FACOLTÀ DI INTERPRETARIATO, TRADUZIONE E STUDI LINGUISTICI E CULTURALI
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN STUDI CULTURALI E RELAZIONI INTERNAZIONALI

MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PROVA FINALE
PER L’ANNO ACCADEMICO 2016-2017
Requisiti per l’ammissione alla Prova finale e sue caratteristiche
Per essere ammesso alla Prova finale, lo Studente deve aver superato tutti gli esami di profitto previsti
dal piani degli studi e avere conseguito la certificazione di partecipazione e idoneità al corso EPSO.
Tenuto da esperti EPSO (European Personnel Selection Office), in collaborazione con l’ISPI
(www.ispionline.it/it/tag/epso), il corso prepara all'esame europeo di selezione del personale (EPSO
Competition), condizione indispensabile per meritare una posizione permanente in una delle
Istituzioni Europee (Consiglio dell’Unione Europea, Corte di Giustizia Europea, Parlamento Europeo,
ecc.). Il corso EPSO insegna ad affrontare le due fasi dell’esame europeo di selezione del personale:
quella che verifica le abilità logiche dei concorrenti (che si svolge a Milano, in lingua italiana); e
quella che verifica la capacità del candidato di lavorare in un ambiente multiculturale e
multilinguistico (che si svolge a Bruxelles, in lingua inglese, attraverso lavori di gruppo, simulazioni
di ruolo, ecc.).
Per l’anno accademico 2016-2017 il corso EPSO, tenuto da docenti provenienti da Bruxelles e
destinato esclusivamente agli Studenti della Laurea Magistrale in Studi Culturali e Relazioni
internazionali, viene proposto nei giorni 6, il 7 e l’8 febbraio 2017, così da garantire una preparazione
di qualità proprio alla vigilia del bando EPSO (che viene pubblicato in genere tra marzo e aprile di
ogni anno). A conclusione del corso EPSO, ogni partecipante riceve una certificazione di frequenza e
idoneità che permette di accedere alla prova finale IULM (ed arricchisce il curriculum individuale).
La Prova finale, che dovrà certificare l’acquisita capacità da parte dello Studente di realizzare prodotti
scientifico-culturali di alto valore, consiste nella preparazione e nella discussione, al cospetto di una
Commissione di Docenti, di una Dissertazione di contenuto originale, in lingua italiana, sviluppata
dallo Studente sotto la guida di un Relatore.
L'elaborato dovrà dimostrare la capacità dello Studente di utilizzare gli strumenti metodologici
acquisiti per analizzare una questione coerente con il percorso formativo, criticamente inquadrata nel
relativo corpus disciplinare e accompagnata da un caso o da una ricerca empirica che permetta di
contestualizzarla. L'elaborato consiste in uno scritto, eventualmente integrato con immagini, filmati e
altre appendici documentali.
Nello sviluppo della tesi lo Studente è assistito da un Relatore, che lo aiuta nella definizione del tema
da svolgere e nell'impostazione della ricerca bibliografica. Pur rispettando gli obblighi di originalità,
aggiornamento bibliografico, capacità di valutazione critica e rigore di metodo, la dissertazione potrà
rielaborare la letteratura scientifica pregressa e/o rappresentare un'opera più marcatamente originale
capace di configurare, almeno agli esordi, un contributo personale alla ricerca sull'argomento.
Assegnazione e deposito della Tesi di laurea magistrale
La Dissertazione dovrà essere sviluppata e discussa dallo Studente concordando i campi di ricerca e le
metodologie di lavoro con il Relatore (scelto tra i Docenti Ufficiali di insegnamenti/corsi previsti dal
piano degli studi in coerenza con il tema trattato), che lo assisterà durante il periodo di compilazione e

revisione dell’elaborato. L’argomento della Dissertazione e l’indicazione del Relatore verranno
successivamente portati all’approvazione del Preside di Facoltà.
Almeno sei mesi prima della discussione, lo Studente iscritto al secondo anno o fuori corso che abbia
acquisito almeno 60 CFU, deve depositare l’argomento della Dissertazione di Laurea Magistrale
attraverso la compilazione on line (http://servizionline.iulm.it) di un modulo da depositare presso la
Segreteria Studenti, firmato dal Professore dell’insegnamento o corso prescelto.
Il Professore che ha assegnato il titolo della Dissertazione di Laurea Magistrale è altresì responsabile
dell’approvazione dell’elaborato scritto dello Studente e funge – insieme a un Correlatore nominato
dal Preside della Facoltà – da Relatore della Dissertazione in sede di Prova finale.
Le Commissioni giudicatrici della Prova finale e del conferimento del titolo di studio sono nominate
dal Preside della Facoltà. Le Commissioni sono composte da almeno sette componenti, di cui quattro
Professori Ufficiali della Facoltà o di insegnamenti mutuati dalle altre Facoltà ed è presieduta dal
Preside o, in sua assenza, dal Docente di più alto ruolo o dal Docente con maggiore anzianità di ruolo.
Il voto di laurea magistrale viene espresso collegialmente dalla Commissione in centodecimi sulla
base della valutazione del curriculum degli studi, nonché sulla valutazione assegnata
complessivamente alla Prova finale (valutazione dell’elaborato e sua presentazione da parte dello
Studente). La prova finale si intende superata se lo Studente ha conseguito una votazione minima di
66/110. In caso di valutazione insufficiente, lo Studente è tenuto a ripetere la Prova finale.
Scadenze per l’assegnazione e il deposito dell’argomento della Dissertazione.
Per l’Anno Accademico 2016/2017, le scadenze per l’assegnazione e deposito dell’argomento della
prova finale sono:
- 10 febbraio 2017 per gli studenti che intendono sostenere la Prova finale nella sessione di luglio 2017
- 12 maggio 2017 per gli studenti che intendono sostenere la Prova finale nella sessione di novembre 2017
- 29 settembre 2017 per gli studenti che intendono sostenere la Prova finale nella sessione di marzo 2018

Scadenze per l’ammissione alla Prova finale
La domanda di ammissione alla Prova finale compilata on line e firmata dal Docente Relatore va
presentata alla Segreteria Studenti secondo le seguenti scadenze:
- 29 maggio 2017 per gli studenti che intendono sostenere la Prova finale nella sessione di luglio 2017
- 22 settembre 2017 per gli studenti che intendono sostenere la Prova finale nella sessione di novembre 2017
- 26 gennaio 2018 per gli studenti che intendono sostenere la Prova finale nella sessione di marzo 2018
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