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LARETTRICE

VISTO lQStatuto ed in particolare l'art.9';
VISTO ilD.M. 270/04 ed in particolare I'art.J;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;

"Vi?

VIS-rO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Master Universitari ed altre tipologie di corsi
emanato con D.R. n, 17J del 12/02/2010 e ss.mm.ii.;
VISTA la proposta di attivazione della I edizione del Master Universitario di II livello in
"Interna ionalizzczione, Localizzazione e nuove tecnologie per la traduzione" a.a. 2017/2018,
formulata dal Comitato proponente del Master in data 22.06.2017;
VISTA la delibera del 19/07/2017 del Consiglio di Dipartimento di Studi Letterari Linguistici e
Compara i con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla proposta di istituzione e
attivazione della I edizione del Master sopradescritto;
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del
25 e 26 luglio 2017, con le quali è stato espresso parere favorevole e autorizzata l'istituzione e
l'attivazione della I edizione del Master Universitario di II livello in "Intemasionalizzaziane,
Localizzasione e nuove tecnologieper la traduzione" a.a, 2017/2018;
VISTO il D,R. n. 217 del 15.03.2018 con il quale il Bando per il Master sopradescritto è stato
revocato in quanto risultano pervenute solo Il domande di partecipazione, rispetto al numero
minimo previsto di 15 e contestualmente la nuova emanazione è stata programmata per il mese di
settembre 2018, dunque per l'a.a 2018/2019.

DECRETA
E' emanato, per l'a.a. 2018/2019, il Bando di selezione per la I edizione del Master Universitario di
Il livello i "Intemazionalizzasione, Localizzazione e nuove tecnologieper la traduzione", così
come da allegato parte integrante del presente Decreto,

LA RETTRICE

O ;;d; M,or,lic"ChiO

~~



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

Allegato

Serviziot<Po;t Laurea e Corsi Speciali-,I

Bando di ammissione per ilMaster Universitario di II livello i_n "Intemaaionalizzaiione,
I L li . l' l 'T' d' "oca lzzaZlO!tee nuove tecno .ogleper .a ..1 ra .uzione

I edizione a.a. 2018/2019

ART. 1
(Istituzione e Attivazione) .~?

L'Università degli Studi di Napoli, "L'Orientale", per iniziativa del Dipartimento di Studi Letterari
Linguistici, istituisce ed attiva, per l'anno accademico 2018/2019, la J edizione del Master
Universitarie di II livello in "Internazionalhzazione, Localizzazione e nuove tecnologie per la
Traduzione)'.

ART. 2
(Obiettivi formativi)

I

Il Master sr propone di formare un profilo professionale in grado di acquisire le competenze
(tecniche, tecnologiche, di gestione) necessarie alla gestione di complessi progetti di localizzazione
di varie tipélogie di prodotti (hardware, software, siti web, giochi elettronici, content management
systems e ~pp) mediante processi di apprendimento individuali e di gruppo, sia in presenza che
virtuali, acquisendo una esperienza diretta del processo di internazionalizzazione/localizzazione
attraverso a;hività di tirocinio presso società s:ianazionali che estere, anche in remoto.

Durante il dor o, lo studente:
• approfondirà competenze linguistiche e culturali finalizzate alla realizzazione di complessi

processi di internazionalizzazione/localizzazione .
• imPI~reràa lavorare con diverse tipologie di tecnologie (sia open-source che proprietarie) per

la t~aduzione, la localizzazione e la gestione dei processi di localizzazione
• approfondirà nuove pratiche lavorative legate. all'uso.delle tecnologie per la traduzione
• acquisirà competenze relative ad aspetti informatici per la realizzazione di progetti di

intdrna!Zìonalizzazione/localizzazione e la gestione delle tecnologie .
• rafforzerà le sue conoscenze in materia di gestione economica e finanziaria di progetti di

intqmazionalizzazione/localizzazione
• svilupperà la capacità di valutare l'efficacia delle tecnologie nei diversi contesti applicativi.
• opererà in contesti lavorativi reali durante le attività di tirocinio presso società e enti con

esigenze di servizi di internazionalizzazione/localizzazione, società di traduzione e
localizzazione, e di sviluppo di tecnologie per la traduzione.
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ART.3
(Posti disponibili e modalità di selezione)

. ,\l
Il numero dei posti disponibili per il Master è fissato in 30 unità. Qualora il numero delle domande
risultasse inferiore a 15, l'Università L'Orientale si riserva la facoltà di non attivare il Master.

Nel caso in cui le domande pervenute dovessero essere superiori ai 30 posti disponibili, sarà
effettuata una selezione per titoli in esitq;allf quale sarà stilata una graduatoria di merito utile ai fini
dell' ammissione. Saranno ammessi al Master i candidati che, in relazione al suddetto numero

;

programmato, avranno ottenuto il miglior punteggio nella graduatoria di merito. In caso di parità,
precederà il candidato anagraficamente più giovane di età.

Ai fini della selezione saranno valutati i seguenti titoli fino a un massimo di 100 punti:

- )Di:e'io~; di laurea diIllivello o V.O.: ---------. -
punti 1on votazione da 1011110a 104/110

- 1j;?

on votazione da 105/110 a 107/110 punti 2

'; - Con punti 3votazione da 108/110 a 109/110
- Con Punti 4votazione 110/110
- Con punti 5,votazione 110 e lode

- Esami SSD L-LIN/OI (Linguistica e Glottologia), L- I punto per Ciascun
LIN/02 (Didattica delle lingue modeme), esame fino a un

massimo di lO punti

-----
Media ponderata esami di lingua inglese (5 annualità)
- 211/30 4
- 28/30 6
-29J30 8
-30~30 lO

I
i

Media ponderata seconda lingua (a)meno-3-an~~alità) (L-
LIN(04 Lingua e traduzione - Lingua francese, L-LIN/07
Lingua e traduzione - Lingua spagnola, L-LrN/14 Lingua ~

I traduzione - Lingua tedesca -L-LIN/21 Lingua russa)
I - 27~30
, - 2830 4
i -29/ O 6
1-30/~O 8

lO
t'-~-iis~erienzeformative attinenti alle tematiche del master fino a un massimo di
I . 20 punti



I - ccrtiicatoni 1inguistich~
... ._----

fino a un massimo di
20 EuntiI Soggiorni all'estero significativi lerti alla conoscenza

_..
Fino a un massimo di

delle lil1gt!estraniere . , lO punti
- Valutazione di esperienze lavorative pertinenti Fino a un massimo di

II 1.5 Eunti,

f

I
l'

ART. 4
(Requisiti di ammissione)

Possono pre~entru:edOI?and.adi ~issi?ne al Master coloro .che so~o in pos.se.sso;a:1a d~ta di
scadenza deljtermme utile per la presentazione della domanda, di uno del seguenti titoli dI studio:
-Jaurea magistrale o specialistica conseguita ai sensi del D.M. 270/04 o del D.M. 509/99
- laurea cons~gu1tasecondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99
- titolo straniero equipollente, riconosciuto idoneo dal Consiglio Scientifico.

'! titolo poss~duto deve essere stato conseguito con lingua inglese come I lingua ed una II lingua tra
francese, tedesco, spagnolo, russo. .

Per tutti è 1ichiesto il livello C l del quadro europeo di riferimento, documentato a mezzo di
certificazionI ovvero autocertificazioni, per le lingue straniere prescelre e per la lingua italiana per
gli studenti sfTanieri.

Non è consenttta la contemporanea iscrizione al Master con qualsiasi altro Corso di studio che
preveda il rilascio di un titolo.

ART.5
(Modalità di ammissione)

La domandi di ammissione (pre-immatricolazione) dovrà essere effettuata on Une attraverso la
procedura Iinformatizzata di Ateneo, registrandosi sul Portale dei servizi on line
https:lliuo.~se3.cineca.itlStart.do -

Coloro che ~ono già in possesso delle credenziali di accesso effettueranno direttamente il "login".

~ompletat.alla :egist:,azio?e, cliccare sul. link :'I~matricola~ione" (me~u a ~inist.ra) scegliendo ~oi
Master di dr livello , pOI come corso di studio Il "Master In lnternaZI;onàhzza_;llOne"e proseguire
con la profectura guidata. In fase di procedura di pre-irninatricolazione lo studente è tenuto a
caricare una propria foto esclusivamente in formato tessera. "

I

La domanda di ammissione - a pena di esclusione _
sessantestmo giorno a partire da quello successivoldell' Ateneo del presente Bando.

dovrà essere redatta entro le ore 12.00 del
alla data di affissione all' Albo



ART. 6
(Immatrìcolazìone e modalità di contribuzione)

I soli candidati utilmente collocati nella;graduatoria degli ammessi sino alle trenta unità previste
dovranno effettuare l'immatricolazione al/Master entro i termini e con le modalità che saranno
successivamente rese note sul sito www.unior.it. provvedendo al pagamento della quota di
iscrizione stabilita.

l suddetti candidati dovranno presentare, aforre do della domanda di immatricolazione, anche una
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ~sa ai sensi e per gli effetti dell'art.46 DPR n.445/2000,
nella quale attestino il possesso del titolo di studio con il requisito della I e II lingua di cui ali' art.4
del presente Bando.

Parimenti i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno presentare, a
corredo della domanda di immatricolazione, la traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo di
studio posseduto, munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loeo a cura della
Rappresentanza italiana competente.

Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme
restando le sanzioni penali di cui al DPR n. 445/2000, il candidato decadrà automaticamente dal
diritto di iscrizione al corso.

L'amn ontare della contribuzione è pari ad euro 1.800,00 da versare in due rate attraverso il
bollettino MAV generato dalla procedura informatica al termine della procedura di
immatricolazione al Master.

La prima rata di euro 900,00 dovrà essere versata all'atto dell'inunatricolazione. Alla I rata è
aggiunta l'imposta di bollo di euro 16.00 relativa alla domanda di ammissione .

-,

Unitamente alla I rata è dovuta altresì all' Adisurc (Azienda per il Diritto alla Studio Universitario
della Regione Campania) la tassa regionale per il diritto allo studio, ai sensi della Legge
n.549/~995), il cui ammontare è diversificato, dall'a.a. 2018/2019, per fasce di reddito ISEE
"Università" come di seguito indicato:
• Reddito "ISEE "Università" sino ad € 20.220,00: tassa regionale € 120,00
• Reddito "lSEE "Università" da € 20.220,01 ad € 40.440,00: tassa regionale € 14,0,00
• Reddito ISEE "Università" oltre € 40.440,00: tassa regionale € 160,00.
I due pagamenti saranno effettuati attraverso due distinti bollettini MAV.

La seconda rata di euro 900,00 dovrà essere versata entro il 31 marzo 2019 a mezzo bollettino
Mav scaricabile dall'Area riservata dello studente.

La rinuncia volontaria--M.lL§!~di,comungue giustifiC;.flta,esclude il rimborso della tassa di iscrizione.

ART. 7
(Direttore e Consiglio Scientifico)

Il Direttore del Master è la Prof. Johanna Monti, Associato di Didattica delle lingue moderne
dell'Università L'Orientale;

Il Consiglio Scientifico è composto dai seguenti docenti: Prof. Maria CentreIla, Associato di Lingua
e tradu ione -Lingua fhmcese,· Prof. Francesca Dc Cesare, Associato di Lingua e traduzione -



Lingua spagnola, Prof, Anna De Meo, Ordinario di Didattica delle lingue moderne dell 'Università
L'Orientale; r)ott.ssa Marina di Filippo, Ricercatrice di Lingua Russa, Prof. Lucia di Pace,
Associato dì I Linguistica generale dell'Università L'Orientale; Prof Barbara Haussinger,
ricercatri.cc di ILing.ua e traduzi.onc •. I::in'l'gu~tedesca, Pr?f. J~hanna MOl:ti, As~oci~tto~i I~idattica
delle lingue moderne dell'Università LiOnentale; prof. Onana Palusci, Ordinario di Lingua e
traduzione --~ingua inglese, Prof Rossella Pannain, Associato di Linguistica generale
dell'Università! L'Orientale.

(Durata del-corso ed acquisizione crediti formativi)

La durata del Jaster è annuale ed avrà i~izio a gennaio 2019.

Il M . I . l' '" f . . I l' d" divid I . .. d.L aster SI artico a 111 attivita •ormativa In au a e on me, "s1:U lO ll1 lVl ua e, tIrOCmIOeI .

elaborazione di una resina-finale per un totale di 60 CFU equivalenti a 1500 ore così ripartite:
- Corsi el laboratori in presenza: 100 ore; studio individuale autonomo e guidato, attività

collaborative: 300 ore (16 CFU)
- Moduli Idiapprendimento guidato e autoapprendimento monitorato onIine: 750 ore (30 CFU)

Tirocinio: 150 ore (6 CFU)
- Tesi 200: ore (8 CHI).

La frequenza drlle attività didattiche a distanza è monitorata attraverso il controllo da parte del tutor
on line degli a~ces~i alla piattaforma del Master e ai materiali in essa contenuti, della partecipazione
ai Forum di discussione, del rispetto del calendario delle verifiche previste alla fine di ogni modulo.

La frequenza ~i corsi in presenza prevede un numero massimo di assenze non superiore al 20%
delle ore previste. . -

I
I

~I

ART. 8

11tirocinio, del~adurata complessiva di 150 ore, si realizzerà nei mesi di aprile-luglio.

ART. 9
(Sedi svolgimento attività Master)

La direzione di~attica del Master ha sede presso il Centro Linguistico di Ateneo (CLAOR).
Per lo svolzimento delle attività del Master sono utìlizzate le strutture e le aule dell'Ateneo.~~ I . .

ART. IO
(Gestione e responsabilità)

La gestione finlnziaria ha sede presso la Segreteria del Centro Linguistico di Ateneo (CLAOR).

Lagestioneam~njstrativa è affidataal Servizio Post Laurea e ~orsi Speciali.
Il Responsabile del procedimento è Carmine BottiIJo, cbottillo@unior.it,
llostlagreacorsispec0),unior. it, 0816909340.I .... .



· ;'1' ART. II
(R!l'àscio del Titolo)

A conclusione del Master, agli iscritti che avranno svolto regolarmente le attività e adempiuto agli
obblighi previsti verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di II livello
in "In ernazionalìzzazione, Localizza~on~ e nuove tecnologie per la Traduzione".

, ,
I t

ART. 12
(Trattamento dei dati personali)

I dati ersonali e sensibili saranno trattati ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n.
2016/6179di disciplina dei dati personali, nonché del D.Lg.vo 10.08.2018, n. 101.

ART. 13
(Norma di rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alle norme vigenti in
materi .

LARETTRICE

AFFIS O ALL'ALBO DELL'ATENEO REPj{tPROT. DEL )l' 01- ,bi?
r~6Zo

IL DIRETTORE GENERALE
to


