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Bando di selezione per il Doppio Diploma 
 

PROSCENIO 
Università di Genova – Université de Toulouse II - Le Mirail 

 
Tabella riassuntiva delle scadenze  

 

Termine iscrizione selezione  25 giugno 2013 

Data colloquio  28 giugno ore 9.00  

Affissione graduatorie entro il 02/07/2013 

Comunicazione accettazione entro il 08/07/2013  

Inizio attività didattiche 16/09/2013 

Modalità di iscrizione Iscrizione alla Laurea magistrale in 
Traduzione e Interpretariato (LM 94) 

 
 

POSTI DISPONIBILI 
 

È indetta presso il Dipartimento di Lingue e Culture Moderne, per l’anno accademico 2013/14, 
la selezione per l’ammissione al Percorso formativo integrato Proscenio. Traduzione tecnica, dei 
media e delle arti sceniche, organizzato congiuntamente all’Università di Toulouse-Le Mirail.  I posti 
disponibili sono i seguenti: 

 
n. 5 posti per studenti comunitari e studenti non comunitari legalmente soggiornanti in 
Italia 
 
 

TITOLO DI AMMISSIONE 
 

Titolo di ammissione è il Diploma di Laurea di Primo Livello, o altro titolo di studio conseguito 
all’estero, riconosciuto idoneo. 
 Per l’accesso è necessario che i candidati abbiano competenze accertate in lingua francese e 
inglese. 
  
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 

 L’iscrizione alla selezione deve essere effettuata entro il 25 giugno 2013 esclusivamente 
tramite internet, inviando la propria candidatura con lettera di motivazione e il proprio CV (formato 
Europeo) all’indirizzo elisa.bricco@unige.it, oggetto “candidatura Proscenio”. 

Dopo tale termine perentorio non sarà più possibile iscriversi alla selezione. 
 
 
 
 

mailto:elisa.bricco@unige.it


 
CRITERI DI SELEZIONE 

 
La Commissione esaminatrice è approvata dal Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio di 

Corso di Laurea. Alla Commissione esaminatrice è rimessa ogni responsabilità rispetto il regolare 
svolgimento della selezione. 

Tutte le operazioni compiute dalla Commissione esaminatrice devono essere riportate in 
apposito processo verbale, siglato in ogni foglio e sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti 
della Commissione. 

Il Responsabile del procedimento relativo alla prova di ammissione e alla formazione della 
graduatoria di merito, ai sensi della Legge 241/90, è il Presidente della Commissione esaminatrice. 

La Commissione esaminatrice effettuerà la selezione attraverso: 
- valutazione della candidatura, del CV e colloquio con prova di traduzione  
 
La Commissione esaminatrice rispetterà i seguenti criteri di valutazione dei candidati:  
1. carriera pregressa ( fino a punti 15); 
2. competenze linguistiche dimostrabili, soprattutto in riferimento alla lingua francese  

( fino a punti 10); 
3. esperienze formative “altre” (fino a punti 5).  
 
 

GRADUATORIE DI MERITO 
 

Sulla base del punteggio riportato nella selezione sarà compilata una graduatoria di merito, che 
sarà visualizzabile in Rete da ciascun candidato nella pagina della Sezione “Francesistica” del sito 
della Facoltà (www.lingue.unige.it) entro il 02 luglio 2013. 
La graduatoria sarà anche affissa presso: 

 Presidenza del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne, piazza S. Sabina, 2 - Genova 
  

NON SARA’ DATA ALCUNA COMUNICAZIONE PERSONALE AI CANDIDATI 
 

 
ISCRIZIONE 

 
 I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno iscriversi entro i termini stabiliti 
dall’Ateneo per l’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale in Traduzione e 
interpretariato (LM94) (indipendentemente dalle condizioni dell’iscrizione, le attività didattiche 
avranno comunque inizio per tutti il 16 settembre 2013 nella sede di Toulouse II- Le Mirail). 

La mancata iscrizione nei termini comporta la rinuncia alla stessa. 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla sola procedura di selezione ed alla 
eventuale immatricolazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lingue.unige.it/


PUBBLICITÀ 
 

Il presente Bando è pubblicato ed è consultabile sul sito internet di questo Dipartimento, 
all’indirizzo www.lingue.unige.it nelle sezioni Bandi, Relazioni Internazionali e Francesistica. La 
predetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di 
Legge. 

 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni 
normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa. 

Si ribadisce l’obbligatorietà del rispetto dei termini e delle disposizioni di cui al presente Bando. 
Questo Dipartimento si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano 

alla selezione indetta con il presente Bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o 
dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati. 

 
 
Genova, 31 maggio 2013 
 
 
 
        IL DIRETTORE 
        (Prof. Michele Prandi) 
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