
INFORMAZIONI GENERALI PER L’AMMISSIONE ALLA LM 37-38 
 
Gli studenti che vogliono iscriversi alla LM 37-38 prima di poter perfezionare l’iscrizione devono 

• sottoporre la loro carriera alla prof. Luisa Villa perché verifichi la presenza dei requisiti 
curricolari. A tal fine, dovranno inviare la propria carriera universitaria (autocertificazione 
scaricata dal sito, o scansione di certificato di laurea con tutti gli esami sostenuti) al 
seguente indirizzo luisa.villa@unige.it, oppure presentarsi al ricevimento studenti della 
docente muniti di copia cartacea della propria carriera universitaria. La prof.ssa Villa 
accoglierà le richieste di valutazione delle carriere già nel corso dell’estate (ovviamente non 
nei giorni in cui sarà in vacanza). 

• devono sostenere e superare il test di verifica della loro preparazione personale in relazione 
alle due lingue/linguistiche/letterature di specializzazione. 

• se hanno conseguito la laurea all’estero, e sono di madrelingua diversa dall’italiano, 
dovranno inoltre superare prima dell’immatricolazione la prevista prova di Lingua italiana, 
livello C1, allestita dalla Scuola di Lingua e cultura italiana per stranieri dell’Università di 
Genova (per informazioni i proposito, si consulti la pagina web 
http://www.studenti.unige.it/areaint/scuoladilinguaitaliana/) 
 

NB: gli studenti con diploma di laurea conseguito all’estero che hanno in carriera un’unica lingua di 
specializzazione, e quelli che – avendo studiato nel triennio una lingua diversa da quelle attivate 
nella LM 37-38 – si trovano costretti a intraprendere lo studio di una lingua diversa da quella 
studiata nel triennio, sono invitati a contattare la prof. Villa per gli opportuni chiarimenti circa le 
procedure di verifica che li riguardano. 
 

INFORMAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL TEST 
 
Le prove volte alla verifica della preparazione personale si terranno, per tutte le 
lingue/linguistiche/letterature, mercoledì 26 settembre 2018. Gli interessati sono convocati alle ore 
8.30, presso l’aula 15 (Albergo dei Poveri) per lo svolgimento dei test scritti, e poi nuovamente nel 
pomeriggio per essere informati del risultato e sostenere la parte orale della prova (colloquio). Il 
colloquio è volto a verificare il livello linguistico richiesto in ingresso, quale definito per ogni 
lingua nel presente documento, a partire dal commento dei risultati della prova scritta e a eventuale 
integrazione degli argomenti ivi trattati. 
 
Potranno presentarsi al test del 26 settembre: 

• tutti gli studenti che hanno già conseguito la laurea triennale 
• tutti gli studenti che, pur non avendo ancora conseguito la laurea, hanno già superato tutti gli 

esami di Lingua straniera previsti dal loro piano di studio e che contino di laurearsi entro 
dicembre 
 

Gli studenti dovranno presentarsi alla prova muniti di documento di identità e uno stampato della 
propria carriera universitaria, che attesti il conseguimento della laurea triennale, o almeno 
l’avvenuto superamento degli esami di Lingua inclusi nel loro piano di studi. 
 
Gli studenti che non supereranno i test (per una o entrambe le lingue), potranno presentarsi alla 
prova successiva prevista per giovedì 22 novembre, ore 8.30. Alla prova di novembre potranno 
altresì presentarsi tutti gli studenti che abbiano completato gli studi e che conseguano la laurea entro 
la sessione di dicembre e che non si siano potuti presentare al test del 26 settembre. Non ci saranno 
ulteriori prove di accertamento della preparazione oltre quella data. Chi non dovesse superare le 
prove di novembre, non potrà essere iscritto. 
 
Ogni sezione linguistica ha approntato un facsimile della prova, per la linguistica e la letteratura, 
che contiene anche indicazioni circa i manuali di riferimento. Il facsimile potrà essere reperito sulla 



pagina personale dei docenti oppure sulla pagina della relativa sezione, oltreché sulla pagina web 
relativa alle procedure di ammissione alla LM (che verrà a breve allestita). 
 
Si segnala che  

• per le lingue francese, inglese, portoghese e spagnolo, il livello linguistico richiesto è C1; 
non è consentito l’uso del dizionario nello svolgimento della prova; la parte relativa alla 
letteratura dovrà essere svolta in lingua straniera.  

• per le lingue polacco, russo, svedese e tedesco il livello linguistico richiesto è B2; è 
consentito l’uso del dizionario bilingue (nel caso di russo e polacco) e monolingue (nel caso 
di tedesco e svedese); la prova di letteratura potrà essere svolta in lingua italiana o nella 
lingua straniera a discrezione dello studente. 

 
Inoltre, si ricorda che gli studenti che studiano inglese e/o spagnolo come lingua di specializzazione 
dovranno scegliere, in sede di esame, su quale letteratura (letteratura spagnola o ispanoamericana; 
letteratura inglese o anglo-americana) vogliono che sia verificata la loro preparazione. Questi 
studenti verranno ammessi a studiare la letteratura per la quale hanno superato il test. Se dovessero 
successivamente cambiare idea, e volessero inserire nel piano di studi la letteratura per la quale non 
hanno sostenuto il test al posto di quella per la quale hanno sostenuto il test, dovranno sottoporsi 
alla verifica della loro preparazione personale per questa seconda letteratura, informando i docenti 
interessati e concordando con loro una data per lo svolgimento della prova. 
 
 


