
Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali anno della richiesta: 2019/20

Coordinatore del collegio didattico :                               

Prof.ssa Mirella Agorni

Matricola:

Attività 

formative

Ambito 

disciplinare
settore cod. insegnamento cfu esami sostenuti cfu voto

cfu 

ricon.

cfu da 

integr.
note

L-LIN/12 LM7360 Lingua e traduzione inglese 6

L-LIN/07 LM7370 Lingua e traduzione spagnola 6

L-LIN/12 LM7380
Traduzione inglese specialistica e per 

i media
6

L-LIN/07 LM7390
Traduzione spagnola specialistica e 

per i media
6

L-LIN/12 LM7400
Interpretazione simultanea inglese-

italiano 
12

L-LIN/07 LM7410
Interpretazione simultanea spagnolo-

italiano 
12

Linguistica 

applicata e 

processi 

comunicativi

L-LIN/01 LM5670 Introduction to syntax 6

Metodi e 

strumenti per la 

ricerca e la 

documentazione 

INF/01 LM7220
Informatica per la traduzione 

assistita
6

L-LIN/12 LM7420
Teoria e tecnica della traduzione 

inglese
6

L-LIN/10 LM7430 Cultura e letteratura inglese 6
L-LIN/05 LM7440 Cultura e letteratura spagnola 6

Tirocinio 6

A scelta dello studente

anno di iscrizione:  1°

Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea a.a rif. PDS: 2019/20

Corso di Laurea magistrale in Interpretariato e Traduzione Editoriale, Settoriale

curriculum  Inglese-Spagnolo
  

Caratterizzanti

Prof.ssa Nicoletta Pesaro [  ]  Laurea precedente      

[  ]  Ritiro/decadenza                  

Referente del riconoscimento: [  ]  Corsi singoli      

Nome e Cognome:

Lingue di studio

Affini e 

Integrative 

Ulteriori attività D.M. 270, art. 10, 

comma 5 lett.d

 Attività formative a scelta dello studente 

D.M. 270, art. 10, comma 5 lett. A
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Attività 

formative

Ambito 

disciplinare
settore cod. insegnamento cfu esami sostenuti cfu voto

cfu 

ricon.

cfu da 

integr.
note

Prova finale 24

Totale 120 Totale crediti riconosciuti 0 0 0

Informazioni aggiuntive:

iscrizione

definizione 

dell'anno di 

corso per 

l'iscrizione

Treviso Firma coordinatore del collegio didattico o suo delegato

Firma studente

La scheda deve essere  firmata dallo studente e dal presidente del collegio didattico o suo delegato (ad eccezione dei casi espressamente previsti).

integrazione 

CFU

Lo studente deve integrare gli esami per il numero di crediti indicato nella scheda, presentando al docente dell'esame da integrare la presente scheda.

Il docente con cui viene fatto l'esame di integrazione deve verbalizzare telematicamente l'esame intero dando come voto la media ponderata tra il voto acquisito precedentemente e quello acquisito nell'esame di 

integrazione. Fino al momento della prova di integrazione lo studente non avrà alcun credito in carriera.

Per il riconoscimento crediti da ritiro/decadenza, da laurea precedente, o da corsi singoli  lo studente dovrà presentare la scheda contestualmente all'immatricolazione presso il Servizio immatricolazioni 

attenendosi alla normativa riportata nel sito d'Ateneo e ai bandi di ammissione se il corso è ad accesso programmato.

La scheda riporta in alto a destra l'anno di iscrizione (1° se i cfu riconosciuti sono compresi tra 0 e 47, 2° se i cfu riconosciuti superano i 48), l'anno di riferimento del piano di studi che è strettamente collegato 

all'anno d'iscrizione ed il motivo del riconoscimento.

La scheda non è modificabile.

L'ammissione al  corso di laurea magistrale richiede il possesso di un'adeguata preparazione personale, di specifici requisiti curriculari e della conoscenza della lingua inglese a livello B2. La verifica dei requisiti di ammissione deve 

essere effettuata tramite l'apposita autocertificazione online.          

12

Per la prova finale D.M. 270 art. 10 

comma 5 lett. c

- Requisito d'accesso: Lingua Inglese - B2   *
* per  inglese B2 si invita a consultare l'elenco delle certificazioni accettate che danno luogo all'esonero.

scegliere 

opzione 

corretta

FALSO
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