
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Lingue moderne e traduzione per le 

relazioni internazionali occorre essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

a) Laurea di I livello nella classe di Scienze della mediazione linguistica o di Lingue e culture 

moderne secondo il D.M. 509/99 

b) laurea di I livello nella classe L-11 o L-12 secondo il D.M. 270/2004, ovvero di altro titolo di 

studio conseguito in Italia o all'estero affine alle medesime classi 

c) laurea quadriennale secondo il vecchio ordinamento (antecedente al D.M. 509/99) in Lingue 

e letterature straniere 

d) laurea conseguita in tutte le altre classi di Laurea (D.M. 270/04, D.M. 509/99), oppure 

lauree in ordinamenti previgenti oppure titoli equipollenti, con almeno 60 cfu nei settori di 

seguito indicati e così distribuiti:  

- almeno 12 CFU nel settore L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese (curriculum 

occidentale) oppure nel settore L-OR/12 Lingua e letteratura araba (curriculum di studi 

arabi e islamici); 

-  

- almeno 24 cfu complessivamente nei seguenti settori: L-LIN/04 Lingua e traduzione - 

lingua francese, L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola,  L-LIN/12 Lingua e 

traduzione - lingua inglese, L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca, L-LIN/18 

Lingua e letteratura albanese, L-LIN/20 Lingua e letteratura neogreca, L-LIN/21 

Slavistica, L-OR/12 Lingua e letteratura araba, L-OR/19 lingue e letterature moderne 

del subcontinente indiano, L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud-

orientale, L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea; 

-  

- 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; 

-  

- 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/01 Geografia, 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. 

-  

e) altro titolo di studio equipollente conseguito all'estero riconosciuto idoneo 

 

Eventuali integrazioni curriculari in termini di CFU devono essere acquisite prima 

dell’iscrizione al Corso di Studi. 

-  

Gli studenti che facciano richiesta di ammissione e che, unitamente al possesso dei 

prerequisiti curriculari, abbiano conseguito la laurea triennale con una votazione di 

almeno 95/110, sono automaticamente ammessi al Corso di Studio. 

 

Un'apposita Commissione, nominata dal Consiglio di Corso di Studio, procederà alla 

verifica delle personale preparazione sia dei laureati con una votazione inferiore a 

95/110, sia dei laureandi, previa verifica del possesso dei prerequisiti curriculari.  

 

la verifica della personale preparazione avverrà tramite un colloquio volto ad accertare: 



1. Abilità linguistico - espressive orali 

2. Conoscenze disciplinari 

3. Strumenti critici e metodologici 

4. Strumenti della ricerca bibliografica 


