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CALENDARIO PROVE DI AMMISSIONE - Anno formativo 2014/2 015 
 
 
 
 
 
 
 
Giovedì 16/10/2014 
 
Orario Tipo di prova Corso 

15.00 
Prova di comprensione testuale + traduzione EN>IT 
Durata della prova: 120 minuti 

Traduzione specializzata (tecnico-
scientifica; giuridico-amministrativa; 
adattamento e sottotitolaggio) 

 
 
Venerdì 17/10/2014 
 
Orario Tipo di prova Corso 

8.30 Prova di traduzione a vista EN>IT Interpretariato – turno A*  

9.00 
Prova di traduzione FR>IT 
Prova di competenza linguistica LINGUA ITALIANA 
Durata della prova: 120 + 90 minuti 

Traduzione editoriale lingua francese 
– turno A***  

14.00 
Prova di INFORMATICA (quiz a risposte chiuse) 
Durata della prova: 60 minuti 

Tutti i corsi 

15.00 
Prova di traduzione EN>IT o FR>IT 
Prova di competenza linguistica LINGUA ITALIANA 
Durata della prova: 120 + 90 minuti 

Traduzione editoriale lingua inglese – 
turno A** + Traduzione editoriale 
lingua francese turno B***  

15.30 
Prova di comprensione testuale + traduzione FR/DE/ES>IT 
Durata della prova: 120 minuti 

Traduzione specializzata (tecnico-
scientifica; giuridico-amministrativa; 
adattamento e sottotitolaggio) 

 
 
Sabato 18/10/2014 
 
Orario Tipo di prova Corso 

8.30 
Prova di comprensione orale EN 
Durata della prova: 60 minuti 

Interpretariato (tutti) 

9.30 Prova di traduzione a vista EN>IT Interpretariato – turno B*  

9.30 
Prova di traduzione EN>IT +  
Prova di competenza linguistica LINGUA ITALIANA 
Durata della prova: 120 + 90 minuti 

Traduzione editoriale lingua inglese – 
turno B**  

14.00 
Prova di comprensione orale FR/ES/DE + traduzione a vista 
FR/ES/DE>IT 

Interpretariato (tutti) 

14.30 
Prova di traduzione EN>IT +  
Prova di competenza linguistica LINGUA ITALIANA 
Durata della prova: 120 + 90 minuti 

Traduzione editoriale lingua inglese – 
turno C**  

 
 
*  Le prove di traduzione a vista per la lingua inglese (corso interpretariato)  saranno suddivise in due turni (turno A: 
17/10 ore 8.30 e turno B: 18/10 ore 9.30). 
 
**  Le prove di traduzione editoriale per la lingua inglese saranno suddivise in tre turni (turno A: 17/10 ore 15.00; 
turno B: 18/10 ore 9.30 e turno C: 18/10 ore 14.30). 
 
***  Le prove di traduzione editoriale per la lingua francese saranno suddivise in due turni (turno A: 17/10 ore 9.00; 
turno B: 17/10 ore 15.00). 
 
La distribuzione nei turni sarà definita dall’Agenzia e comunicata via e-mail ai diretti interessati. 
 

Materiali necessari:  
documento di identità,  
penna biro blu; 
dizionari cartacei monolingui e bilingui (consentiti SOLO per le prove di traduzione) 

Eventuali documenti non allegati alla scheda di pre-iscrizione 


