Progetto Bridge a.a. 2016/2017 – “Verso le lingue e la traduzione”.
Corso di orientamento e formazione alla preparazione del Test di ingresso del Corso
di Laurea in Scienza e Tecnica della Mediazione Linguistica.
Destinato agli studenti frequentanti il IV e il V anno delle scuole secondarie superiori.
La partecipazione al corso consentirà il riconoscimento di CFU per le attività svolte, nel caso lo
studente superi poi il test d’ingresso e si immatricoli.
Obiettivi:
-

-

-

favorire una maggiore consapevolezza alla scelta universitaria fornendo informazioni dettagliate
sull’organizzazione dell’Università, l’articolazione dei corsi di studio, gli sbocchi occupazionali, i servizi di
supporto alla didattica, gli incentivi alla frequenza (Diritto allo studio ed incentivi vari), mobilità
internazionale;
migliorare la preparazione iniziale offrendo strumenti utili alla preparazione del test di ammissione, grazie alle
indicazioni specifiche date dai docenti e, in generale, ad una piena comprensione delle competenze richieste
per avviare il percorso di studi;
favorire l’esatta percezione delle attività proprie dei corsi di studio fornendo allo studente esempi concreti delle
attività formative offerte durante il percorso di studio e indicazioni per la preparazione al test di ingresso (es.
bibliografia, esempi ecc).

Calendario e contenuti
DATA
10
marzo

15
marzo
23
marzo

15.30-17.00
17.00-18.30
14.30-16.30
16.30-18.30
14.30-16.30
16.30-18.30

CONTENUTO
Informazioni generali: struttura del corso di Laurea
in Scienza e Tecnica della Mediazione Linguistica
Italiano
Inglese
Inglese
Portoghese
Inglese
Russo

6 aprile

14.30-16.30

Competenze di carattere generale (storia e geografia)

16.30-18.30

Cinese e giapponese

14.30-16.30
16.30-18.30

Arabo
Inglese

13 aprile

14.30-15.30

DOCENTE
prof.ssa Gili Fivela
prof. ssaTempesta
prof. Katan
prof.ssa Bianchi
prof. De Rosa
prof.ssa Buri
prof.ssa Gallucci, prof.ssa
Politi
prof.ssa Nassisi, prof.ssa
Nicoletti
prof. Paolillo, prof.ssa
Migliore
prof.ssa Pagani
prof.ssa Manca

Gli Istituti interessati a partecipare al Progetto sono pregati di comunicare la propria adesione
mediante la trasmissione dell’elenco nominativo degli studenti partecipanti (in formato excel
contenente la denominazione dell’Istituto, nome del docente referente per l’orientamento con
relativo numero di cellulare ed e.mail, nome e cognome degli studenti interessati con relativo
numero di cellulare ed e.mail) al seguente indirizzo di posta elettronica cort@unisalento.it.
Per ogni ulteriore informazione si potrà contattare:
Prof.ssa Barbara Gili Fivela – Responsabile del Progetto
il Centro Orientamento e Tutorato dell’Università del Salento
cort@unisalento.it - tel. 0832-296016 – tel. e fax. 0832-296088

