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Art. L - Oggetto e finalità
Il "Doppio Titolo di Laurea" è un programma integrato di studio istituito tra l'Università di Palermo
e l'Università di Karlsruhe (Germania) che per 1'A.A. 2015-2016 consente a 3 (tre) studenti della
Laurea Magistrale in Lingue Moderne e Traduzione per le Relazioni Internazionali (LMTRI) di
svolgere parte della loro carriera universitaria presso l'Università partner al fine di conseguire il
Master in Interkulturelle Bildung, Migration und Mehrsprachigkeit.
Gli studenti selezionati dovranno frequentare e sostenere i relativi esami (e/o laboratori per 1o

svolgimento della tesi di laurea), per acquisire i corrispondenti CFU del I anno.
In particolare, la convenzione prevede che gli studenti del corso LMTRI acquisiscano presso
l'Università di Karlsruhe (Germania) i seguenti CFU (fra parentesi le materie che saranno loro
riconosciute):

- Modul 1 (9 CFU) e Modul 2 (6 CFU) Veranstaltungen vom 2. Fachsemester (Sociolinguistica delf italiano
contemporaneo, 9 CFU; Lingua e Traduzione inglese, livello avanzato, 12 CFU)

- Modul 3 (6 CFU) e Modul4 (9 CFU) Veranstaltungen vom 2. Fachsemester (Lingua e traduzione tedesca,
12 CFU)

per un totale di 33 CFU

Art,2 - Requisiti specifici
Possono essere ammessi al programma di studio integrato gli studenti iscriui al Corso di Laurea
Magistrale in Lingue Moderne e Traduzione per le Relazioni Internazionali, in possesso della
conoscenza della lingua tedesca (livello B2); i vincitori dovranno avere acquisito almeno 15 cfu del
I anno prima della presentazione della domanda.
Gli studenti che presentano domanda per il programma di doppio titolo possono
contemporaneamente candidarsi per l'ottenimento di una borsa di studio nel quadro del Programma
Erasmus-f Studio 201512016 per la mobilità verso Karlsruhe. Sarà comunque data priorità, fra i
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candidati idonei al programma di scambio, agli studenti non vincitori di borsa Erasmus per
Karlsruhe.l Condizione imprescrittibile per parteòipare al programma è che lo studente, al momento
della partenza, risulti regolarmente iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Lingue Moderne e
Traduzione per le Relazioni Internazionali per l'anno accademico 201512016. L'iscrizione deve
essere mantenuta per tutta la durata del soggiomo.

Art. 3 - Selezione dei candidati

I criteri di selezione saranno i seguenti:
- AVERE S(IPERATO L,ESAME: .]58] ] - LETTERATURA TEDESCA E TRADUZIONE 9 CFU;
-VOTO RIPORTATO NEL SOPRACITATO ESAME (10 punti 30 e lode; 9 punti per il 30; 8 punti per
1129 e via di seguito)
- COLLOQUIO MOTIVAZIONALE IN TEDESCO (da I a 10 punti).

Il Consiglio di Corso di Studi nominerà la Commissione di selezione che verrà comunicata prima dello
svolgimento della prova.

Al termine delle procedure di selezione verrà redatta una graduatoria. In caso di rinuncia o di decadenza
di un vincitore, sarà ammesso a partecipare al progetto il candidato che segue nella lista degli idonei.
Nel caso in cui due o più candidati ottengano lo stesso punteggio precederà il candidato più giovane.

Art.4 - Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sul modulo allegato al presente bando, reperibile nel
sito web del Corso di Laurea Magistrale in Lingue Moderne e Traduzione per le Relazioni
Internazionali:
http://www.unipa.itldiparlimenti/dipartimentoscienzeumanistiche/cds/lineuemoderneqtraduzioneperlerel
azioniinternazionali2 03 9

La domanda dovrà pervenire a mezzo raccomandata A/R entro le ore 12:30 del giorno 2510112016 alla
Segreteria del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Viale delle Scienze ed. 12, 90128 Palermo (non
farà fede il timbro dell'Ufficio Postale dipartenza).
La domanda potrà altresì essere consegnata a mano, presso il suddetto ufficio negli orari di apertura
dello stesso, entro le ore 12.30 del 2510112016. Sulla busta dovrà essere chiaramente indicato "Corso di
Studi magistrale in Lingue modeme e traduzione per le relazioni internazionali LM-38 - Partecipazione
programma doppio titolo".
Il colloquio motivazionale si svolgerà il 28 gennaio 2016 alle ore 9 presso i locali del Dipartimento di
Scienze Umanistiche in Palermo, Viale delle Scienze ed.12,l" piano, stanza della Prof.ssa Auteri.
La graduatoria dei candidati esaminati sarà affissa nella bacheca del CCLM e pubblicata sul sito web
del Corso di Laurea Magistrale in Lingue Moderne e Traduzione per le Relazioni Internazionali a
partire da|29.1.2016. Entro 2 giomi dalla pubblicazione, i vincitori saranno tenuti, pena decaderrza, a
consegnare al Presidente della Commissione una lettera di accettazione in carta libera.
Eventuali ricorsi awerso la graduatoria dovranno essere presentati per iscritto presso L'Ufficio
Relazioni con il Pubblico, presso l'Hotel De France, salita dell'Intendenzan.l, (P.zzaMarina), Palermo,
entro 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoia. IL PRESENTE BANDO HA VALORE DI
CONVOCAZIONE UFFICIALE: GLI INTERESSATI, PERTANTO, NON RICEVERANNO
ALCUNA ULTERIORE COMUNICAZIONE.

I1 Direttore del Dipartimento
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I In questo momento l'accordo Erasmus è ancora in via di definizione.
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PROGRAMMA OODOPPIO TITOLO DI LAUREA''
ANNO ACCADEMICO 20 I 520 I 6

UNIVERSITY OF KARLSRUHE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali

Domanda di partecipazione

I1 sottoscritto:

Cognome Nome

natolail

via

CAP

e-mail:

chiede

di essere arìmesso a partecipare al programma "Doppio Titolo di Laurea" istituito tra l'Università di
Palermo e l'Università di Karlsruhe (D) al fine di conseguire il doppio titolo di Laurea Magistrale in
Lingue Modeme e Traduzione per Le Relazioni Internazionali e il Master in "Interkulturelle Bildung,
Migration und Mehrsprachigkeit".

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

l) di essere iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Lingue Moderne e Traduzione per Le
Relazioni Internazionali e di avere sostenuto i seguenti esami con la relativa votazione (la lista

ha valore di autocertificazione
,TI[.OLO DEL CORSO CrU VOTAZIONE

I 130

2 130
a
J t30

4 130

5 t30

6 130

7 t30

ai residente a

Tel.n.



2) I di non essere vincitore
(specifi care la destinazione)

di borsa di studio Erasmus; ! di essere vincitore di borsa Erasmus per

Il/La sottoscrittola dichiara, inoltre, di essere consapevole che, per poter partecipare al progetto di
mobilità nell'A.A. 20 I 5 120 I 6 dovrà:
1. essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie per 1o stesso A.A.;
2. aver ottenuto almeno 15 cfu del I anno della Laurea Magistrale prima di partecipare al bando

pena decadenza.

I|lLa sottoscrrttola autorrzza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del DLgs n. 19612003.

Data:

Firma

Da consegnare in busta chiusa o far pervenire per posta entro 112510l/2016 a:

Segreteria del Dipartimento di Scienze Umanistiche
Università di Palermo
Viale delle Scienze, Edificio 12

90128 Palermo


