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PROVA D’AMMISSIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE IN 
INTERPRETAZIONE  

A.A. 2022/23 
 
Ciascun* candidat* è convocat* per un solo giorno, lunedì 04/07/2022 o 
martedì 05/07/2022, secondo il calendario seguente, per tre successivi turni in 
laboratorio: 

- Il turno delle 9.00, in cui ascolterà un testo in italiano da riprodurre nella 
lingua B, e risponderà al quesito di cultura generale);  

- Un secondo turno di orario variabile, in cui ascolterà un testo in una delle 
lingue straniere selezionate in fase di iscrizione (B o C) da riprodurre in 
italiano; 

- Un terzo turno di orario variabile, in cui ascolterà un testo nell’altra lingua 
straniera selezionata in fase di iscrizione (B o C), da riprodurre in italiano. 

Nel giorno e negli orari specificati per la propria combinazione linguistica e/o 
cognome, ciascun* candidat* dovrà presentarsi davanti al DIT.lab, Campus 
Universitario di Forlì, accessibile da viale Corridoni 20 o da via Bartolomeo 
Lombardini 5 (http://www.sslmit.unibo.it/files/come_raggiungerci.pdf), alla 
postazione di accoglienza indicata nel calendario seguente. Sarà poi il personale del 
Dipartimento ad accompagnare * candidat* all’interno del DIT.lab. 

La prova d’ammissione va sostenuta in tutte le sue componenti (tutte le parti di 
tutti e tre i turni in laboratorio) perché venga valutata. 

Chi non si presenti nel giorno e nelle ore prestabilite per le proprie lingue e/o 
cognome non potrà sostenere la prova. 

Si ricorda di portare con sé un documento di identificazione (carta d'identità, 
patente di guida, o passaporto), possibilmente quello inserito all’atto dell’iscrizione, 
e le credenziali di accesso all’account nome.cognome@studio.unibo.it generato in 
fase di iscrizione alla prova.  

Si consiglia di portare con sé la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione alla 
prova di ammissione al corso di Laurea magistrale in Interpretazione. 

Si ricorda di rispettare le misure e comportamenti anti contagio da Covid-19, come 
da norme di Ateneo (https://www.unibo.it/it/ateneo/covid-19-misure-adottate-da-
alma-mater/vivere-l2019universita-in-sicurezza-misure-e-comportamenti-anti-
contagio). 
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Lunedì 4 luglio 2022 
 

 
Si convocano lunedì 4 luglio tutt* * candidat* con le combinazioni linguistiche 
 

FRANCESE (Lingua B o C) – INGLESE (Lingua B o C) 
FRANCESE (Lingua B o C) – SPAGNOLO (Lingua B o C) 
INGLESE (Lingua B o C) – SPAGNOLO (Lingua B o C), 

 
nei seguenti orari e postazioni di accoglienza allestite di fronte al DIT.lab: 
 
 
 

Testo in ITALIANO e QUESITO – ORE 9.00 

Cognomi da AKISIK a CRÉTIER (compresi): postazione 1 

(Allo stesso orario, le candidate Ceolotto, Cocumelli Ortuño e Daabe riceveranno una mail per 
accedere alla piattaforma della prova a distanza) 

Cognomi da DALPOZZO a LOMBARDO (compresi): postazione 2 

Cognomi da LORENZANI a PICCINNI (compresi): postazione 3 

Cognomi da PIPITONE a ZOLI (compresi): postazione 4 

 

 

Testo in INGLESE – ore 11.30 

Cognomi da AKISIK a DALPOZZO (compresi): postazione 1 

(Allo stesso orario, le candidate Ceolotto, Cocumelli Ortuño e Daabe riceveranno una mail per 
accedere alla piattaforma della prova a distanza) 

Cognomi da DE MECO a LORENZANI (compresi): postazione 2 

Cognomi da LUCHI a PICCINNI (compresi): postazione 3 

Cognomi da PIPITONE a ZOLI (compresi): postazione 4 
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Testo in FRANCESE – ore 13.30 

Cognomi da AMADIAZE a CORNACCHIONE (compresi): postazione 1 

(Allo stesso orario, la candidata Ceolotto riceverà una mail per accedere alla piattaforma della prova 
a distanza) 

Cognomi da CRÉTIER a IZZO (compresi): postazione 2 

(Allo stesso orario, la candidata Daabe riceverà una mail per accedere alla piattaforma della prova a 
distanza) 

Cognomi da LEZOCA a PAGLIAROLI (compresi): postazione 3 

Cognomi da PETRUCCI a ZOLI (compresi): postazione 4 
 

 

Testo in SPAGNOLO – ore 14.30 

Cognomi da AKISIK a CARRA (compresi): postazione 1 

(Allo stesso orario, la candidata Cocumelli Ortuño riceverà una mail per accedere alla piattaforma 
della prova a distanza) 

Cognomi da DE MECO a LOMBARDO (compresi): postazione 2 

Cognomi da MAMBELLI a QEJVANI (compresi): postazione 3 

Cognomi da RIAHI a URSINO (compresi): postazione 4. 
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Martedì 5 luglio 2022 
 

Si convocano martedì 5 luglio tutt* * candidat* con le combinazioni linguistiche 
 

FRANCESE (Lingua B o C) – TEDESCO (Lingua B o C) 
FRANCESE (Lingua B o C) – RUSSO (Lingua B o C) 
INGLESE (Lingua B o C) – TEDESCO (Lingua B o C) 
INGLESE (Lingua B o C) – RUSSO (Lingua B o C) 

SPAGNOLO (Lingua B o C) – TEDESCO (Lingua B o C) 
SPAGNOLO (Lingua B o C) – RUSSO (Lingua B o C) 
RUSSO (Lingua B o C) – TEDESCO (Lingua B o C), 

 
nei seguenti orari e postazioni di accoglienza allestite di fronte al DIT.lab: 
 
Testo in ITALIANO e QUESITO – ORE 9.00 

Cognomi da APPOLLONI a CAVINA (compresi): postazione 1 

Cognomi da CHIOCHIA a GIOVANILI (compresi): postazione 2 

(Allo stesso orario, le candidate Ferlito e Gerbino riceveranno una mail per accedere alla piattaforma 
della prova a distanza) 

Cognomi da GUIDI a RASSEGHINI (compresi): postazione 3 

(Allo stesso orario, il candidato Morna riceverà una mail per accedere alla piattaforma della prova a 
distanza) 

Cognomi da RENZI a ZAMBERNARDI (compresi): postazione 4 

(Allo stesso orario, la candidata Rodzik riceverà una mail per accedere alla piattaforma della prova a 
distanza) 

 

Testo in INGLESE – ore 11.30 

Cognomi da AQUILIA a CAVINA (compresi): postazione 1 

Cognomi da CHIOCHIA a GAZZETTO (compresi): postazione 2 

Cognomi da GHILLI a PAOLUCCI (compresi): postazione 3 

(Allo stesso orario, il candidato Morna riceverà una mail per accedere alla piattaforma della prova a 
distanza) 

Cognomi da PEROCCO a ZAMBERNARDI (compresi): postazione 4 

(Allo stesso orario, la candidata Rodzik riceverà una mail per accedere alla piattaforma della prova a 
distanza) 
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Testo in TEDESCO – ore 13.30 

Cognomi da APPOLLONI a CAPONE (compresi): postazione 1 

Cognomi da CATONE a GIANGASPERO (compresi): postazione 2 

(Allo stesso orario, le candidate Ferlito e Gerbino riceveranno una mail per accedere alla piattaforma 
della prova a distanza) 

Cognomi da GINESI a PAGANIN (compresi): postazione 3 

(Allo stesso orario, il candidato Morna riceverà una mail per accedere alla piattaforma della prova a 
distanza) 

Cognomi da RASSEGHINI a VLAD (compresi): postazione 4 

 

Testo in RUSSO – ore 14.30 

Cognomi da BASTIANELLO a CRIVELLARO (compresi): postazione 1 

Cognomi da DALLA POZZA a HABRYIELCHYK (compresi): postazione 2 

Cognomi da MARCHIANO’ a SCANU (compresi): postazione 3 

(Allo stesso orario, la candidata Rodzik riceverà una mail per accedere alla piattaforma della prova a 
distanza) 

Cognomi da SERINA a ZAMBERNARDI (compresi): postazione 4 

 

Testo in SPAGNOLO – ore 15.45 

Tutti i cognomi: postazione 1 

(Allo stesso orario, le candidate Ferlito e Gerbino riceveranno una mail per accedere alla piattaforma 
della prova a distanza) 

 
Testo in FRANCESE – ore 15.45 

Tutti i cognomi: postazione 3. 

 
 
Forlì, 27/06/2022      
 

Prof.ssa Ira Torresi 
               Presidente della Commissione   
        (firmato digitalmente) 
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