
REQUISITI D’ACCESSO AL CdS MAGISTRALE IN LINGUE MODERNE E TRADUZIONE 

PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI LM-38 

 

 

SCUOLA Scienze Umane e del Patrimonio Culturale  

Classe di Laurea Magistrale LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione 

internazionale 

Corso di Laurea Magistrale Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali 

Requisiti curriculari Sono ammessi al CdS tutti coloro che siano in possesso di almeno uno 

tra i seguenti requisiti: 

1. laurea di I livello nella classe di Scienze della mediazione 

linguistica o Lingue e culture moderne secondo il D.M. 509/99; 

2. laurea di I livello nella classe L-11 o L-12 secondo il D.M. 270/04, 

ovvero di altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero affine 

alle medesime classi.  

3. laurea quadriennale secondo il vecchio ordinamento (precedente al 

D.M. 509/99) in Lingue e letterature straniere 

4. laurea di I livello  in una classe diversa da quelle di cui ai punti 

precedenti, con almeno 60 CFU complessivi nei settori scientifico 

disciplinari di seguito indicati e così distribuiti:  

a) almeno 12 cfu nel settore L-LIN/12 Lingua e traduzione - 

lingua inglese 

b) almeno 24 complessivamente in uno dei seguenti settori: L-

LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese, L-LIN/07 Lingua e 

traduzione - lingua spagnola, L-LIN/14 Lingua e traduzione - 

lingua tedesca 

c) almeno 12 cfu complessivamente nei seguenti settori: L-FIL-

LET/12 Linguistica italiana; L-LIN/01 Glottologia e linguistica, L-

LIN/02 Didattica delle lingue moderne, M-FIL/05 Filosofia e teoria 

dei linguaggi; 

d) almeno 12 cfu complessivamente nei seguenti settori: IUS/02 

Diritto comparato, IUS/13 Diritto internazionale, IUS/14 Diritto 

dell’Unione Europea, M-DEA/01 Discipline 

demoetnoantropologiche, M-GGR/02 Geografia economico-

politica, M-STO/01 Storia medievale, M-STO/02 Storia moderna, 

M-STO/03 Storia contemporanea, SECS-P/01 Economia politica, 

SECS-P/07 Economia aziendale, SPS/07 Sociologia generale, 

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi. 

 

Modalità di verifica della 

personale preparazione 

 

Una Commissione appositamente nominata dal Consiglio di Corso di 

Corso di Studio effettuerà la verifica della adeguatezza della personale 

preparazione mediante un colloquio inerente gli ambiti disciplinari 

caratterizzanti del Corso di Laurea magistrale. 

In caso di verifica negativa, lo studente sarà invitato a provvedere ad 

integrare le lacune, seguendo le indicazioni fornite dai docenti ed a 

ripresentarsi alla prova di verifica. 

La suddetta verifica deve intendersi già superata per i Laureati che 

abbiano conseguito la laurea con un punteggio di almeno 95/110. 

 


