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BANDO DI AMMISSIONE 

CORSO DI STUDI MAGISTRALE IN 

COMUNICAZIONE STRATEGICA 

(CLASSE DI LAUREA LM-941) 

Anno Accademico 2023/2024 

____________________________________________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE 

DELIBERA 

IL SEGUENTE BANDO PER L’A.A. 2023/2024 

PER ASPIRANTI STUDENTI PRESSO LA 

SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI 

di BRESCIA 

 

Art. 1 - Programmazione degli accessi 

a) L’accesso al corso di studi è subordinato al possesso dei seguenti requisiti: 

− Il diploma di Laurea triennale o titolo equipollente conseguito, o in fase di conseguimento, entro 

la sessione invernale 2024 in una delle seguenti classi (accesso diretto): 

ex D.M. 270/04: 

• Classe L-11: LINGUE E CULTURE MODERNE 

• Classe L-12: MEDIAZIONE LINGUISTICA 

ex D.M. 509/99: 

• Classe 3: SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA 

• Classe 11: LINGUE E CULTURE MODERNE 

Previgenti ordinamenti quadriennali, Corsi di Laurea in: 

• “Traduzione e in Interpretazione” 

• “Traduttore e Interprete” 

• “Lingue e Letterature straniere moderne” 

b) Qualora il candidato abbia conseguito o stia per conseguire un titolo accademico diverso da 

quelli previsti sopra o un titolo accademico estero, è necessario allegare alla domanda di 

immatricolazione il Certificato di Carriera Accademica o Autocertificazione ed eventuali 

Certificazioni linguistiche rilasciate da Enti certificatori. 

 

La Direzione potrebbe richiedere un colloquio motivazionale, il cui esito sarà pubblicato sul sito 

www.ciels.it. 

 

 

 

 

                                                           
1 Il titolo conseguito è equivalente alle lauree magistrali della classe LM-94 ed è valevole ai fini professionali e 

concorsuali. 

http://www.ciels.it/
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Art. 2 – Indirizzo Professionalizzante e Lingue di studio 

a) Per l’A.A. 2023/2024 presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Brescia sarà attivato 

l’indirizzo professionalizzante di Traduzione Specialistica e Settoriale. 

b) Le lingue di studio previste per l’A.A. 2023/2024 sono due: inglese (obbligatorio per tutti) e una 

seconda lingua a scelta tra francese, russo, spagnolo, tedesco. 

c) Si precisa che sarà data la possibilità di scegliere una Terza Lingua da selezionare tra francese, 

russo, spagnolo, tedesco. 

 

Art. 3 – Accesso diretto al corso (art. 1 comma a) 

Il periodo per l’immatricolazione per coloro già in possesso dei requisiti di cui all’art.1 comma a):  

 PRIMA 

SESSIONE 

SECONDA 

SESSIONE 

TERZA 

SESSIONE 

ULTIMA 

SESSIONE 

Immatricolazione per studenti in possesso 

dei requisiti di cui art.1  

comma a) 

Entro il 31 

marzo  

2023 

Dal 1° 

aprile al 30 

giugno 

2023 

Dal 1° 

luglio al 15 

settembre 

2023 

Dal 15 

settembre 

2023 se 

posti 

disponibili 

 

Art. 4 - Accesso con titolo accademico diverso (art. 1 comma b) 

Il periodo in cui si svolgeranno i colloqui motivazionali (art. 1 comma b), rispetterà il seguente 

calendario: 

 PRIMA 

SESSIONE 

COLLOQUIO 

SECONDA 

SESSIONE 

COLLOQUIO 

TERZA 

SESSIONE 

COLLOQUIO 

Per le immatricolazioni pervenute entro 

il 31 marzo 2023 
Aprile 2023 - - 

Per le immatricolazioni pervenute dal  

1° aprile al 30 giugno 2023 
- Luglio 2023 - 

Per le immatricolazioni pervenute dal  

1° luglio al 15 settembre 2023 
- - Settembre 2023 

Per le immatricolazioni pervenute dopo 

il 15 settembre 2023 
- - 

Da concordare 

con la Segreteria 

Didattica 

 

     Data e orario del colloquio motivazionale saranno comunicati dalla Segreteria Didattica. 
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Art. 5 - Immatricolazione Corso di Studi Magistrale (Classe di Laurea LM-94) A.A. 2023/2024 

a. Sono ammessi al Corso di Studi Magistrale LM-94 istituito presso la Scuola Superiore per 

Mediatori Linguistici di Brescia coloro che hanno presentato il Modulo di Immatricolazione 

e posseggono i requisiti richiesti all’art.1 comma a) del Bando. 

b. Sono ammessi al Corso di Studi Magistrale LM-94 istituito presso la Scuola Superiore per 

Mediatori Linguistici di Brescia coloro che hanno presentato il Modulo di Immatricolazione 

e risultano idonei alla valutazione dei titoli all’art.1 comma b) del Bando. 

c. Sono ammessi al Corso di Studi Magistrale LM-94 istituito presso la Scuola Superiore per 

Mediatori Linguistici di Brescia coloro che hanno presentato il Modulo di Immatricolazione 

e hanno superato il colloquio motivazionale. 

d. Il Modulo di Immatricolazione all’A.A. 2023/2024 sarà pubblicato all’interno del sito 

www.ciels.it > Modulistica. 

e. All’atto dell’immatricolazione lo studente dovrà attenersi alle lingue indicate nel rispettivo 

modulo. 

f. Tutti gli iscritti dovranno versare la quota relativa ai Diritti di Segreteria per l’A.A. 2023/2024 

pari a € 500,00 unitamente al Modulo di Immatricolazione e agli allegati in esso richiesti. 

g. Nel caso siano indette ulteriori sessioni per lo svolgimento del colloquio, la scadenza per il 

versamento della quota relativa ai Diritti di Segreteria per l’A.A. 2023/2024 pari a € 500,00 

sarà comunicata dalla Segreteria. 

 

Art. 6 – Agevolazioni e riduzioni sui contributi studenteschi A.A. 2023/2024 

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Brescia ha previsto delle agevolazioni e riduzioni 

sui contributi studenteschi per gli studenti che intendono iscriversi e sono in possesso di requisiti 

specifici indicati all’interno del Modulo di Immatricolazione. 

 

 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito Internet e nelle bacheche della Scuola Superiore per 

Mediatori Linguistici di Brescia. 

 

 

   

Brescia, addì 14/12/2022 

 

                                                                                                                                                               

         Il Direttore Generale 

    Prof. Simone Borile  

http://www.ciels.it/

