SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ A MANTOVA
UniverMantova in collaborazione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha
sviluppato percorsi di livello universitario in tre curricula di specializzazione per rispondere alle
sfide del mercato del lavoro.
I Corsi di studio in Scienze della Mediazione Linguistica (Classe delle lauree L-12), forniscono
conoscenze e competenze teorico-pratiche necessarie a intraprendere carriere nei settori della
traduzione e interpretazione di trattativa, delle relazioni internazionali e del management:

→ LAMET - Traduzione e Interpretazione di Trattativa (Languages for Translation
and Interpreting)
→ LALIR - Relazioni Internazionali (Languages for International Relations)
→ LALBA - Amministrazione Aziendale (Languages for Business Administration)

ORIENTAMENTO 2020

Open Day
L’Open Day è un evento pubblico che UniverMantova dedica in particolar modo agli studenti del quinto anno
di scuola superiore. Nel corso di questi appuntamenti i partecipanti hanno l’occasione di entrare in contatto
con l’ambiente universitario, riflettere sulle proprie aspirazioni personali e confrontarsi faccia a faccia con i
docenti per parlare delle prospettive professionali. Gli interessati hanno in questo modo l’occasione di
scoprire come funziona il mondo universitario e quali sono i servizi che avranno a disposizione una volta
iscritti. Il calendario degli Open Day, in programma più volte nel corso dell’anno, è sempre disponibile online.
Un giorno da matricola
Sperimentare la vita universitaria prima di iscriversi? All’UniverMantova ogni studentessa e studente di
scuola superiore ha l’opportunità di vivere una giornata da matricola, un’esperienza attraverso cui potrà
partecipare a vere lezioni universitarie ON LINE del Corso di studi prescelto. L’attività Un giorno da
matricola è disponibile su prenotazione: per partecipare è necessario fare richiesta compilando il
modulo MOD_300 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
Colloqui individuali
L’UniverMantova offre a tutti gli interessati a intraprendere un percorso universitario la possibilità di fissare
un appuntamento al fine di discutere, faccia a faccia ON LINE, dei propri interessi personali, degli obiettivi
professionali e delle motivazioni che portano ciascuna studentessa o studente a scegliere un determinato
Corso di studi. Ogni partecipante viene informato sull’offerta formativa, sulle opportunità e sui servizi che
UniverMantova offre, viene portato a riflettere sulle proprie aspirazioni e riceve materiale informativo
specifico in base ai propri interessi. Gli utenti registrati alla piattaforma web MOD_300 – MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE possono prenotare un colloquio. In alternativa è possibile richiedere informazioni via mail,
scrivendo a amministrazione@unimn.it, via telefono, da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

TEST ON LINE PREAMMISSIONE 28 APRILE 2020

Se hai fatto la tua scelta puoi già iscriverti al Test di Preammissione ai Corsi di studio in Scienze della
Mediazione Linguistica:
MOD_301_C19 – DOMANDA DI ISCRIZIONE AI TEST DI PREAMMISSIONE

Avviso di preammissione 2020
Piani di studio dei Corsi

Recapiti:
Sede Via Scarsellini, 2 – 46100 Mantova
Tel.
0376/286201 – 0376/286202
Email segreteria.studenti@unimn.it, amministrazione@unimn.it
WEB ssml.unimn.it
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