BANDO DI AMMISSIONE
CORSO DI STUDI TRIENNALE IN
SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA
(CLASSE DI LAUREA L-12)
Anno Accademico 2020/2021
IL DIRETTORE DIDATTICO
DELIBERA IL SEGUENTE BANDO
PER L’A.A. 2020/2021
PER ASPIRANTI STUDENTI PRESSO LA
SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI CIELS BOLOGNA

Art. 1 - Programmazione degli accessi
a) Il numero degli studenti da ammettere al Primo Anno di corso alla Scuola Superiore per
Mediatori Linguistici - CIELS per l’anno accademico 2020/2021 è pari a 100 unità.
b) L’accesso al corso di studi è subordinato al superamento di un TEST DI AMMISSIONE
composto dalle seguenti prove:
•
•

•
•

Prova scritta LINGUA INGLESE
30 quesiti di carattere lessico-grammaticale a risposta multipla in lingua inglese (B1);
Prova scritta SECONDA LINGUA
30 quesiti di carattere lessico-grammaticale a risposta multipla in lingua straniera per
le lingue spagnolo, francese, tedesco (B1);
30 quesiti di carattere storico, politico e culturale a risposta multipla in lingua italiana
per le lingue russo, cinese e arabo;
Prova scritta di LINGUA ITALIANA
20 quesiti di carattere lessico-grammaticale in lingua italiana;
Prova scritta di CULTURA GENERALE
20 quesiti a risposta multipla su storia, geografia, letteratura, educazione civica,
attualità.
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c) La valutazione complessiva pubblicata in graduatoria sarà espressa in centesimi; il punteggio
finale sarà calcolato assegnando 1 (uno) punto per ogni risposta corretta, 0 (zero) punti per
ogni risposta non data o errata.
d) Si risulta idonei al Test, raggiungendo un punteggio minimo di 51/100 risposte esatte;
e) In caso di superamento del numero massimo degli studenti idonei ed iscrivibili, CIELS Bologna si
avvale della facoltà di stilare una graduatoria, al fine di ammettere coloro che abbiano ottenuto un
punteggio maggiore nella prova di lingua INGLESE.
f) A parità di punteggio, sarà data precedenza in graduatoria al Candidato il cui Modulo di PreImmatricolazione risulti essere stato ricevuto in data antecedente.
g) Non è previsto alcun utilizzo di dizionario monolingue o bilingue né altro manuale di
consultazione.
Art. 2 - Lingue di studio
a) Le lingue di studio triennali previste per l’A.A. 2020/2021 sono due.
b) Le prove previste per il Test di Ammissione verteranno sull’accertamento delle conoscenze
del candidato di due tra le seguenti lingue straniere:
• Lingua INGLESE (Obbligatoria per tutti i candidati)
A scelta:
•
•
•
•
•
•

Lingua FRANCESE
Lingua TEDESCA
Lingua SPAGNOLA (Castigliano)
Lingua RUSSA (livello base)
Lingua CINESE (livello base)
Lingua ARABA (livello base)

c) Si precisa che verrà data la possibilità di frequentare una Terza Lingua opzionale da
scegliersi tra:
Spagnolo, Francese, Tedesco, Russo, Portoghese-Brasiliano, Arabo, Cinese, Giapponese.
d) I corsi di lingua Russa, Cinese, Araba, Portoghese- Brasiliana e Giapponese vengono attivati
al raggiungimento di almeno 10 studenti iscritti.
e) La terza lingua NON prevede l’OBBLIGO DELLA FREQUENZA in quanto si potrebbero
verificare sovrapposizioni orarie con la SECONDA LINGUA scelta, che invece ne prevede
l’obbligo.
f) La possibilità di frequentare la TERZA LINGUA è subordinata alla consegna in segreteria di
un MODULO specifico e al PAGAMENTO ANNUALE di un costo che varia a seconda della
lingua scelta.
Art. 3 - Sessione Test di Ammissione
Le sessioni in cui è possibile sostenere il Test di Ammissione per l’A.A. 2020/2021 sono le seguenti:
•

1° Sessione

23 aprile 2020

•

2° sessione

20 luglio 2020

•

3° sessione

17 settembre 2020

Art. 4 - Modalità di svolgimento del Test di Ammissione

a) La durata del Test di Ammissione composto dalla Prova scritta di Lingua Inglese, Seconda
Lingua, Lingua Italiana, Cultura Generale è di 2 ore.
b) È possibile sostenere il Test di Ammissione per due Seconde Lingue Straniere (oltre alla Lingua
Inglese). In questo caso il candidato comparirà due volte all’interno della graduatoria con
l’indicazione del punteggio acquisito per ciascuna delle combinazioni linguistiche prescelte;
la durata del Test di Ammissione composto dalla prova scritta di Lingua Inglese, Seconda
Lingua, Ulteriore Seconda Lingua, Lingua Italiana, Cultura Generale è di 2 ore e 30 minuti.
All’atto dell’immatricolazione, lo studente dovrà indicare una sola Seconda Lingua Straniera
per cui è stato dichiarato idoneo.
c) È opportuno presentarsi almeno 40 minuti prima dell’inizio della Prova per l’espletamento
delle pratiche di riconoscimento e registrazione. Il giorno dello svolgimento del Test di
Ammissione il candidato dovrà essere munito di documento di identità in corso di validità.

Art. 5 - Pre-Immatricolazione e iscrizione al Test di Ammissione
a) Per partecipare al Test di Ammissione è obbligatoria la compilazione del MODULO DI PREIMMATRICOLAZIONE A.A. 2020/2021 scaricabile online dal sito internet www.cielsbologna.it alla
pagina Come Iscriversi
b) Il Modulo di Pre-Immatricolazione deve essere compilato in TUTTE le sue parti e inviato alla
Segreteria Generale, unitamente alla ricevuta del versamento del Contributo per Diritti di
Segreteria, secondo le modalità indicate sul modulo nonché alla pagina Come Iscriversi del
sito Internet www.cielsbologna.it
c) La mancata ricezione del Modulo di Pre-Immatricolazione con annesso pagamento NON
consentirà lo svolgimento del Test di Ammissione
d) A parità di punteggio, sarà data precedenza in graduatoria al candidato il cui Modulo di Preimmatricolazione risulti essere ricevuto anteriormente.
e) La partecipazione al Test di Ammissione non costituisce in alcun modo Immatricolazione al
corso di studi.
f) Per normativa di legge, è possibile pre–immatricolarsi a più corsi di studi attivati in diverse
università e sostenere le relative prove di ammissione.
g) La scelta dell’indirizzo del Corso di Studi a cui iscriversi è da considerarsi d i carattere
indicativo e potrà essere perfezionata all’atto dell’Immatricolazione.

Art. 6 - Codice Assegnazione Candidato
a) Entro 10 giorni dal ricevimento del Modulo di Pre-immatricolazione, sarà cura della
Segreteria Generale trasmettere all’indirizzo di posta elettronica indicato sul Modulo, il
CODICE DI ASSEGNAZIONE CANDIDATO necessario allo svolgimento dell’Esame di
Ammissione. Il Codice è segreto, personale e non cedibile a terzi.
b) Il candidato dovrà presentarsi all’Esame di Ammissione con il Codice di Assegnazione
Candidato inviatogli precedentemente dalla Segreteria Generale.

Art. 7 - Contributo per lo svolgimento della prova
a) Il Contributo per Diritti di Segreteria previsto per lo svolgimento del Test di Ammissione è di:
•

1 Combinazione Linguistica: € 60,00

(Prima Lingua INGLESE – SECONDA Lingua Straniera – Lingua ITALIANA – CULTURA generale);
•

2 Combinazioni Linguistiche: € 102,00

(Prima Lingua INGLESE – SECONDA Lingua Straniera – Ulteriore SECONDA Lingua Straniera - Lingua
ITALIANA – CULTURA generale);

b) L’importo del Contributo per Diritti di Segreteria non è rimborsabile in caso di ritiro della
domanda di Pre-immatricolazione, nel caso in cui l’esito del Test di Ammissione risulti
negativo (non idoneità) o in caso di assenza al Test di Ammissione.

Art. 8 - Pubblicazione dei risultati
a) La graduatoria dei candidati risultati IDONEI verrà pubblicata nella sezione News del sito
internet www.cielsbologna.it entro 5 giorni dallo svolgimento della prova. Per nessuna
ragione i risultati verranno comunicati telefonicamente o tramite e-mail.

Art. 9 - Immatricolazione Corso di Studi Triennale (Classe di Laurea L-12) A.A. 2020/2021
a) Sono ammessi ai Corsi di Studi Triennali in Scienze della Mediazione Linguistica istituiti
presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici – CIELS Bologna coloro che, in relazione
al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria stilata
sulla base del punteggio complessivo riportato nel Test di Ammissione.
b) Per Immatricolarsi al Corso di Studi è necessario compilare la DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE
A.A. 2020/2021 scaricabile online dal sito internet www.cielsbologna.it alla pagina Come Iscriversi
e inviarla in originale alla Segreteria Generale secondo le modalità indicate nella Domanda e sulla
pagina Come Iscriversi del sito.
c) All’atto dell’Immatricolazione lo studente potrà optare per un indirizzo professionalizzante
diverso da quello indicato nel Modulo di Pre-immatricolazione, ma dovrà attenersi alle lingue
straniere oggetto di selezione per le quali è stato dichiarato idoneo.
d) I candidati risultati IDONEI al Test di Ammissione di Aprile 2020, potranno immatricolarsi entro e
non oltre il giorno 10/05/2020, versando una quota di € 502,00 a titolo di anticipo della 1° rata
relativa ai Contributi Studenteschi per l’A.A. 2020/2021. In caso di ritiro dell’immatricolazione, la
quota NON potrà essere rimborsata. Tuttavia, qualora il candidato non consegua il titolo di studio
della scuola secondaria di secondo grado tale quota sarà rimborsata, su presentazione di apposita
autocertificazione. I candidati dichiarati IDONEI all’Esame di Ammissione di Aprile 2020 che NON
procedessero all’immatricolazione entro la data del 10/05/2020 perdono il diritto all’iscrizione. Per
immatricolarsi dopo il giorno 10/05/2020 sarà necessario ripetere l’Esame di Ammissione previsto per
la sessione di Luglio 2020 o Settembre 2020 ed essere dichiarati IDONEI.
e) I candidati risultati IDONEI al Test di Ammissione di Luglio 2020, potranno immatricolarsi
entro e non oltre il giorno 02/08/2020, versando una quota di € 502,00 a titolo di anticipo
della 1° rata relativa ai Contributi Studenteschi per l’A.A. 2020/2021. In caso di ritiro
dell’immatricolazione, la quota NON potrà essere rimborsata. I candidati dichiarati IDONEI al
Test di Ammissione di Luglio 2020 che NON procedessero all’immatricolazione entro la data
del 02/08/2020 perdono il diritto all’iscrizione. Per immatricolarsi dopo il giorno 02/08/2020
sarà necessario ripetere il Test di Ammissione previsto per la sessione di Settembre 2020 ed
essere dichiarati IDONEI.
f)

I candidati risultati IDONEI al Test di Ammissione di Settembre 2020, potranno
immatricolarsi entro e non oltre il giorno 25/09/2020, versando una quota di € 502,00 a
titolo di anticipo della 1° rata relativa ai Contributi Studenteschi per l’A.A. 2020/2021. In caso

di ritiro dell’immatricolazione, la quota NON potrà essere rimborsata.
g) Qualora lo studente decidesse di NON voler proseguire gli studi dopo l’inizio dell’anno
accademico 2020/2021, dovrà ugualmente pagare l’intero importo della RETTA ANNUALE
prevista.
h) Tutti gli immatricolati dovranno versare la 2° rata relativa ai Contributi Studenteschi per
l’A.A. 2020/2021 pari a € 1.002,00 entro il 14/10/2020 secondo le modalità indicate nella
Domanda di Immatricolazione.
i)

I candidati dichiarati NON IDONEI al Test di Ammissione di Aprile 2020 potranno sostenere
nuovamente il Test di Ammissione in una delle due sessioni successive di Luglio o Settembre
2020, presentando una nuova richiesta di pre-immatricolazione. I candidati dichiarati NON
IDONEI al Test di Ammissione di Luglio 2020 potranno sostenere nuovamente il Test di
Ammissione nella sessione di Settembre 2020, presentando una nuova richiesta di preimmatricolazione.

j)

I candidati dichiarati IDONEI, possono fare richiesta di un posto letto nella nostra Foresteria.
La Foresteria è dotata di 13 stanze doppie, con bagno in camera e dispone di un Punto Ristoro
autogestito dedicato unicamente agli studenti che vivono in sede. L’assegnazione del posto letto è
subordinata alla valutazione da parte dell’Amministrazione.

Il presente bando verrà pubblicato nel sito internet e nelle bacheche della Scuola Superiore per
Mediatori Linguistici – CIELS di Bologna.

Bologna, addì 29/01/2020

Il Direttore Didattico
Prof. Matteo Giglioli

