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MODULO DI PRE-IMMATRICOLAZIONE
CORSO DI STUDI TRIENNALE IN MEDIAZIONE LINGUISTICA
(CLASSE DI LAUREA L-12)
ANNO ACCADEMICO 2021/2022
Cognome:
Nome:
Luogo di nascita:

Provincia:

Data di nascita:

Cittadinanza:

Codice Fiscale:
Indirizzo di
Residenza:
Comune di
Residenza:
Provincia:

C.A.P.:

Cellulare:
Telefono:
E-mail:
Il/la sottoscritto/a, essendo consapevole del carattere e delle finalità della Società Umanitaria - Scuola
Superiore per Mediatori Linguistici P.M. LORIA come da Statuto e Regolamento,
CHIEDE
di svolgere il test di ammissione per l’Anno Accademico 2021/2022 al Corso di Studi Triennale in
Mediazione Linguistica (Classe di Laurea L-12) nella sessione del:
□ 25 febbraio 2021
□ 15 aprile 2021
□ 19 luglio 2021

Firma dello Studente___________________________________________________
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Prima Lingua Straniera:
INGLESE (obbligatorio)
Seconda Lingua Straniera:
FRANCESE
TEDESCO
SPAGNOLO (Castigliano)
RUSSO (livello base)
ARABO (livello base)
CINESE (livello base)
La prima lingua obbligatoria è l’INGLESE.
Per la seconda lingua straniera è possibile scegliere al massimo due tra le sopracitate (francese, tedesco, spagnolo,
russo, arabo o cinese) sostenendo una prova di esame di ammissione per ciascuna di esse. Al momento
dell’immatricolazione sarà necessario indicare definitivamente la seconda lingua di studio prescelta.
Si precisa altresì che verrà offerta la possibilità di frequentare una terza lingua da scegliersi tra spagnolo,
francese, tedesco, russo, arabo, cinese oppure giapponese e portoghese-brasiliano qualora sia
raggiunto il numero minimo di richieste di attivazione. Modalità e tempistiche verranno comunicate all’inizio dell’Anno
Accademico.
È possibile esprimere una preferenza sul Dipartimento e l’area di specializzazione.
La scelta è da considerarsi a carattere indicativo e potrà essere perfezionata al momento
dell’immatricolazione.
DIPARTIMENTO UMANISTICO
Politiche di tutela e difesa sociale
Diplomazia internazionale e Diritti umani
Interazione sociale e progettazione multiculturale
DIPARTIMENTO ECONOMICO
Business Management
Marketing etico e sviluppo digitale
Progettazione turistica, sostenibilità ambientale e sviluppo agro-alimentare
Indicare attraverso quale canale si è venuti a conoscenza dell’esistenza della Società Umanitaria - Scuola
Superiore per Mediatori Linguistici P.M. LORIA:
Fiere
Orientamento nelle scuole superiori
(Indicare liceo/istituto_______________________________)
Open Day
Amici
Internet (sito, social network)
Firma dello Studente___________________________________________________
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Il/la sottoscritto/a_
DICHIARA
di aver preso visione e di ben conoscere le informazioni sul trattamento dei dati personali rese
dal titolare Società Umanitaria nel sito internet all’indirizzo www.umanitaria.it/privacypolicy (codice 021│GDPR│v1/2019) nel rispetto del art.13 del Regolamento Europeo 679/2016.
La S.V. dichiara:
1.
di essere in possesso di un Diploma di maturità: (classica, linguistica, etc..)
con la votazione: _
conseguito in data: _
presso l’Istituto
di

prov.

Oppure
1-bis. di essere iscritto al:
quarto anno
quinto anno
dell’Istituto Superiore di Secondo Grado___________________

di __

__________;

2.
di aver preso visione delle disposizioni amministrative per l’Anno Accademico di iscrizione;
3.
che le generalità indicate, i dati forniti, la documentazione allegata e la firma sono
autentici.
L’importo del Contributo per Diritti di Segreteria per lo svolgimento del TEST di Ammissione al
Corso di Studi Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (Classe di Laurea L-12) è di:
1 combinazione linguistica: € 50,00
Test composto dalle seguenti prove scritte:
a.
prima lingua inglese
b.
seconda lingua straniera
doppia combinazione linguistica: €50,00
Test composto dalle seguenti prove scritte:
a.
prima lingua inglese
b.
seconda lingua straniera
c.
ulteriore seconda lingua straniera

Firma dello Studente___________________________________________________
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L’UFFICIO COORDINAMENTO E TUTORAGGIO COMUNICHERÀ, OVE PREVISTO E
IN TEMPO UTILE, EVENTUALI DIFFERENTI DISPOSIZIONI RELATIVE AL TEST DI
AMMISSIONE PER STUDENTI STRANIERI
L’importo del Contributo per Diritti di Segreteria non è rimborsabile in caso di ritiro della
domanda di pre-immatricolazione e nel caso in cui l’esito dell’esame di ammissione risulti
negativo (non idoneità) o in caso di assenza al test di ammissione.
Intestatario:
Società Umanitaria - Scuola Superiore per Mediatori Linguistici P.M. Loria
IBAN:
IT 20 K 03111 01646 0000 0000 3193
Causale: Test Ammissione – Nome e Cognome del candidato

Il modulo deve essere compilato in TUTTE le sue parti e spedito, unitamente alla ricevuta del
versamento del Contributo per Diritti di Segreteria, mediante la seguente modalità:
E-MAIL
invio del documento scansionato tramite posta elettronica all’indirizzo
ssml.pmloria@umanitaria.it (conferma di ricezione in 48 ore);

La NON ricezione del modulo di pre-immatricolazione non consentirà lo svolgimento della prova.
In caso di parità di punteggio costituirà titolo preferenziale, per l’inserimento del candidato in
graduatoria, la data di consegna del modulo di pre-immatricolazione.

Luogo e data _____________________

Firma dello Studente____________________________________________
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