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Presentazione
Il Corso di Laurea magistrale in Language, Society and Communication è un corso di laurea internazionale
a libero accesso che si propone di formare laureati/e magistrali con un’alta competenza in almeno due
lingue europee di comunicazione internazionale (oltre all'italiano). L’ammissione al corso di laurea è
subordinata alla verifica del possesso di specifici requisiti curriculari e al superamento di una verifica
dell’adeguatezza della personale preparazione.

SEZIONE 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
Per essere ammessi/e al corso di laurea magistrale in Language, Society and Communication occorre:
a) possedere un TITOLO, ovvero Laurea o diploma universitario di durata triennale, Laurea (ex D.M.
509/99 e ex D.M. 270/04), o dei previgenti ordinamenti quadriennali, o di altro titolo di studio
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo;
b) possedere i REQUISITI CURRICULARI indicati nella sezione 2;
c) possedere i REQUISITI LINGUISTICI e, in particolare, un livello di conoscenza dell’inglese pari
almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue
(QCER), che deve essere attestato con le modalità previste nella sezione 2;
d) superare la VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA DELLA PERSONALE PREPARAZIONE con le modalità
previste nella sezione 3.
Una commissione verificherà i requisiti e la personale preparazione dei candidati.

Le lingue individuate in fase di candidatura dovranno essere scelte nel piano di studi una volta
effettuata l’immatricolazione. Non è possibile scegliere lingue diverse da quelle indicate in fase di
ammissione al colloquio di verifica della personale preparazione.

SEZIONE 2 – REQUISITI CURRICULARI E LINGUISTICI
REQUISITI CURRICULARI

Candidati/e con titolo di studio italiano
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Per l’accesso al corso di laurea magistrale è necessario avere tutti i requisiti di seguito riportati:

a) Laurea o diploma universitario di durata triennale, Laurea (ex D.M. 509/99 e ex D.M. 270/04), o
dei previgenti ordinamenti quadriennali;
b) Almeno 48 cfu complessivi nelle due lingue moderne già studiate nella laurea di primo ciclo (24
cfu nella prima lingua + 24 cfu nella seconda lingua), che si intendono approfondire nel corso di
laurea magistrale, ovvero in due dei seguenti settori scientifico-disciplinari:
L-LIN/04 – Lingua e traduzione – Lingua Francese
L-LIN/06 – Lingua e letterature ispano-americane *
L-LIN/07 – Lingua e traduzione – Lingua Spagnola
L-LIN/11 – Lingue e letterature anglo-americane*
L-LIN/12 – Lingua e traduzione – Lingua Inglese
L-LIN/14 – Lingua e traduzione – Lingua Tedesca
L-LIN/21 – Slavistica (limitatamente a esami di lingua russa)
* nota: i CFU nei settori scientifico disciplinari: L-LIN/06 – Lingue e letterature ispano-americane e
L-LIN/11 – Lingue e letterature anglo-americane devono essere relativi esclusivamente ad
insegnamenti linguistici e non letterari. I/le candidati/e che posseggono questi requisiti sono tenuti/e
a presentare il programma degli insegnamenti linguistici nei SSD L-LIN/06 e L-LIN/11 inviandoli
all’indirizzo e-mail lingue.lsc@unibo.it.

Candidati/e con titolo di studio conseguito all’estero
Per l’accesso al corso di laurea magistrale è necessario avere tutti i requisiti di seguito riportati:
a) Laurea o diploma universitario di durata triennale o di altro titolo di studio conseguito all’estero
riconosciuto idoneo;
b) Almeno 48 cfu complessivi nelle due lingue moderne già studiate nella laurea di primo ciclo (24
cfu nella prima lingua + 24 cfu nella seconda lingua), che si intendono approfondire nel corso di
laurea magistrale, ovvero in due dei seguenti settori scientifico-disciplinari:
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Denominazione italiana

equivale allo studio di

L-LIN/04 - Language and Translation – French

French Language and Linguistics

L-LIN/06 - Hispanic Language and Literatures

Hispanic Language and Literatures*

L-LIN/07 - Language and Translation – Spanish

Spanish Language and Linguistics

L-LIN/11 - Anglo-American Languages and
Literatures

Anglo-American Languages and
Literatures*

L-LIN/12 - Language and Translation – English

English Language and Linguistics

L-LIN/14 - Language and Translation – German

German Language and Linguistics

L-LIN/21 - Slavic Studies (only Russian)

Russian Language and Linguistics

* nota: i CFU nei settori scientifico disciplinari: L-LIN/06 – Lingue e letterature ispano-americane e
L-LIN/11 – Lingue e letterature anglo-americane devono essere relativi esclusivamente ad
insegnamenti linguistici e non letterari. I/le candidati/e che posseggono questi requisiti sono tenuti/e
a presentare il programma degli insegnamenti linguistici nei SSD L-LIN/06 e L-LIN/11 inviandoli
all’indirizzo e-mail lingue.lsc@unibo.it.

I/Le candidati/e in possesso di un titolo di studio straniero per i quali non sia possibile definire i requisiti
di accesso in termini di CFU e di voto di laurea finale (vedi sezione 3) possono comunque caricare la
documentazione in loro possesso su www.studenti.unibo.it in modo che la Commissione possa valutare
il possesso dei requisiti per l’ammissione alla verifica dell’adeguatezza della personale preparazione.

REQUISITI LINGUISTICI
Per l’accesso al corso di laurea magistrale è necessario possedere una competenza nella lingua inglese di
livello almeno pari al B2 relativo al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue
(QCER).
Il requisito della conoscenza linguistica si ritiene assolto con il possesso dei requisiti curricolari nei settori
scientifico-disciplinari di competenza (L-LIN/12 e L-LIN/11 – in questo secondo caso esclusivamente se
riferiti ad insegnamenti linguistici e non letterari). Per i/le soli/e candidati/e con meno di 24 CFU di L-
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LIN/11 e L-LIN/12 conseguiti nella laurea italiana di primo ciclo e per tutti i candidati e tutte le candidate
con titolo conseguito all’estero, il requisito del livello B2 viene attestato:
a. presentando una certificazione linguistica dell’inglese tra quelle riconosciute dall’Università di
Bologna;
b. sostenendo un colloquio di accertamento linguistico in inglese con una Commissione, nel caso in
cui non il/la candidato/a non abbia una certificazione.

a. Certificazioni di lingua inglese riconosciute dall’Università di Bologna
La certificazione deve essere caricata su Studenti Online assieme alla domanda di ammissione. Se il/la
candidato/a partecipa a più di una selezione, è necessario caricare la certificazione ogni volta che si
presenta la domanda.

Elenco delle certificazioni riconosciute
Institution
British Council; IDP; Cambridge Assessment
English

Certificate
IELTS (Academic) con punteggio minimo: 5,5/ 9

British Council; IDP; Cambridge Assessment
English

IELTS (General Training) con punteggio minimo: 5,5/9

Educational Testing Service (ETS)

TOEFL IBT con punteggio minimo: 80

Cambridge Assessment English

Cambridge English Preliminary (PET) con punteggio minimo:
160/pass with Distinction

Cambridge Assessment English

Cambridge B1 Preliminary con punteggio minimo: 160/grade A

Cambridge Assessment English

Cambridge English First (FCE) con punteggio minimo:
160/grade C

Cambridge Assessment English

Cambridge B2 First con punteggio minimo: 160/grade C

Cambridge Assessment English

Cambridge English Advanced (CAE)

Cambridge Assessment English

Cambridge C1 Advanced con punteggio minimo: 180

Cambridge Assessment English

Cambridge English Proficiency (CPE)
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Cambridge Assessment English

Cambridge C2 Proficiency con punteggio minimo: 200

Cambridge Assessment English

Cambridge B2 Business Vantage (BEC Vantage) con punteggio
minimo: 160/grade C

Cambridge Assessment English

Cambridge C1 Business Higher (BEC Higher) con punteggio
minimo: 180

Trinity College London

ISE II, III, IV

Cambridge Assessment International
Education

IGCSE English as a Second Language* con punteggio minimo:
grade C

Cambridge Assessment International
Education

IGCSE First Language English* con punteggio minimo: grade C

University of Bologna Language Centre (CLA)

autocertificazione scaricata da Studenti Online comprendente
il superamento del test di LINGUA INGLESE B - 2 (o superiore)
in una precedente carriera presso l'Università di Bologna

Other Italian universities language centres

autocertificazione comprendente il superamento del test di
LINGUA INGLESE B - 2 (o superiore) in una precedente carriera
presso un’altra università italiana

* Per il riconoscimento di IGCSE English as a Second Language e First Language English, tutte le sezioni (reading,
writing, listening, speaking) devono essere completate.

Tutti i certificati devono essere acquisiti dal 1° gennaio 2020.

b. Colloquio in lingua inglese
Il colloquio è volto ad accertare il possesso di un’adeguata competenza lessicale e delle principali strutture
grammaticali della lingua inglese, utili per affrontare lo studio e l'approfondimento dei contenuti relativi
all'esperienza universitaria.
Il colloquio sarà svolto a distanza tramite Microsoft Teams da una Commissione nominata dal Consiglio
di Corso di Studio e nella data che verrà comunicata, sulla base del calendario sottoindicato,
esclusivamente alla casella di e-mail istituzionale nome.cognome@studio.unibo.it
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Calendario
Intake

Colloquio di lingua inglese

Primo, iscrizione: Dal 10 febbraio al 10 marzo
2022

Dal 28 marzo al 31 marzo 2022

Secondo, iscrizione: Dal 1 aprilo al 31 maggio
2022

Dal 27 giugno al 30 giugno 2022

Terzo, iscrizione: Dal 10 giugno al 16 settembre
2022

Dal 26 settembre al 29 settembre 2022

La Commissione, in base all’esito del colloquio, esprimerà una valutazione di idoneità o non idoneità
all’ammissione al Corso.
Il/La candidato/a che non si presenta al colloquio potrà iscriversi alla sessione successiva.
Il/La candidato/a che sostenga il colloquio e riceva un giudizio di non idoneità da parte della Commissione,
non potrà più candidarsi alla sessione successiva.
Il colloquio è finalizzato esclusivamente all'ammissione ai corsi di laurea dell'Università di Bologna. Non
viene rilasciata alcuna certificazione.
I/le cittadini/e di un paese anglofono e i/le candidati/e in possesso di un titolo straniero rilasciato da
un’istituzione di un paese anglofono non devono provare ulteriormente la loro competenza nella lingua
inglese.

SEZIONE 3 – VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA DELLA PERSONALE PREPARAZIONE
I/le candidati/e in possesso dei requisiti curriculari definiti nella sezione 2 possono accedere alla verifica
dell’adeguatezza della personale preparazione che consiste in:
a) una verifica della carriera accademica precedente. Il/la candidato/a deve aver conseguito una
laurea con un voto pari o superiore a 105/110. Solo se in possesso di tale titolo, il/la candidato/a potrà
passare alla fase del colloquio. Nel caso dei/le candidati/e in possesso di un titolo di studio straniero
per i quali non sia possibile definire i requisiti in termini di voto di laurea finale, la Commissione
valuterà il possesso del requisito.
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b) un colloquio individuale in una delle due lingue straniere di cui il/la candidato/a intenda proseguire
lo studio, purché diversa dall’inglese.
Il colloquio verterà su argomenti connessi al corso di studio di primo ciclo, a eventuali esperienze Erasmus,
di tirocini e lavorative nonché a motivazioni e aspettative riguardo al Corso di Laurea in Language, Society
and Communication. Obiettivo del colloquio è accertare, da parte del/della candidato/a, il possesso di
competenze linguistiche pari almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER), così come sono descritte nel documento Common Reference Levels,
presente sul sito web del Common European Framework of Reference (CEFR).
I colloqui saranno svolti a distanza tramite Microsoft Teams da una Commissione nominata dal Consiglio
di Corso di Studio e nella data che verrà comunicata sulla base del calendario generale esclusivamente
alla casella di e-mail istituzionale nome.cognome@studio.unibo.it
La Commissione, in base all’esito del colloquio, esprimerà una valutazione di idoneità o non idoneità
all’ammissione al Corso.
Il/La candidato/a che non si presenta al colloquio potrà iscriversi alla sessione successiva.
Il/La candidato/a che sostenga il colloquio e riceva un giudizio di non idoneità da parte della Commissione,
non potrà più candidarsi alla sessione successiva.

SEZIONE 4 – AMMISSIONE E TEMPI
Di seguito viene riportato il calendario generale, i termini indicati nel presente avviso sono perentori e,
pertanto, tutte le scadenze previste nell’avviso e riassunte nel calendario generale devono essere
rigorosamente rispettate.
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ISCRIZIONI

CONVOCAZIONI

COLLOQUI

Dal 10 febbraio
al 10 marzo

Dal 17 marzo 2022

Dal 28 marzo al
31 marzo 2022

NON UE

Intake 2

Dal 1 aprile al
Dal 17 giugno 2022
31 maggio 2022

Dal 27 giugno al
30 giugno 2022

NON UE - UE

Intake 3

Dal 10 giugno al Dal 20 settembre 2022
16 settembre

Dal 26 settembre
al 29 settembre

NON UE - UE

2022

2022

Intake 1

DESTINATARI

2022

SEZIONE 5 – COME CANDIDARSI
Per candidarti al corso devi seguire le seguenti procedure:
1. Collegati a www.studenti.unibo.it, usando le credenziali SPID. Gli studenti internazionali privi di
documento di identità rilasciato in Italia, che non possono dotarsi di SPID, possono accedere con le
credenziali di Ateneo.
2. Accedi a “RICHIESTA DI AMMISSIONE”, seleziona “LAUREA MAGISTRALE” e scegli la selezione
denominata “Language, Society and Communication”;
3. CARICA i documenti richiesti in formato PDF:

DOCUMENTI OBBLIGATORI


Copia fronte e retro di un documento di identità valido;



autocertificazione del titolo accademico di primo livello con elenco degli esami sostenuti, se conseguito
in Italia, o copia del titolo di studio ottenuto all'estero che consenta l’accesso nel Paese di
conseguimento a Corsi di Laurea di secondo livello, corredato da transcript of records e Diploma
Supplement, ove disponibile, tradotto in italiano o in inglese;



certificazione di conoscenza della lingua inglese o altre certificazioni linguistiche indicate nella sezione
2;
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Ricorda


Le autocertificazioni devono riportare la firma autografa, pena la nullità della documentazione e
l’esclusione dalla valutazione.



I documenti non vanno inviati per posta e via mail agli uffici amministrativi.



Tutte le comunicazioni relative alla procedura di selezione, compreso il colloquio di verifica, verranno
inviate alla casella di e-mail istituzionale nome.cognome@studio.unibo.it

4. Modalità di partecipazione per cittadini non-UE residenti all’estero.
I cittadini non-UE residenti all’estero, per partecipare alla verifica dell’adeguatezza della personale
preparazione, devono inoltre seguire le procedure definite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca (MIUR) con apposita Circolare (Circolare MIUR) consultabili su
www.studiare-in-Italia.it/studentistranieri/
In particolare, devono essere in possesso di un titolo di studio che consenta l’accesso a Laurea di
secondo livello.
I/le candidati/e devono consultare le informazioni di dettaglio su:
www.unibo.it/IscrizioniLaureaMagistraleTitoloEstero e www.unibo.it/IscrizioniStudentiNonUE

SEZIONE 6 – AMMISSIONE E IMMATRICOLAZIONE
I/Le candidati/e potranno visualizzare su www.studenti.unibo.it l’esito della valutazione. Ai/Alle
candidati/e ammessi/e verrà inviata una mail sulla posta istituzionale e dal quel momento potranno
immatricolarsi fino al 27 ottobre senza mora e dal 28 ottobre al 24 novembre con mora.
Per immatricolarti devi:
1. collegarti a www.studenti.unibo.it inserendo username e password, ottenuti con la procedura di
iscrizione alla selezione;
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2. scegliere “Immatricolazioni”, selezionare “Laurea Magistrale”, di seguito il corso di studio “Language,
Society and Communication” e inserire i dati richiesti dalla procedura, allegando un file jpg con la
fotografia del viso formato tessera.
3. pagare la prima rata secondo le modalità indicate nel sito www.studenti.unibo.it
Dopo aver effettuato il pagamento per l’immatricolazione verifica su studenti online cosa devi fare per
attivare la carriera.
Se sei uno studente con disabilità in possesso di certificazione di invalidità riconosciuta pari o superiore
al 66% o di una certificazione ai sensi della legge 104/92, per avere diritto all’esenzione di cui alla pagina
www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/esoneri-e-incentivi/esenzioni-perstudenti-portatori-di-handicap, all’atto dell’immatricolazione, devi trasmettere all’indirizzo email della
segreteria studenti competente il certificato attestante la condizione;

STUDENTI CON TITOLO ESTERO
Dopo i passaggi sopra definiti, verifica la documentazione necessaria per immatricolarti
(https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/iscriversi-corso-di-laurea-magistralecon-titolo-estero).
Ricordati che la documentazione che hai utilizzato per l’ammissione al corso (es. titolo di studio,
transcript or records…) dovrà essere tradotta e con verifica dell’autenticità e del valore ove previsto
Dovrai caricare i documenti relativi al titolo estero su Studenti Online nella sezione “Bandi”, scegliendo
“Immatricolazione a.a. 22_23 - caricamento dei documenti degli studenti internazionali e con titolo
estero”.
Quando sarai arrivato all’Università di Bologna, dovrai prendere un appuntamento con la Segreteria
Studenti Internazionali di Bologna o con la Segreteria Studenti del tuo Campus per mostrare la
documentazione originale
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/traduzione-autenticita-e-valore-deititoli-di-studio-esteri
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STUDENTI NON UE E RESIDENTI ALL’ESTERO
Oltre ai passaggi sopra definiti dovrai preiscriverti su Universitaly e richiedere il visto di ingresso per
motivi di studio.
Verifica qui come fare (https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/regoleingresso-soggiorno-in-italia/prima-di-partire-visto-di-ingresso).
TASSE E BENEFICI
Gli importi delle tasse d’iscrizione - al netto della prima rata - per l’anno accademico 2022/2023 e le
informazioni su benefici ed esoneri saranno pubblicati sul Portale d’Ateneo alla pagina
www.unibo.it/Tasse
Ricorda che la contribuzione è calcolata in misura progressiva in base all’Attestazione ISEE in corso di
validità solo se viene presentata nelle modalità e nei termini contenuti nella pagina www.unibo.it/Tasse.
Se non viene presentata l’attestazione ISEE sarà applicata la contribuzione massima prevista per il corso
di studio.
Le

informazioni

su altre

agevolazioni sono

reperibili sul Portale

d’Ateneo

alla

pagina

www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita
Se sei interessato ai benefici per il diritto allo studio, devi consultare il relativo bando pubblicato
dall’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori sul sito www.er-go.it

SEZIONE 7 – CONTATTI
Segreteria studenti
Email: segscform@unibo.it
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/segreteriestudenti
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Program Coordinator: Dott. Enrico Carlini
Email: lingue.lsc@unibo.it
Sito web:
https://corsi.unibo.it/2cycle/LanguageSocietyCommunication/index.html

Per informazioni di carattere informatico (ad esempio: credenziali di accesso, inserimento dati,
utilizzo/anomalia funzionamento applicazione, difficoltà informatiche, ecc.):
Help Desk di Studenti Online
Telefono +39 051 2080301
E-mail: help.studentionline@unibo.it

Per informazioni per studenti internazionali o con titoli di studio conseguiti all’estero (ad esempio:
idoneità dei titoli di studio esteri all’ammissione, preiscrizione, visti e permessi di soggiorno, benefici
economici per studenti/studentesse internazionali, ecc.):
Segreteria studenti internazionali
Email:segstudintbo@unibo.it
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/segreteriestudenti

International Desk
Email: internationaldesk@unibo.it
Tel. +39 051 2088101

Per informazioni su tasse e benefici:

Ufficio Contribuzioni Studentesche
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Email: abis.contribuzionistudentesche@unibo.it

DATA

FIRMA
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