31 ottobre. 

Verranno accettate esclusivamente le domande presentate a mezzo posta elettronica inviando la 

seguente documentazione:  

a) il modulo per la preiscrizione  

b) il modulo per la scelta delle lingue e del curriculum  

c) il certificato di laurea triennale (o autocertificazione) che indichi gli esami sostenuti e il settore 

scientifico disciplinare a cui appartengono  

 

Dovranno essere inviate debitamente compilate all’indirizzo distumagistrali@unitus.it inserendo 

nell’oggetto COGNOME NOME (in maiuscolo), seguito da “preiscrizione LM37” come 

nell’esempio di seguito: ROSSI MARIO preiscrizione LM37. 

La domanda sarà esaminata da una commissione del Consiglio di corso di studio. Se lo studente 

risulterà in possesso dei previsti requisiti di ammissione, l'iscrizione verrà immediatamente 

autorizzata.  

Allo studente che durante il corso di laurea triennale non ha acquisito tutti i crediti richiesti per 

l'accesso alla magistrale, verranno comunicati i debiti formativi da sanare prima dell'iscrizione. Il 

conseguimento dei crediti mancanti avverrà esclusivamente nella forma di esami di recupero.  

Ricevuta comunicazione in merito ai debiti da recuperare, lo studente prenderà contatto con il 

docente della materia o delle materie interessate, che gli assegnerà un programma, sul quale lo 

studente sosterrà l'esame di recupero, secondo il calendario degli esami di recupero pubblicato nella 

pagina web del Corso.  

I crediti mancanti nelle lingue straniere che lo studente vorrebbe studiare nel corso di laurea 

magistrale non potranno comunque essere colmati con attestati e certificati di competenze 

linguistiche altrimenti conseguiti.  

 

Si raccomanda di presentare tempestivamente la domanda di preiscrizione, in modo che gli studenti 

ai quali sarà chiesto di colmare debiti formativi abbiano sufficiente tempo per prepararsi a sostenere 

la relativa prova. I debiti vanno colmati entro il giorno 11 dicembre 2018.  

L’iscrizione al 1° anno del corso di laurea magistrale dovrà successivamente essere perfezionata 

entro il 31 dicembre 2018 attraverso il portale dello studente.  

Possono presentare la domanda di preiscrizione, sotto condizione, anche gli studenti che 

conseguiranno la laurea triennale nel periodo gennaio – febbraio 2019; per costoro il termine di 

iscrizione viene posticipato al 28/02/2019, termine ultimo anche per eventuali recuperi. 


