Bando unico di Ateneo per l’ammissione ai corsi di laurea
magistrale in
Finanza (Classe LM16)
Management (Classe LM77)
Management della sostenibilità e del turismo (Classe LM77)
Filologia e critica letteraria (Classe LM14)
Letterature euroamericane, traduzione e critica letteraria (Classe LM37)
Mediazione linguistica, turismo e culture (Classe LM49)
Filosofia e linguaggi della modernità (Classe LM78)
Arte (Classe LM89)
Gestione delle organizzazioni e del territorio (Classe LM88)
Psicologia (Classe LM51)

Anno accademico 2018/19

Scadenza presentazione domanda: 20 febbraio 2018 ore 12.00 (GMT+1)
Domanda online: https://webapps.unitn.it/Apply/it/Web/Home/ammissione
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Art. 1 Oggetto
1.

Presso l'Università degli Studi di Trento è indetta per l’anno accademico 2018/19 una selezione
pubblica per titoli ed eventuale colloquio per l’ammissione al primo anno dei corsi di laurea
magistrale ad accesso programmato nel limite dei posti indicati nella tabella seguente. Tale
selezione è indirizzata a cittadini e cittadine di paesi non appartenenti all’Unione Europea e non
residenti in Italia. Nel caso di posti riservati ai/alle cittadini/e non comunitari/e residenti all’estero
non coperti, questi saranno resi disponibili agli/alle studenti/studentesse italiani/e o comunitari/e
nel limite dei posti previsti dalla tabella sottostante.
Corso di Studio

2.

Classe

Posti riservati

Finanza

LM16

5

Management

LM77

5

Management della sostenibilità e del turismo

LM77

5

Filologia e critica letteraria

LM14

3

Letterature euroamericane, traduzione e critica letteraria

LM37

3

Mediazione linguistica, turismo e culture

LM49

3

Filosofia e linguaggi della modernità

LM78

3

Arte

LM89

3

Gestione delle organizzazioni e del territorio

LM88

4

Psicologia

LM51

2

La lingua ufficiale di ciascun corso di studio è l’italiano.
Art. 2 Requisiti di ammissione alla selezione

1.

Sono ammessi/e alla selezione oggetto del presente bando i cittadini/e di paesi non appartenenti
all’Unione Europea e non residenti in Italia in possesso dei seguenti requisiti:
a. conoscenza della lingua italiana con livello minimo B1 (con riferimento al Common European
Framework – CEFR1) che potrà essere dimostrata nei seguenti modi:
• mediante un certificato di conoscenza della lingua italiana tra quelli riportati alla
pagina: http://www.cla.unitn.it/575/certificazioni-hai-un-certificato;
• dichiarando che l’italiano è la propria madrelingua;
• allegando un certificato che dimostri che il percorso di studi di scuola superiore è stato
svolto in italiano.
In alternativa verrà svolto un colloquio orale a distanza da richiedere durante la
compilazione dell’application online.
b. un diploma di laurea di primo livello o superiore o altro titolo di studio conseguito all’estero
e ritenuto idoneo. Si considera titolo di studio idoneo quello il cui curriculum degli studi

1

Per informazioni sul quadro CEFR si veda https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/.
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includa, come requisiti minimi, conoscenze e competenze negli ambiti disciplinari, diversi per
ciascun corso di studio, come indicato all’interno dei rispettivi Regolamenti didattici e
secondo quanto specificato nella tabella dei requisiti di ammissione e criteri di valutazione
(Allegato 2A). Il titolo di laurea conseguito all’estero è riconosciuto idoneo qualora dalla
valutazione del percorso di studio emerga che il titolo rispecchia i requisiti curriculari e la
personale preparazione richiesta per l’ammissione al corso di studio prescelto. Sono
ammessi/e anche i candidati laureandi/le candidate laureande purché conseguano il diploma
che consente l’accesso alla selezione entro il 31 luglio 2018;
c.

una preparazione personale ed esperienze formative e professionali adeguate all’ambito
scientifico disciplinare del corso di studio a cui si richiede l’accesso, secondo quanto disposto
nella tabella dei requisiti di ammissione e criteri di valutazione (Allegato 2A).
Art. 3 Modalità e tempistiche per la candidatura

1.

Per essere ammessi/e alla selezione di cui al presente bando i candidati/le candidate devono
compilare la domanda online all’indirizzo https://webapps.unitn.it/Apply/it/Web/Home/ammissione
secondo le modalità di seguito indicate.

2.

La domanda va positivamente conclusa entro le 12.00 (ora italiana, GMT+1) del 20 febbraio
2018.

3.

Eventuali problemi tecnici nella compilazione della domanda online vanno segnalati immediatamente
via e-mail a welcome@unitn.it . Non saranno prese in considerazione domande presentate in data
successiva a quella di scadenza e con modalità diverse da quanto previsto al comma 1 del presente
articolo.

4.

Per il regolare completamento della domanda online è necessario allegare i seguenti documenti:
a. copia del passaporto - solo le pagine relative ai dati personali;
b. certificato di lingua italiana attestante il livello di conoscenza posseduto o richiesta del
colloquio orale a distanza come esplicitato all’articolo 2, comma 1, punto a;
c. copia del titolo di laurea o certificato di iscrizione attestante la data prevista di laurea;
d. certificato del piano di studi (transcript of records) comprensivo di: elenco degli esami
sostenuti, media ponderata degli esami e scala di riferimento (range) delle votazioni
minime e massime. Qualora il documento non sia in italiano o inglese allegare traduzione
ufficiale in una delle due lingue;
e. se presenti, certificati riportanti l’elenco degli esami sostenuti (transcript of records) per il
conseguimento di eventuali ulteriori titoli di studio post-laurea già conseguiti al momento
della candidatura e comprensivi di: voto finale, media ponderata degli esami e scala di
riferimento (range) delle votazioni minime e massime. Qualora il documento non sia in
italiano o inglese allegare traduzione ufficiale in una delle due lingue;
f. curriculum vitae et studiorum in lingua italiana redatto secondo il formato europeo
http://europass.cedefop.europa.eu;

5.

Per la presentazione della domanda è richiesto il pagamento di un contributo pari a Euro 15,00
(quindici) entro la data di scadenza del presente bando e secondo le modalità richieste in fase di
candidatura online. I candidati/le candidate che non avranno pagato il suddetto contributo saranno
esclusi/escluse dalla selezione e non verranno pertanto valutati/valutate.
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Art. 4 Selezione e graduatorie
1.

2.

Ciascuna Commissione di valutazione, nominata con Decreto Rettorale, verifica la regolarità dei
domande presentate e procede, per le sole candidature ammissibili, a valutare il possesso dei
requisiti curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione dei/delle candidati/e, come definito
da ciascun Regolamento Didattico dei corsi di laurea magistrale elencati nella tabella art. 1, e
secondo i requisiti specificati dall’art. 2 del presente Bando. La Commissione può riunirsi anche in
via telematica.
La valutazione sarà effettuata attribuendo un punteggio su base 100 secondo i criteri specificati
nella tabella dei requisiti di ammissione e criteri di valutazione (Allegato 2A). Nel caso in cui la
documentazione allegata alla domanda online non consenta alla commissione di valutare
adeguatamente la candidatura, potrà essere richiesto di sostenere un colloquio telematico.

3.

Sono considerati ammissibili i candidati e le candidate che abbiano ottenuto un punteggio maggiore
o uguale a 50/100.

4.

In caso di punteggio a pari merito verrà data precedenza al candidato/alla candidata più giovane.

5.

A completamento del processo di valutazione verrà redatta una graduatoria dei/delle candidati/e
idonei/idonee all’ammissione al corso di laurea magistrale, che verrà pubblicata alla pagina
http://international.unitn.it/incoming/accesso-ai-corsi-di-laurea-e-laurea-magistrale-in-italiano-pernon-ue-residenti-allestero entro il 31 marzo 2018.
Art. 5 Conferma posto e iscrizione

1.

Coloro che si sono collocati in posizione utile in graduatoria, pena la perdita del posto, dovranno
versare un contributo di prenotazione del posto (Enrollment confirmation fee) pari a Euro 100,00
(cento) entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della rispettiva graduatoria, a conferma della
propria intenzione ad immatricolarsi al corso di laurea magistrale prescelto. Tale contributo non è
rimborsabile nel caso di mancata immatricolazione.

2.

Coloro che non procederanno alla conferma del posto come indicato al comma 1 del presente
articolo saranno considerati rinunciatari. In caso di rinuncia a qualsiasi titolo il/la candidato/a è
tenuto a darne comunicazione tempestivamente all’indirizzo welcome@unitn.it.

3.

I posti risultati vacanti a causa di rinunce da parte di uno/a o più candidati/e saranno assegnati al
candidato idoneo successivo/alla candidata idonea successiva secondo l’ordine della graduatoria.

4.

Tutti i/le candidati/e dovranno procedere con la preiscrizione presso la rappresentanza diplomatica
italiana competente nel proprio Paese fra maggio e giugno 20182, e comunque entro le date
stabilite dal Protocollo n. 602 del 28 maggio 20113. La preiscrizione è obbligatoria al fine
dell’ottenimento del visto. Si consiglia di leggere attentamente la procedura da seguire alla pagina
web: http://international.unitn.it/it/incoming/two-year-master-italian-non-eu-outside-italy .

5.

L’immatricolazione presso il corso di laurea prescelto sarà perfezionata solo dopo il superamento
della prova ministeriale di conoscenza di lingua italiana, di cui verrà data comunicazione ai
candidati/alle candidate collocatisi in posizione utile in graduatoria che hanno versato il contributo di

2

Le date esatte saranno definite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Norme per l’accesso degli studenti stranieri/studentesse straniere ai corsi universitari, pubblicate sul sito http:// www.studiare-initalia.it/studentistranieri.
3
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cui al comma 1. L’esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana è previsto solo nei casi
disciplinati da Ministero, secondo quanto pubblicato ogni anno al seguente indirizzo:
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/.
6.

Le tempistiche e le modalità di iscrizione a ciascun corso di laurea magistrale regolato da questo
bando saranno rese note a seguito della pubblicazione della graduatoria.
Art. 6 Tasse d’iscrizione

1.

L’importo massimo delle tasse universitarie per studenti/studentesse non appartenenti all’Unione
Europea e non residenti in Italia è pari a Euro 6.000,00 (seimila) per anno accademico; ulteriori
dettagli sono disponibili alla pagina http://international.unitn.it/incoming/accesso-ai-corsi-di-laureae-laurea-magistrale-in-italiano-per-non-ue-residenti-allestero .

2.

Per il primo anno di corso l’importo delle tasse può essere ridotto parzialmente sulla base del
punteggio ottenuto a seguito della valutazione dei requisiti all’ingresso, come di seguito specificato:

3.

Punteggio finale

Importo tasse

Punteggio tra 90/100 e 100/100

Esenzione dal pagamento delle tasse

Punteggio tra 70/100 e 89/100

€ 1.000

Punteggio tra 60/100 e 69/100

€ 2.000

Punteggio tra 50/100 e 59/100

€ 4.500

I/le candidati/e con punteggio in graduatoria superiore a 90/100 beneficeranno dell’esonero dalle
tasse. Inoltre a coloro che si posizioneranno nei primi posti in graduatoria potrà essere assegnata
una borsa di studio, che verrà resa nota contestualmente alla pubblicazione della graduatoria. I/le
candidati/e beneficiari/e di borsa di studio, anche in seguito a scorrimento della graduatoria,
saranno in ogni caso esonerati/e dal pagamento delle tasse.
Art. 7 Informazioni utili e trattamento dei dati personali

1.

Informazioni inerenti le procedure ministeriali di preiscrizione e documentazione di studio per
cittadini/e di paesi non appartenenti all’Unione Europea e non residenti in Italia sono disponibili
all’indirizzo:http://international.unitn.it/it/incoming/two-year-master-italian-non-eu-outside-italy .

2.

Le informazioni circa i costi della vita a Trento sono pubblicate sul sito dell’Università di Trento, alla
pagina: http://international.unitn.it/incoming/cost-of-living

3.

I dati personali, ivi compresi quelli sensibili, il cui conferimento è obbligatorio per gli adempimenti
connessi al presente procedimento, saranno trattati secondo le norme vigenti (D. Lgs. 196/2003)

Trento, 30 novembre 2017
Per il Rettore
Il Responsabile della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
F.to Dott. Paolo Zanei
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