AVVISO DI BANDO
DIPARTIMENTO DI:
STUDI UMANISTICI

MASTER DI I LIVELLO IN

MEDIAZIONE
LINGUISTICA
INTERCULTURALE
IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE E
ASILO

Requisiti di ammissione previsti nella nota di progetto del Master
Il Master è rivolto ai possessori dei seguenti titoli:
Diploma di Laurea Triennale, oppure Diploma Universitario o
Diploma di Laurea dei precedenti ordinamenti, in Lingue e
Letterature Straniere, Giurisprudenza, Sociologia, Servizio Sociale,
Scienze
Politiche,
della
Formazione/Educazione,
della
Comunicazione, Filosofia, Economia, Lettere, Psicologia e
Medicina. Requisito indispensabile per tutti quelli che non sono in
possesso della Laurea in Lingue e Letterature Straniere e la
conoscenza certificata della lingua inglese e/o della lingua francese
a livello ‘intermedio’ B2 (secondo i parametri riconosciuti
dall'ALTE - Association of Language Testers in Europe).
Modalità di selezione:
Per titoli.
Numero minimo/massimo dei posti:

DOCENTE PROPONENTE Minimo: 24
IL MASTER
Massimo: 90
PROF.SSA MARIA
GRAZIA GUIDO
Riapertura: scadenza nuova presentazione domande:
04/12/2015
Modalità presentazione domande:
La domanda dovrà essere presentata on-line mediante accesso al
Portale Studenti, https://studenti.unisalento.it, utilizzando la
procedura di autenticazione “LOGIN”, a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente avviso di bando sul sito internet
istituzionale di Ateneo e sino al termine di scadenza fissato nel
presente avviso.
Successivamente dovrà essere inviata a mezzo raccomandata
a.r. alla Segreteria del Dipartimento di studi Umanistici la
seguente documentazione: curriculum vitae, copia carta identità,
copia ricevuta di versamento di € 25,00, copia certificato di laurea
con gli esami sostenuti ed eventuali altri titoli posseduti, con la
seguente dicitura:
Domanda
di
partecipazione
al
Master
Universitario
“MEDIAZIONE LINGUISTICA INTERCULTURALE IN
MATERIA DI IMMIGRAZIONE E ASILO A.A. 2015-2016”,
Indirizzata a:
UNIVERSITA’ DEL SALENTO
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
Segreteria del Master
Piazza Angelo Rizzo, 1 – c/o Edificio Codacci Pisanelli
73100 - Lecce
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In alternativa alla spedizione con raccomandata, la domanda
potrà essere inviata anche tramite PEC al seguente indirizzo:
dip.studi.umanistici@cert-unile.it;
Importo delle tasse d’iscrizione: € 1.200,00
Termini di pagamento:
1^ rata pari a €.600,00: da pagarsi entro 10 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria degli ammessi sul portale di
Ateneo
Il versamento della 1^ rata deve effettuarsi al netto della somma di
€ 25,00 versata a titolo di contributo per spese generali.
•

•

2^ rata pari a €. 600,00: da pagarsi entro il termine di 90
giorni dall’inizio delle attività formative del Master.

Il pagamento della tassa di iscrizione dovrà essere effettuato
esclusivamente mediante distinta di versamento generata dal
sistema da presentarsi presso le filiali dell’Istituto tesoriere
dell’Università del Salento, Banca “Monte dei Paschi di Siena”
ovvero on line mediante carta di credito secondo le modalità
indicate dal Manifesto Generale di ammissione, indicando come
causale: DPT. 26 - QUOTA ISCRIZIONE MASTER in
MEDIAZIONE LINGUISTICA INTERCULTURALE IN
MATERIA DI IMMIGRAZIONE E ASILO a. a. 2015/2016.
Responsabile del procedimento:
Coordinatore amministrativo: Rag. Rosanna Nestola
Informazioni:
Segreteria organizzativa del Master
Rag. Roberto Galati
Recapito telefonico:0832-296328
Fax 0832-296026
Email roberto.galati@unisalento.it
Segreteria Master/Studenti
Dott.ssa Margherita Tondi
Recapito telefonico: 0832/205425
Email: margherita.tondi@unisalento.it
__________________________
Criterio formulazione graduatoria/elenco degli ammessi:
Per la valutazione delle domande di ammissione e per la
formulazione dell’elenco degli ammessi saranno rispettati i criteri i
criteri stabiliti dal Manifesto Generale per l’ammissione ai Master
di I e II livello a.a.2015/2016 (approvato con D.R. 808
dell’8.09.2015) e dela Nota di Progetto del Master.
Luogo pubblicazione graduatoria/elenco degli ammessi:

AVVISO DI BANDO
La graduatoria degli ammessi alla frequenza sarà pubblicata
sul sito internet di Ateneo http://www.unisalento.it, nella
Sezione Offerta Formativa/Master di I e II livello, nonché sul
sito web di questo Dipartimento.
Lecce, 06/11/2015
f.to Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Giovanni Tateo)
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Marca da bollo da € 16.00
Al Direttore del Dipartimento di
Studi Umanistici
SEDE

Il/La sottoscritto/a, dott. ____________________________________, nato a _______________
il___ _______, C.F. _________________ residente in __________________ alla Via
___________________________CAP______________Telefono_________________________
E-mail__________________________________.

DICHIARA

−

−

−

Di accettare l'iscrizione al Master di I livello in “Mediazione Linguistica Interculturale in
Materia di Immigrazione e Asilo, attivato per l'a. a. 2015/16;
Di non trovarsi nella posizione di incompatibilità prevista dal Manifesto Generale di
ammissione ai Master di I e II livello attivati a. A. 2015-2016 (contemporanea iscrizione ad
un altro Master universitario od a Corsi di laurea, laurea specialistica, dottorato e
specializzazione);
Di aver preso visione della nota progetto del Master e di impegnarsi a rispettare quanto ivi
contenuto.

Allega alla presente nota la ricevuta di versamento della quota di € 575,00 a titolo di I rata per
l'ammissione al Master.

Dott./D.ssa

________________________

