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Le prove di ammissione per i partecipanti alle edizioni corsuali previste per l’anno formativo 2016/2017 sono 
le seguenti, ripartite per tipologia di corsi. 

 
TRADUZIONE SPECIALIZZATA 
(indirizzi: tecnico-scientifico, giuridico-amministrativo, adattamento e sottotitolaggio) 

 Quiz di competenza informatica 

 Prova di traduzione EN>IT (ammesso uso dizionari cartacei) 

 Prova di comprensione testuale lingua EN (NO dizionari) 

 Prova di traduzione LS 2>IT (ammesso uso dizionari cartacei) 

 Prova di comprensione testuale lingua LS 2 (NO dizionari) 

 
TRADUZIONE EDITORIALE  

 Quiz di competenza informatica 

 Prova di traduzione EN>IT  (ammesso uso dizionari cartacei) 

 Prova di competenza e produzione in lingua italiana (ammesso uso dizionari cartacei) 

 
INTERPRETARIATO di CONFERENZA 

 Quiz di competenza informatica 

 Prova orale di traduzione a vista EN>IT 

 Prova di comprensione orale lingua EN (NO dizionari) 

 Prova orale di traduzione a vista LS 2>IT 

 Prova di comprensione orale LS 2 (NO dizionari) 

 
Le graduatorie, formulate in ragione di una per ogni corso attivato, saranno determinate da un punteggio 
unico, risultante dalla media ponderata delle votazioni ottenute nelle singole prove (ciascuna valutata in 
/100). La soglia di sufficienza corrisponde a 60/100, tuttavia, in caso di necessità per la formazione delle 
classi, l’Agenzia si riserva di inserire candidati che abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a 51/100, 
previa definizione di un percorso di recupero in itinere nella fase di avviamento del corso. 
 
Il valore ponderale delle singole prove è il seguente: 

 
TRADUZIONE SPECIALIZZATA  
(indirizzi: tecnico-scientifico, giuridico-amministrativo, adattamento e sottotitolaggio) 

 Quiz di competenza informatica 10% 

 Prova di traduzione EN>IT 35%  

 Prova di comprensione testuale lingua EN 15%  

 Prova di traduzione LS 2>IT 30%  

 Prova di comprensione testuale lingua LS 2 10%  

 
TRADUZIONE EDITORIALE  

 Quiz di competenza informatica 10% 

 Prova di traduzione EN>IT  90%   

 Prova di competenza e produzione in lingua italiana – giudizio di idoneità (la non idoneità su questa prova preclude 
l’ammissione)  

 
INTERPRETARIATO di CONFERENZA 

 Quiz di competenza informatica 10% 

 Prova orale di traduzione a vista EN>IT 40% 

 Prova di comprensione orale lingua EN 20%  

 Prova orale di traduzione a vista LS 2>IT 20% 

 Prova di comprensione orale LS 2 10%  
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I risultati saranno comunicati a partire dal giorno 24/10/2016 a mezzo telefonico e a titolo individuale; 
l’ordine di comunicazione seguito sarà quello derivante da ogni singola graduatoria, in successione 
decrescente. 
 
I candidati convocati in qualità di titolari (di conseguenza i primi 16 per ogni graduatoria) dovranno 
confermare la titolarità conseguita, a mezzo e-mail, entro e non oltre 24 ore dalla ricezione della 
comunicazione. 
Le prime lezioni di ogni corso saranno dedicate alla correzione in aula delle prove di ingresso con i docenti 
titolari dei vari insegnamenti; chi avesse presentato candidatura per più corsi, diversi da quelli sul quale si è 
ottenuta la titolarità, avrà modo di visionare tutte le prove sostenute. 
 
I candidati che non ottengono la titolarità e quelli che conseguono risultati insufficienti riceveranno, 
compatibilmente con la precedenza dovuta alle convocazioni dei titolari, un messaggio di notifica di non 
idoneità a mezzo e-mail. Sarà resa nota, dopo l’avvio dei corsi, una data in cui sarà possibile prendere visione 
delle proprie prove corrette, in caso di non assegnazione di un posto da titolare. 
 
Le date presunte di avvio dei corsi sono: 

 Traduzione editoriale EN: 09/11/2016  

 Traduzione specializzata (tutti gli indirizzi): 17/11/2016 

 Interpretariato di conferenza: 18/11/2016 
 

 
 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome in STAMPATELLO) _____________________________ 
 

DICHIARA 
 

  di essere a conoscenza che tutte le attività formative saranno attivate previa conferma di 
finanziamento da parte degli Enti competenti 

 di aver compreso e di accettare le modalità sopra esposte relative alla partecipazione agli esami e 
alla gestione delle procedure di ammissione per i corsi per cui ha presentato regolare candidatura 

di    ESSERE /   NON ESSERE  iscritto/a per l’anno accademico 2016/17 ad alcun altro corso 
universitario (NB: i candidati laureandi nelle sessioni di novembre/dicembre 2016 devono barrare 
NON ESSERE) 

di    AUTORIZZARE /   NON AUTORIZZARE  l’Agenzia formativa tuttoEUROPA a contattarlo/a per 
informazioni sul corso di Laurea Magistrale (LM94 – UNINT), in caso di superamento delle prove di 
ammissione ma di non titolarità di un posto nelle graduatorie degli ammessi ai corsi 

 
 

Data ______________________  Firma _________________________ 


