Ammissione ai Corsi di Laurea in
Comunicazione Interlinguistica Applicata alle Professioni Giuridiche (CIAPG)
Anno Accademico 2021/22
Premessa
Queste istruzioni sono solo un riassunto delle informazioni più importanti contenute nel bando di
ammissione, che sarà pubblicato entro la fine del mese di giugno 2021, quindi non sono un documento
ufficiale: fa fede solo il bando di ammissione.
Le candidate e i candidati all’ammissione dovranno sostenere due prove.
La prima prova
Si tratta di un test di cultura generale e comprensione dei testi scritti, che potrete sostenere online da casa:
il TOLC_SU@casa. Vale il risultato di qualsiasi TOLC-SU organizzato tra il 1 gennaio 2021 e 30 luglio 2021,
ma oltre al punteggio dovrete ricordarvi quando e dove l’avete sostenuto. Non dovrete sostenere la parte
relativa alle competenze di lingua inglese perché non verrà considerata.
Il Dipartimento di Scienze giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione dell’Università
di Trieste organizza due date:
il 28 aprile 2021 alle ore 10.30 per un massimo di 250 candidati/e
il 21 luglio 2021 alle ore 10.30 per un massimo di 350 candidati/e
Non sarà necessario venire a Trieste per sostenere il TOLC perché potrete farlo da casa. Sul sito del
TOLC_SU@casa troverete tutte le informazioni necessarie.
La seconda prova
Dopo aver sostenuto il TOLC, dovrete sostenere una seconda prova. Tutte le informazioni dettagliate circa
le modalità di iscrizione alla seconda prova saranno contenute nel BANDO che sarà pubblicato nella pagina
https://corsi.units.it/SL01/iscrizione .
Quando vi iscriverete online, dovrete fornire alcune informazioni, tra cui il punteggio ottenuto nel
TOLC_SU@casa e la lingua con cui volete sostenere la seconda prova: per CIA, una lingua tra francese,
inglese, spagnolo e tedesco; e per CIAPG inglese obbligatorio più una lingua tra francese, spagnolo e
tedesco.
I primi 120 che hanno ottenuto i punteggi più alti del TOLC_SU@casa potranno partecipare alla seconda
prova. In caso di parità di punteggio ha la precedenza il candidato o la candidata più giovane. I posti
disponibili sono così suddivisi in base alla seconda lingua di ammissione:
40 posti per lingua francese
40 posti per lingua spagnola
40 posti per lingua tedesca
La seconda prova consiste in un test per valutare le vostre competenze nelle lingue di iscrizione.
Potrete partecipare alla selezione per la Laurea in CIAPG, a quella per la Laurea in CIA o anche a entrambe.
Per sostenere la seconda prova dovrete venire in presenza a Trieste. Le graduatorie finali degli idonei
saranno formate in base al punteggio ottenuto nella seconda prova. In caso di parità di punteggio ha la
precedenza il candidato o la candidata più giovane.

Per la Laurea in CIAPG, i posti disponibili sono così suddivisi in base alla seconda lingua nella quale si è
sostenuta la prova:
20 posti per la combinazione inglese-francese
20 posti per la combinazione inglese-spagnolo
20 posti per la combinazione inglese-tedesco

