CORSI DI STUDIO EROGATI IN LINGUA ITALIANA

PROVA DI LINGUA ITALIANA
Come prevede la circolare ministeriale in materia, desideriamo informarvi che la prova di
conoscenza della lingua italiana, riservata esclusivamente agli studenti che chiedono
l’immatricolazione ai corsi di studio tenuti in lingua italiana, si terrà giorno 31 agosto 2018, alle ore
14:00, presso l’Aula Magna Storica del Palazzo del Rettorato dell’Università di Siena, Banchi di
Sotto, 55 – 53100 Siena. Tale prova consiste in un colloquio volto a verificare le competenze
linguistiche del candidato.
In alternativa alla prova in presenza, si informa che possono essere organizzate delle prove di lingua
italiana a distanza, utilizzando Skype. Per tali prove online è necessario prenotare la propria prova
entro il 10 agosto 2018, inviando copia del passaporto e l’account Skype al quale poter essere
contattati per la prova, alla mail internationalplace@unisi.it Eventuali problemi di fuso orario
saranno affrontati caso per caso. Sono esonerati dal sostenimento della prova di conoscenza della
lingua italiana i candidati che sono in possesso di una certificazione ufficiale attestante la
conoscenza linguistica a livello non inferiore a B2.

ARRIVO A SIENA
Al momento dell’arrivo a Siena, gli studenti non comunitari residenti all’estero devono presentare
allo sportello International Place, sito presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Banchi di Sotto, 55
e aperto lunedì – mercoledì – venerdì dalle 10 alle 12, il passaporto con il visto d’ingresso per
studio/Università e consegnare la documentazione ricevuta dalla Rappresentanza diplomatica
italiana relativa al titolo di studio e alla conoscenza della lingua italiana (originale più una copia
obbligatoria per l’ufficio – nota importante: nel fotocopiare i fogli presenti nel plico predisposto
dalla Rappresentanza diplomatica italiana i documenti non devono mai essere separati).
L’ufficio rilascerà agli studenti ogni utile informazione sulle eventuali prove da sostenere e sulle
modalità di perfezionamento dell’immatricolazione al corso prescelto. Comunichiamo anche che i
candidati che chiedono l’immatricolazione a un corso di laurea (primo livello) non a numero
programmato dovranno obbligatoriamente sostenere una prova di accesso, non preclusiva
dell’immatricolazione, che si terrà in date e luoghi diversi per ciascun corso di studio. Per le date di
tali prove e ogni altra informazione in merito si consiglia di consultare il seguente sito:
www.unisi.it/didattica/test-di-accesso-2018-2019
Comunichiamo, infine, che i candidati che chiedono l’iscrizione a un corso di laurea magistrale
(secondo livello) non a numero programmato, qualora il numero delle richieste di pre-iscrizione
giunte dalle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero fosse superiore a quello dei posti
disponibili in contingente per i singoli corsi di studio, dovranno sostenere obbligatoriamente una
prova di ammissione al fine di predisporre una graduatoria che darà possibilità di iscrizione solo a
coloro che si classificheranno in posizione utile fino alla copertura dei posti disponibili in
contingente. Coloro che non si classificheranno in posizione utile per l’immatricolazione, purché
risultino in possesso dei requisiti di accesso, potranno scegliere un altro corso di studio dell’Ateneo
nel quale ci siano posti disponibili o un corso di studio di altra università italiana.
I candidati che, invece, chiedono l’immatricolazione a un corso di laurea (primo livello) o a un
corso di laurea magistrale (secondo livello) a numero programmato dovranno obbligatoriamente
sostenere una prova di ammissione che si terrà nelle date e nelle sedi indicati nei singoli bandi di
concorso. Per ulteriori informazioni sui bandi e sulle prove si consiglia di consultare le pagine web:
www.unisi.it/…/immatrico…/corsi-numero-programmato-2018-2019

