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SELEZIONE PER 3 POSTI DI SCAMBIO PRESSO L’UNIVERSITA’ DI GRANADA 

PER STUDENTI ISCRITTI AL CdL IN MEDIAZIONE LINGUISTICA INTERCULTURALE – A.A. 2020/21 

 

 

Il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione apre la selezione per 3 (tre) posti di scambio finalizzati 

allo svolgimento dell’intero secondo anno di studi del CdS in Mediazione Linguistica Interculturale presso 

l’Università di Granada, secondo quanto previsto dall’Accordo di Cooperazione tra l’Università di Bologna 

e l’Università di Granada per la realizzazione del programma di doppio titolo di Laurea in Mediazione 

Linguistica Interculturale (UNIBO) – Grado en Traducción e Interpretación (UGR) e Laurea Magistrale in 

Specialized Translation (UNIBO) - Master Universitario en Traducción profesional (UGR), approvato dal 

Consiglio della Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione del 21 marzo 2016 e dal 

Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2016. 

 

Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti che nell’A.A. 2020/21 si iscriveranno 

regolarmente al secondo anno del CdL in Mediazione Linguistica Interculturale che presentino i seguenti 

requisiti: 

• la lingua spagnola come prima o seconda lingua di studio; 

• la lingua inglese come prima o seconda lingua di studio; 

• aver ottenuto, alla fine della sessione estiva degli esami, un numero di crediti per lo meno pari a 

40. 

 

Il periodo di permanenza all’estero è compreso tra settembre 2020 e giugno 2021. 

 

Documentazione e modalità di presentazione del progetto di studio 

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare la seguente documentazione: 

a) domanda di partecipazione redatta su apposito modulo, scaricabile dalla sezione ‘allegati’; 

b) progetto di studio, redatto su carta semplice, comprendente le attività formative e culturali che lo 

studente intende seguire, considerato il Programma di Studi definito nell’Accordo di Cooperazione 

tra l’Università di Bologna e l’Università di Granada per ottenere il doppio titolo (Percorso UNIBO – 

UGR), per l’A.A. 2020/21, considerata l’offerta formativa proposta dall’Università di Granada per 

l’A.A. 2020/21; 

c) lettera motivazionale in carta semplice, completa di data e firma; 

d) curriculum e autocertificazione degli esami sostenuti (con relativa votazione); 

e) copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Le domande potranno essere consegnate 

 

entro LUNEDI’ 20 LUGLIO 2020 
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per mail all’indirizzo didatticaforli.dit-international@unibo.it, utilizzando l’indirizzo di posta istituzionale 

(nome.cognome@studio.unibo.it). 

 

Valutazione delle candidature  

La valutazione delle candidature sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice che, sulla base della 

documentazione presentata dai candidati, procederà a stilare una graduatoria di merito. 

Se si dovesse rendere necessario, la Commissione potrà convocare il candidato per un colloquio di 

approfondimento. 

 

I criteri principali che verranno seguiti dalla Commissione giudicatrice sono:  

a) la media ponderata degli esami di profitto; 

b) le motivazioni presentate. 

 

Ai candidati verrà inviata una comunicazione in relazione all’esito della loro domanda tramite mail, 

all’indirizzo di posta elettronica istituzionale. 

 

Copia del verbale della Commissione sarà consultabile presso la Segreteria del Dipartimento. 

 

Forlì, 8 luglio 2020 

Prot. n.  

Classificazione:  

 

 

 
 

Prof.ssa Silvia Bernardini  

Direttrice 

Dipartimento di Interpretazione e Traduzione 

 


