AVVISO di BANDO
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Corso di laurea ad accesso programmato in:

SCIENZA E TECNICA DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA (LB19, CLASSE L-12)
A.A. 2018/2019
PROVA DI AMMISSIONE

25/7/2018
ORE 10.00

Conoscenze richieste per l’accesso

Possono partecipare alla prova di ammissione tutti coloro che
siano in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore
quinquennale o analogo titolo di studio conseguito all'estero e
riconosciuto idoneo secondo i requisiti previsti dalle norme.
Per l'accesso al Corso di Studi sono richieste competenze di
lingua italiana e lingua inglese, di storia e geografia.
Nello specifico:
a) per la lingua italiana è necessaria una competenza linguistica
pari al livello C2 del quadro di riferimento europeo (livello
madrelingua) e la completa padronanza delle norme grammaticali;
b) per la lingua inglese è necessaria una competenza linguistica
pari al livello B1/B2 (soglia-avanzato/indipendente), nonché una
conoscenza passiva della traduzione.
c) per storia e geografia sono richieste le competenze scolastiche.

Le competenze ai punti a), b) e c) vengono valutate con un test
selettivo all'ingresso.
Numero dei posti a concorso
150
di cui N° 13 posti riservati agli studenti extracomunitari

Numero dei posti riservati agli studenti cinesi “Progetto Marco
Polo”
2
Modalità di selezione
La prova di accesso consisterà in un test composto da n. 80
domande a risposta multipla, (4 risposte di cui una esatta) che
testerà le competenze/conoscenze dei candidati in:
- Lingua italiana (fonetica, ortografia, lessico, semantica,
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-

morfosintassi, variazione stilistica, ad esempio l’uso degli
allocutivi, dei verbi, ecc, modalità ed aspetto del verbo);
Lingua inglese (sintassi ed uso appropriato del lessico;
traduzione verso l’italiano e verso l’inglese);
Storia;
Geografia.
La durata della prova è di 90 minuti e avrà valore selettivo.
Struttura della prova di ammissione

Il test sarà articolato in due sezioni: la prima verterà sulle
conoscenze di base e la seconda riguarderà conoscenze
specifiche. In particolare il test sarà strutturato come segue:
-

n. 10 domande su conoscenze di base di storia
n. 10 domande su conoscenze di base di geografia
n. 30 domande su lingua italiana di cui 20 su conoscenze di
base e 10 su conoscenze specifiche
n. 30 domande su lingua inglese di cui 13 su conoscenze di
base e 17 su conoscenze specifiche sulla traduzione
da/verso inglese italiano

Criterio di valutazione delle prove di ammissione
Per la valutazione della prova sarà attribuito un punteggio (+1)
per ogni risposta esatta, un punteggio negativo (- 0,25) per ogni
risposta sbagliata e nessun punteggio per ogni risposta non data.
La prova si intende superata se il candidato ha ottenuto un punteggio
complessivo pari o superiore a 48.

Settori scientifico-disciplinari (SSD) /
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)

Sulla base del risultato della prova, la Commissione potrà
attribuire al candidato obblighi formativi aggiuntivi nel seguente
SSD:
L-FIL-LET/12- Linguistica Italiana
L-LIN/12 Lingua e traduzione –lingua inglese
Il recupero di eventuali debiti formativi deve avvenire nel corso del I
anno. In particolare, gli studenti dovranno:
- per la lingua inglese, seguire le ore di lettorato dedicate al recupero
OFA e superare il test finale relativo, livello B1, o presentare una
certificazione di livello equivalente;
- per la lingua italiana, seguire un ciclo di incontri (15 ore; sui
fondamentali della lingua italiana - morfologia e lessico in
particolare) e superare una verifica sul programma svolto durante gli
incontri.
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Criterio di attribuzione
degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)

Gli OFA saranno attribuiti ai candidati con un punteggio pari o
inferiore a 6 (sei) per le domande su competenze specifiche di
italiano e a 10 (dieci) per le domande su competenze specifiche di
inglese.

Termine presentazione domande on-line

13/7/2018 – ore 23.59
Modalità presentazione domande di partecipazione al test

La domanda di partecipazione alla prova dovrà essere compilata
esclusivamente on-line accedendo al Portale degli Studenti
(https://studenti.unisalento.it).
Detta domanda dovrà essere compilata, a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente avviso di bando nell’ALBO UFFICIALE ONLINE DI ATENEO http://www.unisalento.it nonché sul sito web di
Dipartimento www.letterelinguebbcc.unisalento.it, e non oltre il
giorno 13/7/2018, termine di scadenza fissato nel presente
Avviso.
Il contributo previsto per la partecipazione alla prova di
ammissione al corso di laurea a numero programmato è pari
25,00 euro. Il pagamento del contributo previsto per l’A. A.
2018/2019 potrà essere effettuato a partire dal giorno successivo
a quello di presentazione della domanda on-line ed entro il giorno
lavorativo successivo alla data di scadenza del 13/7/2018, quindi
il 14/7/2018. A tal proposito, si segnala che il giorno 14/7/2018
potranno essere regolarizzate con il versamento solo le domande
che siano state regolarmente presentate on-line entro il giorno
13/7/2018.

Luogo e data di svolgimento delle prove di ammissione

25/07/2018 – ore 10.00
Primo piano dell’edificio Sperimentale Tabacchi in via Calasso 3/A
Lecce
I candidati sono invitati a presentarsi almeno un’ora prima dello svolgimento
della prova per l’espletamento delle formalità amministrative di riconoscimento
del candidato.

Note

I candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova di
ingresso, pena l’esclusione, muniti di domanda di ammissione,
valido documento di riconoscimento e fotocopia dello stesso,
distinta di pagamento del contributo di iscrizione al test.
In aula non saranno ammesse apparecchiature telefoniche. I
candidati che all’orario di inizio della prova non dovessero essere
presenti saranno considerati rinunciatari, con conseguente
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decadenza dal diritto di partecipare alla prova.

Criterio di formulazione della graduatoria

Il punteggio del candidato è espresso in centesimi, secondo la
seguente ripartizione:
- 60% al punteggio della prova relativa alle conoscenze di base;
- 40% al punteggio della prova relativa alle conoscenze specifiche.

In caso di parità di punteggio finale tra due o più candidati, prevarrà
il più giovane di età.
Termine e luogo di pubblicazione della graduatoria

La graduatoria finale sarà pubblicata nell’ALBO UFFICIALE ON-LINE DI
ATENEO http://www.unisalento.it e nella Sezione BANDI DI
ACCESSO
del
sito
di
Dipartimento
www.letterelinguebbcc.unisalento.it entro e non oltre il giorno 8
agosto 2018. Ad ogni effetto di legge, ivi compresa la decorrenza
dei termini per l’esercizio dei diritti, il maturarsi di preclusioni e
decadenze, la pubblicazione nell’Albo ufficiale on-line di Ateneo ha
valore di pubblicità legale. Tutte le notificazioni verranno
effettuate nei modi e nelle forme di cui all’art. 8 della L. 241/90 e
non saranno previste comunicazioni al domicilio dei partecipanti.
Nella graduatoria, per ciascun candidato presente alla prova,
saranno riportati, oltre ai dati anagrafici, il punteggio finale
conseguito e l’esito della prova (ammesso/idoneo).
I candidati ammessi potranno procedere all’immatricolazione online A.A. 2018/2019 secondo le indicazioni contenute nel
paragrafo “Termini di immatricolazione”.
Termini di immatricolazione

Entro e non oltre il 28 agosto 2018, pena la decadenza dal diritto
di iscriversi. L’immatricolazione si intende perfezionata con il
pagamento della I rata della tassa di iscrizione A.A. 2018/2019.
Il pagamento della I rata di iscrizione A.A. 2018/2019 potrà
essere effettuato a partire dal giorno successivo a quello di
presentazione della domanda di immatricolazione on-line ed entro
il giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del 28/8/2018
(29/8/2018). A tal proposito, si segnala che il giorno 29/8/2018
potranno essere regolarizzate con il versamento dovuto solo le
domande di immatricolazione che siano state regolarmente
presentate on-line entro il 28/8/2018.
I candidati extracomunitari che supereranno la prova di
ammissione anticipata nel mese di luglio potranno effettuare,
entro il 28/08/2018, l’immatricolazione con riserva, nelle more
del superamento della prova di lingua italiana prevista per il
giorno 1 settembre 2018.
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Posti riservati per l’iscrizione ad anni di corso successivi al
primo da coprire per trasferimento, passaggio di corso e per
riconoscimento di CFU
II ANNO del corso di laurea in Scienza e Tecnica della Mediazione
linguistica (LB19)
N. posti 1
III ANNO del corso di laurea in Scienza e Tecnica della Mediazione
linguistica (LB19)
N. 13 posti
Gli studenti che hanno già superato un test selettivo potranno
iscriversi ad anni successivi al I, previa valutazione della carriera
pregressa da parte della Commissione Didattica, senza necessità di
sottoporsi al test di valutazione.
Le domande, con relativa documentazione, dovranno pervenire,
anche a mezzo raccomandata A.R., presso lo Sportello della
Segreteria Studenti – Dipartimento di Studi Umanistici–via Calasso
3/A, 73100 Lecce a partire dal 20 giugno 2018 entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 29 giugno 2018, negli orari
indicati sul sito di Dipartimento. Le domande dovranno essere
corredate della certificazione o autocertificazione, resa ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 445/00, attestante il proprio curriculum
universitario (esami sostenuti, settori scientifico disciplinari e
numero dei crediti corrispondenti) pena l’esclusione nonché da
una fotocopia del libretto universitario, al fine di consentire la
valutazione in crediti formativi degli esami di profitto
eventualmente già sostenuti presso altro corso di laurea di questa
o altra Università.
Pubblicazione graduatoria degli ammessi ad anni di corso
successivi al primo per trasferimento, passaggio di corso e per
riconoscimento CFU:
La graduatoria degli ammessi alla frequenza sarà pubblicata sul
sito web di Dipartimento all’indirizzo
https://www.letterelinguebbcc.unisalento.it/home_page entro il 6
luglio 2018.
La pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo assolve agli
obblighi di legge.

Responsabile del procedimento
(dott.ssa Elisa Giangrande)
Per ulteriori informazioni, rivolgersi a:
CAS (CENTRO ASSISTENZA STUDENTI) DAL LUNEDI’ AL
VENERDI’, DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00, PRESSO L’EDIFICIO
CODACCI PISANELLI (PIAZZETTA ANGELO RIZZO, 1 – LECCE).
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Il Responsabile per la Didattica
F.to Dott.ssa Elisa Giangrande

Il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici
F.to Prof. Giovanni Tateo
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