SCHEDA VALUTAZIONE REQUISITI DI AMMISSIONE
ALLA LAUREA MAGISTRALE LINGUE CULTURE TURISMO
LM 37 LINGUE E LETTERATURE MODERNE EUROPEE E AMERICANE

Si dichiara che il Sig./ la Sig.ra (cognome)___________________________________________
(nome)________________________ nato/a in _______________________________ Prov.
____________ il _________________ residente in ______________________
C.A.P.
__________
Prov._____________________________
Via/Corso/Piazza
_____________________________________________________________N. _____
Laureato in______________________________________Classe ________________________
c/o_____________________________________
è in possesso dei requisiti di ammissione per potersi iscrivere alla Laurea Magistrale in Lingue Culture
Turismo, secondo quanto previsto dall’art. 13 del regolamento didattico del corso di laurea 2016‐17,
modificato dal Consiglio di Corso di Studio in data 3 aprile 2018.
essendo laureato nella classe di laurea:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lingue e Letterature straniere (L‐11)
Scienze del turismo, (L‐15)
Mediazione linguistica (L‐12)
Scienze della comunicazione (L‐20)
Lettere (L‐10)
Scienze politiche delle relazioni internazionali (L‐36)
Geografia (L‐6)
Scienze economiche(L‐33)
Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L‐18)
DAMS (L‐3)
Oppure

•

In una corrispondente classe dell’Ordinamento previgente come da D.M del 27 luglio 2007.
Laurea in _________________ classe_________

ed avendo conseguito almeno 15 cfu universitari nel settore della lingua per ognuna delle due

lingue scelte fra quelle studiate nel Corso di Studio (inglese L‐LIN/12, spagnolo L‐LIN/07,
francese L‐LIN/04, tedesco L‐LIN/14).
Oppure
essendo laureato in _____________________________classe _______ e avendo conseguito almeno:


15 cfu universitari nel settore della lingua per ognuna delle due lingue scelte fra quelle
studiate nel Corso di Studio (inglese L‐LIN/12, spagnolo L‐LIN/07, francese L‐LIN/04,
tedesco L‐LIN/14)

e


18 cfu tra i seguenti SSD:
o M‐STO/____ n. cfu____
o M‐GGR/____ n. cfu____
o M‐DEA/____ n. cfu____
o SECS ‐P/07 n. cfu____
o SECS‐P/08 n. cfu____
o SECS‐P/01 n. cfu____
o SECS‐P/12 n. cfu____
o SPS/08
n. cfu____
o L‐ART/____ n. cfu____

Totale n. cfu = _____

(luogo) ………………………….
(data) lì ………/………/………
Il Presidente di corso di laurea (firma)…………………………

ART. 13
Requisiti per l’ammissione e modalità di verifica
Ammissione nella Laurea Magistrale 37, Lingue e Letterature moderne europee e americane:
I laureati triennali nelle seguenti classi di laurea (e nelle corrispondenti classi dell’Ordinamento
previgente come da D.M del 27 luglio 2007):
Lingue e Letterature straniere (L‐11); Scienze del turismo, (L‐15); Mediazione linguistica (L‐12);
Scienze della comunicazione (L‐20); Lettere (L‐10); Scienze politiche delle relazioni
internazionali (L‐36); Geografia (L‐6); Scienze economiche (L‐33); Scienze dell’economia e della
gestione aziendale (L‐18); DAMS (L‐3) sono ammessi a condizione di aver conseguito almeno
15 cfu universitari nel settore della lingua per ognuna delle due lingue scelte fra quelle
studiate nel Corso di Studio (inglese L‐LIN/12, spagnolo L‐LIN/07, francese L‐LIN/04, tedesco
L‐LIN/14).

Per i laureati provenienti da altre classi di studio triennale si richiede che abbiano conseguito
almeno 15 cfu universitari nel settore della lingua per ognuna delle due lingue scelte fra
quelle studiate nel Corso di Studio (inglese L‐LIN/12, spagnolo L‐LIN/07, francese L‐LIN/04,
tedesco L‐LIN/14) e 18 cfu tra i seguenti SSD: M‐STO, M‐GGR, M‐DEA, SECS‐P/07, SECS‐ P/08;
SECS‐P/01, SECS‐P/12, SPS/08, L‐ART.

Pur non essendo vincolante per l'accesso al corso di studio, è previsto obbligatoriamente un
colloquio che mira a verificare la personale preparazione dello studente.
Inoltre contestualmente è previsto un test / colloquio di accertamento del livello di lingua di
tutti i nuovi iscritti che non provengano da un corso di studi triennale di classe L11 o L12, o che
provenendo da tale corso di studi abbiano ottenuto un voto di laurea inferiore a 103 punti ‐
purché non si tratti di laureati triennali in “Lingue Straniere Moderne” presso l'Università del
Piemonte Orientale, o ancora che abbiano conseguito questo diploma di laurea triennale prima
del quinquennio precedente l'iscrizione. L'esito del test non è vincolante, non è considerato
come prerequisito di accesso, e non induce debiti formativi.

