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REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI ANALISI DEI TESTI TRADOTTI A NUMERO CHIUSO 

DELLA FACOLTÀ DI INTERPRETARIATO, TRADUZIONE E STUDI LINGUISTICI E CULTURALI  

A.A. 2019/20 

 

Premessa 

Per l’anno accademico 2019/20 il Consiglio di Facoltà ha stabilito di limitare il numero degli studenti 

frequentanti del Laboratorio di analisi dei testi tradotti, considerata la particolare natura della didattica del 

corso stesso. 

Il corso è stato pensato per gli studenti di Interpretariato e comunicazione e si propone di far riflettere lo 

studente sulla lingua italiana attraverso la lettura e la comparazione di brani tratti da opere tradotte da 

traduttori italiani. Le lezioni si svolgeranno a partire da giovedì 3 ottobre 2019 dalle ore 16.30 alle ore 19.30. 

Di seguito si specificano le modalità di selezione del numero dei frequentanti: 

 Sono ammissibili alla frequenza 25 studenti regolarmente iscritti, per l’A.A. 2019/20, al III anno in 

corso del Corso di laurea in Interpretariato che alla data del 26 settembre 2019 abbiano sostenuto e 

verbalizzato almeno 90 CFU.  

 La candidatura dovrà essere effettuata dallo studente da mercoledì 11 settembre a giovedì 26 

settembre 2019 compilando l’apposito modulo reperibile sul sito dell’Università.  

 Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti dallo studente al momento della candidatura. 

 La graduatoria degli ammessi sarà definita sulla base del numero di CFU acquisiti fino al 

raggiungimento dei posti. A parità di CFU verrà considerata la media aritmetica dei voti acquisiti alla 

data del 26 settembre 2019. A parità di punteggio verrà favorito lo studente che ha presentato prima 

la candidatura. 

 La Segreteria studenti pubblicherà l’elenco degli ammessi entro lunedì 30 settembre 2019. Gli 

ammessi riceveranno una comunicazione formale all’indirizzo email istituzionale (@studenti.iulm.it). 

L’inserimento dell’insegnamento nel piano degli studi avverrà a opera della Segreteria studenti. 

 In caso di rinuncia alla frequenza prima dell’inizio delle lezioni (da comunicare tempestivamente 

tramite email all’indirizzo segreteria.studenti@iulm.it ) la Segreteria procederà allo scorrimento della 

graduatoria. In caso di rinunce dopo l’inizio del Laboratorio eventuali richieste di ammissione saranno 

sottoposte alla valutazione del Preside. In caso infine di calo della frequenza o di numero ridotto di 

domande il Preside valuterà eventuali eccezioni al presente Regolamento. 
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