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AVVISO DI PREAMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO IN SCIENZE DELLA 
MEDIAZIONE LINGUISTICA DELLA CLASSE DELLE LAUREE L–12 

Anno Accademico 2020/2021 
 
PREMESSA 
Presso la Fondazione UniverMantova è indetta per l’anno accademico 2020/2021 una selezione primaverile 
(gennaio, marzo e maggio) per l’ammissione ai Corsi di studio ad accesso programmato, per una quota dei posti 
totali disponibili. Gli eventuali posti residui saranno assegnati nella selezione di settembre per la quale sarà 
emesso apposito bando. 
 
I Corsi di studio in Scienze della Mediazione Linguistica della classe L–12 della sede di Mantova 

 LAMET - Traduzione e Interpretazione di Trattativa (Languages for Translation and Interpreting) 
 LALIR   - Relazioni Internazionali (Languages for International Relations) 
 LALBA  - Amministrazione Aziendale (Languages for Business Administration) 

 
per l’a.a. 2020/2021 richiedono il superamento di un Esame di ammissione che verifica: 
 la conoscenza della lingua Inglese a livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento; 
 un'ottima padronanza della lingua italiana. 

 
POSTI DISPONIBILI 
Il numero dei posti disponibili per le selezioni sono suddivisi come segue: 
 

Posti totali 
2020/2021 

Posti disponibili 
GENNAIO 

Posti disponibili 
MARZO 

Posti disponibili 
MAGGIO 

Posti disponibili 
SETTEMBRE 

90 15 15
+ eventuali 
posti residui 

gennaio 
15

+ eventuali 
posti residui 

marzo 45  

+ eventuali 
posti residui 

selezioni 
primaverili

Scadenza iscrizioni 22 gennaio 2020 11 marzo 2020 6 maggio 2020 14 settembre 2020 

Date Test/Esame 
ammissione 24 gennaio 2020 13 marzo 2020 8 maggio 2020 16 settembre 2020 

 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA PROVA SELETTIVA 
Sono ammessi alla selezione, a parità di condizioni, i cittadini italiani, i cittadini comunitari e ad essi equiparati, i 
cittadini non comunitari ricompresi nelle categorie di cui all’art. 26 L.189/2002 in possesso dei seguenti requisiti: 
 candidati iscritti al IV anno della scuola secondaria di secondo grado con prospettiva di sostenere l’esame per il 

conseguimento del titolo finale nell’anno scolastico 2020/2021; 
 candidati iscritti al V anno della scuola secondaria di secondo grado con prospettiva di sostenere l’esame per il 

conseguimento del titolo finale nell’anno scolastico 2019/2020; 
 candidati già in possesso di titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia o se 

conseguito all’estero ritenuto idoneo. I titoli conseguiti all’estero sono idonei nel caso in cui consentano 
l’accesso ad un corso di studio analogo presso le Università del Paese di provenienza; 

 candidati in possesso di titolo di laurea conseguito in Italia o se conseguito all’estero ritenuto idoneo. 
 
DOMANDA PER L’AMMISSIONE ALLA PROVA SELETTIVA 
Per essere ammessi a sostenere la prova di selezione ai candidati è richiesta l’iscrizione online accedendo 
all’indirizzo MOD_301 - Domanda di iscrizione ai Test di PreAmmissione a partire dal 1 
ottobre 2019. 
La procedura online di iscrizione alle selezioni primaverili è articolata come segue: 
A. registrazione del candidato tramite l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica (Email a cui verranno 

inviate tutte le comunicazioni di Ateneo), dei dati anagrafici, di residenza ed eventualmente dei recapiti 
telefonici. In caso contrario, non potrà essere garantita l’assistenza per la risoluzione di eventuali problemi 
tecnici che dovessero insorgere in fase di registrazione; 

B. scelta della data a uno dei Test di Ammissione primaverili; 
C. esonero dal versamento di €. 55,00 (cinquantacinque/00) per l’iscrizione primaverile alla prova selettiva dei 

soli candidati iscritti al IV e V anno della scuola secondaria di secondo grado, test validi per la pre-
immatricolazione ai Corsi di studio dell’a.a. 2020/2021 (V anno) e 2021/2022 (IV anno); 

D. La firma apposta dal candidato il giorno del test al momento dell’identificazione varrà anche come 
sottoscrizione dei dati dichiarati in fase di iscrizione online alla prova selettiva.  

E. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati, in forma cartacea o informatica, secondo le norme vigenti 
(D.Lgs 196/2003).  
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PROVA SELETTIVA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
La prova selettiva primaverile somministrata con test informatizzati e che consente l’esonero dal versamento della 
quota di €. 55,00 per i soli candidati iscritti al IV e V anno della scuola secondaria di secondo grado, può essere 
sostenuta UNA SOLA VOLTA in una delle due seguenti date: 

 venerdì 24 gennaio 2020 dalle ore 16:00 alle ore 18:15 
 venerdì 13 marzo 2020 dalle ore 16:00 alle ore 18:15 
 venerdì 8 maggio 2020 dalle ore 16:00 alle ore 18:15 

I candidati saranno ammessi a sostenere la prova previa presentazione di un documento d'identità in corso di 
validità. In caso di mancata presentazione alla prova selettiva di marzo, essa potrà essere sostenuta in maggio, 
previa nuova iscrizione. 
La prova selettiva si svolgerà indipendentemente dal numero di studenti preiscritti. Ė previsto quindi lo svolgimento 
dei test anche nel caso in cui il numero delle domande pervenute o il numero dei candidati presenti alla prova sia 
inferiore o pari a quello dei posti disponibili. 
 
Le prove consistono in: 
1. TEST ITALIANO (16:00/17:00) - una prova di Lingua Italiana di un’ora tesa a verificarne l’ottima padronanza; 

la prova è superata con una votazione minima di 60/100; 
2. TEST LINGUA INGLESE (17:15/18:15) - una prova di Lingua Inglese di un’ora volta a verificare la 

competenza linguistico-grammaticale con un livello di conoscenza pari a B1 del Quadro comune europeo di 
riferimento; la prova è superata con una votazione minima di 60/100. 

Potrà essere previsto un secondo turno nell’eventualità il numero di candidati per ciascuna data sia superiore a 50. 
Durante la prova non è permesso ai candidati comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, o mettersi in relazione 
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice. I candidati 
non potranno tenere con sé borse o zaini, libri o appunti, carta, telefoni cellulari, calcolatrici e altri strumenti 
elettronici; chi ne fosse in possesso dovrà depositarli al banco della Commissione prima dell’inizio della prova. Il 
candidato che venga trovato in possesso dei suddetti oggetti sarà escluso dalla prova. 
I candidati sono obbligati a rimanere in aula fino alla scadenza del tempo previsto per lo svolgimento dei test. 
 
GRADUATORIA 
L'ammissione ai Corsi di studio avviene secondo un ordine di graduatoria stabilito in base al punteggio 
complessivo, espresso in centesimi, determinato sulla media delle due prove obbligatorie espresse in centesimi. 
I criteri di valutazione delle risposte del test sono i seguenti: 

a. 1 punto per ogni risposta esatta; 
b. 0 punti per ogni risposta omessa o per ogni risposta errata. 

È prevista una soglia pari a 60/100 dell’esito complessivo del test. Qualora non vengano coperti i posti disponibili 
con i candidati che hanno ottenuto un punteggio superiore alla soglia, saranno ammessi al corso i candidati che 
hanno ottenuto una media inferiore ai 60/100 ma subordinata alla definizione e al relativo soddisfacimento degli 
obblighi formativi aggiuntivi (OFA). In caso di collocazione a pari merito di più candidati, verrà data precedenza al 
candidato privo di OFA; in caso di ulteriore parità, verrà data precedenza al candidato più giovane. Le graduatorie 
saranno comunicate via Email entro i due giorni successivi alla data di selezione. 
I candidati idonei o con obblighi formativi aggiuntivi (OFA) non ammessi nelle prove primaverili per esaurimento dei 
posti disponibili, nell’eventualità si rendano disponibili i posti per mancate pre-immatricolazioni al 31/08/2020, 
potranno effettuare la pre-immatricolazione entro e non oltre il 11/09/2020. I candidati che non si sono presentati a 
nessuna delle prove primaverili o non sono stati ritenuti idonei hanno la facoltà di iscriversi alla successiva 
selezione di settembre 2020 che prevede il versamento della quota di €. 55,00. 
 
CONFERMA POSTO, IMMATRICOLAZIONE E RECUPERO POSTI  
I candidati in posizione utile nelle graduatorie di ammissione dovranno confermare il posto entro le ore 24:00 del: 
 28 febbraio 2020 per coloro che hanno sostenuto la selezione il 24 gennaio 2020 
 30 aprile 2020 per coloro che hanno sostenuto la selezione il 13 marzo 2020; 
 30 giugno 2020 per coloro che hanno sostenuto la selezione l’8 maggio 2020; 
 28 febbraio 2021 per i candidati iscritti al IV anno della scuola secondaria di secondo grado con prospettiva di 

sostenere l’esame per il conseguimento del titolo finale nell’anno scolastico 2020/2021. 
Al momento della conferma del posto è previsto il versamento di €. 200,00 (duecento/00) come contributo ai costi 
amministrativi derivanti dalla procedura di preiscrizione, scalabile dalla quota di immatricolazione, non rimborsabile 
nel caso di mancata immatricolazione, salvo il mancato conseguimento del titolo di diploma di maturità. I candidati 
che non confermeranno nei termini e con le modalità previste saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari. 
I posti che dovessero liberarsi in seguito a rinuncia saranno resi disponibili mediante lo scorrimento delle 
graduatorie, secondo le tempistiche che verranno notificate in fase di pubblicazione della prima graduatoria. 
I candidati che avranno confermato il posto dovranno pre-immatricolarsi nel periodo compreso tra il 1 luglio 
e il 31 agosto 2020 con la modalità che sarà resa nota dal Bando 2020/2021 o alla pagina web 
www.ssml.unimn.it. I candidati che non perfezioneranno l’immatricolazione entro i termini stabiliti e con le modalità 
previste saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari. 
MANTOVA lì 29/08/2019 


