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DIPARTIMENTO ASIA, AFRICA, MEDITERRANEO 



  
 

Corsi di Laurea  Classe  Accesso  
Civiltà antiche e archeologia: Oriente e Occidente L-1 

Test verifica conoscenze iniziali 
Lingue e Culture orientali e africane  L-11 
Corsi di Laurea Magistrale  Classe Accesso 

Archeologia: Oriente e Occidente LM-2 Prova di accesso 

Lingue e Civiltà Orientali LM-36 Prova di accesso 
Scienze delle Lingue, Storia e Culture del Mediterraneo e dei 
Paesi Islamici  

LM-36 Prova di accesso 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI 

Corsi di Laurea  Classe  Accesso  

Scienze Politiche e Relazioni Internazionali L-36 
 
Prova  
verifica conoscenze iniziali 
 

Corsi di Laurea Magistrale  Classe Accesso 

Lingue e Comunicazione Interculturale in Area 
Euromediterranea 

LM-38 Prova di accesso 

Relazioni e Istituzioni dell’Asia e dell’Africa LM-52 Prova di accesso 

Studi Internazionali LM-52 Prova di accesso 

 

DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI, LINGUISTICI E COMPARATI 
Corsi di Laurea  Classe  Accesso  
Lingue e Culture Comparate        L-11 

Test “Lingua inglese” Lingue, Letterature e Culture dell’Europa e delle Americhe  L-11 
Mediazione Linguistica e Culturale L-12 

Corsi di Laurea Magistrale  Classe Accesso 

Lingua e Cultura italiana per stranieri LM-14 Prova di accesso 

Letterature e Culture Comparate  LM-37 Prova di accesso 

Lingue e letterature europee e americane  LM-37 Prova di accesso 

Traduzione Specialistica LM-94 Prova di accesso 

 
    



  
 

 

Modalità di immatricolazione e iscrizione  

L’immatricolazione a tutti i Corsi di studio dell’Ateneo avviene con procedura di pre-
immatricolazione da web a partire dal 1 settembre 2017. 

 

Test e Prove di accesso  

� Per accedere ai Corsi di laurea attivati dall’Ateneo è necessario effettuare 
obbligatoriamente, in sede di pre-immatricolazione, un Test di verifica delle conoscenze 
iniziali. Il Test ha lo scopo di consentire una valutazione della preparazione iniziale e 
delle attitudini dello studente. 

� Gli studenti che intendano scegliere la lingua inglese come lingua di studio nei seguenti 
Corsi di laurea devono sostenere un Test selettivo ed obbligatorio che avrà luogo il 
giorno 6 settembre 2017 presso la Mostra d’Oltremare di Napoli. Per le modalità di 
iscrizione al Test vedi: http://www.unior.it/ateneo/view_news/10488/247/1/test-d-
ingresso-di-lingua-inglese-aa-2017-2018.html  

  Lingue e Culture Comparate  
  Lingue, Letterature e Culture dell’Europa e delle Americhe  

  Mediazione Linguistica e Culturale  

� Per accedere al Corso di laurea in  Scienze Politiche e Relazioni Internazionali  è 
necessario sostenere una prova di valutazione che avrà luogo il giorno 11 settembre 
2017 presso la sede dell’Ateneo di Palazzo Giusso. Per le modalità di iscrizione alla 
prova vedi 

http://www.unior.it/ateneo/16014/1/scienze-politiche-e-relazioni-internazionali-
immatricolazione-aa2017-20018-prova-di-verifica-delle-conoscenze.html  

� Per accedere ai Corsi di Laurea Magistrale attivati dall’Ateneo è necessario superare 
una prova di accesso  prima di effettuare la procedura di pre-immatricolazione al Corso 
di studio magistrale prescelto. Le modalità ed i contenuti della prova di accesso sono 
stabilite dai singoli Dipartimento cui il Corso di studio medesimo afferisce. Pertanto per il 
calendario e le modalità di iscrizione alla prova di accesso consultare le pagine web del 
Dipartimento cui il Corso di studio afferisce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario Attività Didattiche  



  
 

 
Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, seminari, attività di laboratorio è fissato tra il 1 
ottobre 2017 al 30 giugno 2018. 

 

L’attività didattica è suddivisa in due semestri. Il primo semestre è compreso, di norma, nei mesi 
di ottobre – febbraio; il secondo semestre nei mesi di marzo - -giugno. 

 

Le sessioni e gli appelli di esame per gli studenti in corso sono: 

 

• Sessione estiva : appelli di esame nei mesi di giugno e luglio 

• Sessione autunnale : appelli di esame nei mesi di settembre ed ottobre 

• Sessione straordinaria : appelli di esame nei mesi di gennaio e febbraio 

 

Gli appelli di esame per gli studenti fuori-corso sono previsti nei mesi di novembre e di marzo. 


