OFFERTA FORMATIVA
La Scuola di Lingue e Letterature Straniere ha attivato
nell’anno accademico 2018/2019 i seguenti corsi:
CORSO DI LAUREA (triennale)
 Lingue e culture straniere
(Classe L-11 – Lingue e culture moderne)
I curricula previsti sono:
LIN-OC - Linguistico culturale occidentale
LIN-OR - Linguistico culturale orientale
LIN-AZ - Linguistico aziendale

LAUREA TRIENNALE in Lingue e culture straniere
INSEGNAMENTO DI LINGUA PER LIVELLI
Nella nostra Scuola di Lingue è attivo l’insegnamento
delle lingue straniere per livelli di competenza.
Per le lingue inglese, tedesco e spagnolo gli studenti
verranno suddivisi in gruppi omogenei in base alle loro
conoscenze e non in rapporto all’anno di corso frequentato.
Le matricole (LIN-OR) che presentano un certificato di
maturità che certifichi lo studio della lingua cinese
quinquennale inizieranno il percorso di studio direttamente
dal livello A2.
Lo scopo di questa organizzazione è quello di facilitare e
rendere più efficace l’apprendimento linguistico.
TEST POSIZIONAMENTO LINGUISTICO MATRICOLE
LINGUA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE (biennale)

Lingue straniere e studi interculturali
(Classe LM-37 - Lingue e letterature moderne europee e
americane)
I curricula previsti sono:
TEFLI

- Traduzione editoriale e formazione linguistica

CIDI

- Comunicazione interculturale d’impresa

DODI

*

- Interkulturelle Personalentwicklung und
Kommunikationsmanagement (doppio Diploma in
collaborazione con l’Università “Friedrich Schiller”
di Jena)

MASTER DI I LIVELLO
 Insegnare

italiano

a

stranieri:

scuola,

università, impresa
 Inglese e didattica CLIL per bambini (ICLILBA)

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ALTA FORMAZIONE




Costruire l'Europa: Letterature e alterità, lo
straniero e l’altrove
Cultura aziendale nel contesto italiano

Curriculum

LIN-OC
LIN-OR

Inglese

LIN-AZ

Data e
orario
27
settembre
ore 14.00
27
settembre
ore 8.00

Luogo

Iscrizione
al test

Aula Magna
Volponi
Via Saffi, 15

https://www.
sondaggioonline.com/s
/inglese

Tedesco

LIN-OC
LIN-AZ

26
settembre
ore 14.00

Aula D
p.zza
Rinascimento, 7

Spagnolo

LIN-OC
LIN-AZ

26
settembre
ore 11.00

Aula Magna
Volponi
Via Saffi, 15

https://www.
sondaggioonline.com/s
/tedesco
https://www.
sondaggioonline.com/s
/spagnolo

LAUREA MAGISTRALE in

Lingue straniere e studi interculturali
Per accedere al curriculum TEFLI sono richiesti i seguenti requisiti:
- titolo di laurea;
- conoscenze avanzate nelle lingue di studio prescelte;
- buona conoscenza delle letterature straniere delle lingue studiate.
Per accedere al curriculum CIDI sono richiesti i seguenti requisiti:
- titolo di laurea;
- conoscenze avanzate nelle lingue di studio prescelte;
- conoscenze di base nell’ambito economico-aziendale.
Per accedere al curriculum DODI* sono richiesti i seguenti requisiti:
- titolo di laurea;
- conoscenze avanzate nella lingua tedesca e inglese;
- conoscenze di base nella comunicazione interculturale.
*
Sono disponibili 5 posti che verranno assegnati dopo un colloquio.

Per i laureati che non sono in possesso delle competenze richieste per l'accesso
ai curricula magistrali sono previsti dei test appositi.
L'ammissione al corso di laurea è subordinata, oltre che al possesso dei requisiti
curricolari sopra citati, anche al superamento della verifica dell'adeguatezza
della personale preparazione dello studente (VPP), che si riterrà assolta
con il conseguimento della laurea triennale con una votazione minima di
95/110.
Per gli studenti con una votazione inferiore, la verifica della personale
preparazione dello studente verrà effettuata da un'apposita commissione
mediante la valutazione del curriculum vitae e un eventuale colloquio che
permetteranno di accertare il possesso delle competenze ritenute necessarie per
intraprendere con successo il corso di studi.
Per ulteriori informazioni controllare il sito
http://www.lingue.uniurb.it/corsi/M37/

web

al

seguente

indirizzo

SCADENZE
 10 - 29 SETTEMBRE 2018
I TURNO: TEST VALUTAZIONE CONOSCENZE DI
LETTERATURA E CONOSCENZE LINGUISTICHE per
accesso al corso di laurea magistrale curricula TEFLI,
CIDI e DODI
 11 SETTEMBRE 2018 ORE 9.30
I
TURNO:
TEST
CONOSCENZE
ECONOMICOAZIENDALI per accesso al corso di laurea magistrale
curricula CIDI e DODI
Aula A1 – Palazzo Battiferri, Via Saffi n. 42, Urbino
 18 SETTEMBRE 2018 ore 10.00
Colloquio per accesso al corso di laurea magistrale
curriculum
DODI
Palazzo
Petrangolini,
Piazza
Rinascimento n. 7, Urbino
 1 OTTOBRE 2018
- ore 10.00
ACCOGLIENZA STUDENTI I ANNO TEFLI, CIDI e
DODI (Scuola di Lingue, Piazza Rinascimento n. 7,
Urbino) con relativi colloqui per verifica adeguatezza
preparazione personale.
- ore 15.00
ACCOGLIENZA MATRICOLE LIN-OC LIN-OR LIN-AZ
Aula Magna “Paolo Volponi”, Via Saffi n. 15, Urbino
 2 OTTOBRE 2018
Inizio lezioni per tutti i corsi di laurea
 11 OTTOBRE 2018
Termine
ultimo
per
iscrizioni
alla
TRIENNALE (senza pagamento della mora)

LAUREA

TEST DI VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE
(VPI)
12 novembre 2018 dalle ore 8.30 alle ore 18 (vari
turni), Aula Magna del Polo Volponi, Via Saffi n. 15, Urbino
18 febbraio 2019 (II turno)
 9 NOVEMBRE 2018
Termine
ultimo
per
iscrizioni
alla
MAGISTRALE (senza pagamento della mora)

LAUREA

 30 NOVEMBRE 2018
Termine compilazione piano di studio online
 26/11 – 07/12/2018
ULTIMO
TURNO
PER
TEST
VALUTAZIONE
CONOSCENZE
per accesso al corso di laurea magistrale curricula TEFLI
e CIDI
 31 DICEMBRE 2018
Termine ultimo per l’iscrizione alla LAUREA
TRIENNALE e alla LAUREA MAGISTRALE con
pagamento della mora

CONTATTI
PER ISCRIVERSI E IMMATRICOLARSI
Segreteria studenti

Via Saffi n. 15 - 61029 Urbino
Tel: 0722-305205
E-mail: segreteriastudenti.umanistica@uniurb.it
Orario: LUN-SAB 9.30-13.00 e MART 15.0016.30
SEDE DIDATTICA
Scuola di Lingue e Letterature straniere

Piazza Rinascimento n. 7 - 61029 Urbino
Tel: 0722-303354 (Portineria)
Tel: 0722-303351 (Segreteria)
Fax: 0722-303348
E-mail: scuola.lingue@uniurb.it
Orario segreteria: LUN-VEN 9.00-13.00

Scuola di Lingue e
Letterature Straniere

UFFICIO STAGE
Scuola di Lingue e Letterature straniere

Collegio Raffaello
Palazzo Legato Albani
Piazza della Repubblica n. 13
61029 URBINO
Tel: 0722-304536 (Portineria)
Tel: 0722-304532 (Segreteria UFFICIO STAGE)
E-mail: stage.lingue@uniurb.it
Fax: 0722-304535

Informazioni utili
prima di iniziare...

INFORMAZIONI
TUTOR LINGUE

E-mail: tutor.lingue@uniurb.it
Profilo facebook: Tutor Lingue Urbino
Centro linguistico d'Ateneo (CLA)

Via Budassi, n. 28
61029 URBINO
Tel: 0722-304826 (Portineria)
Tel: 0722-304830 (Segreteria)
Fax: 0722-304831
E-mail: claurb@uniurb.it

www.lingue.uniurb.it

Anno Accademico 2018-2019

