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LM37 
 

Domande frequenti 
 

1. La mia laurea triennale in Lingue (L-11 per D.M. 270/2004 e classe 11 per D.M. 
509/1999) va bene per iscrivermi a ISLLI? 
Sì, non sono previsti altri requisiti. 
 
2. La mia laurea triennale è di una classe diversa da L-11: va bene lo stesso? 
Sì, a condizione che fornisca i crediti (cfu) indicati come requisiti curricolari alla pagina https://ls-
islli.unibg.it/it/come-fare/iscriversi (“Conoscenze richieste per l’accesso”); per capire a quali 
settori scientifico-disciplinari (SSD) corrispondano i diversi esami sostenuti, e dunque quanti cfu 
in totale siano già stati acquisiti in ciascun settore, è necessario consultare la sintesi della propria 
carriera universitaria. 
 
NB: La titolazione del corso è indifferente, purché il SSD sia quello richiesto; ad esempio, se 
servono cfu di L-LIN/10, non importa se il modulo si chiama Letteratura inglese oppure 
Letteratura inglese postcoloniale oppure Cultura inglese contemporanea, etc.: quello che conta è 
che nel programma sia identificato come L-LIN/10. 
 
Se mancano (in tutto o in parte) i cfu che costituiscono i requisiti curricolari, sono possibili 
due soluzioni a seconda che il titolo triennale sia già stato conseguito o meno: 

• chi non si è ancora laureato può inserire nel piano di studi esami a scelta libera o sovrannumerari 
che permettano di acquisire i cfu mancanti; 

• chi ha già conseguito il titolo può iscriversi (entro il 16.07.2022!) a corsi singoli per ottenere i 
cfu richiesti (v. https://ls-islli.unibg.it/it/advises/completamento-dei-requisiti-di-ammissione).  
 
NB: in attesa di conseguire i cfu richiesti è comunque possibile (e consigliato!) cominciare a 
frequentare le lezioni di ISLLI, ma non si potranno dare esami di magistrale finché non si sia 
perfezionata l’iscrizione, che rimane ‘con riserva’ fino a quando non siano stati acquisiti tutti i cfu 
richiesti come requisiti curricolari. In alternativa è possibile iscriversi anche ai corsi della 
magistrale come corsi singoli, sostenere i relativi esami, e chiederne la convalida nel momento in 
cui l’iscrizione sia perfezionata. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero si raccomanda di 
seguire le indicazioni alla pagina https://en.unibg.it/info-for/prospective-students. 
 
3. Io ho una laurea quadriennale (vecchio ordinamento): va bene lo stesso? 
 
Sì, a condizione che le conoscenze acquisite non siano obsolete e che il titolo sia pertinente, cioè 
che nel piano di studi o in esami sostenuti successivamente (ad esempio nell’ambito di un Master) 
figurino insegnamenti riconoscibili come requisito curricolare (v. domanda 2). Eventuali ulteriori 
esami eccedenti i requisiti curricolari possono essere considerati validi ai fini dell’abbreviazione 
del percorso di studi. Poiché ogni caso è valutato singolarmente dal Consiglio di Corso di studi, 
è necessario rivolgersi in prima istanza alla Segreteria studenti (https://www.unibg.it/studiare/ti-
aiutiamo/contatta-segreteria). 
 
4. Tutti devono sostenere il colloquio di ammissione a ISLLI? 



 
No, dalla verifica dell’adeguatezza della preparazione personale sono esonerati: 
 
a) gli studenti in trasferimento da un’altra LM-37; 
 
b) i laureati che abbiano conseguito il titolo con un voto di laurea non inferiore a 100/110 negli 
ultimi 5 anni solari; se provenienti da classi diverse dalla L-11, dovranno anche essere in possesso 
dei requisiti curricolari; 
 
c) i laureandi la cui media ponderata sia di almeno 27/30; se provenienti da classi diverse dalla L-
11, dovranno anche essere in possesso dei requisiti curricolari. Questi studenti, dopo la pre-
iscrizione e la verifica del diritto all’esonero, riceveranno una comunicazione dalla Segreteria che 
li autorizza a perfezionare la loro iscrizione. 
 
L’elenco di coloro che possono usufruire dell’esonero è reperibile alla https://ls-
islli.unibg.it/it/advises/esonero-dai-colloqui-di-ammissione. 
 
5. C’è una sola data per il colloquio di ammissione? 
 
No, le date sono correlate ai termini previsti per la pre-iscrizione e sono consultabili sia sul sito 
del Corso di laurea (https://ls-islli.unibg.it/it/come-fare/iscriversi) sia sul sito del Dipartimento 
di Lingue alla voce “Calendario didattico”. 
Per chi non è esonerato (si veda la domanda 4) non presentarsi al colloquio implica la rinuncia al 
colloquio stesso. 
 
NB: possono sostenere il colloquio di ammissione anche gli studenti non ancora laureati, ma che 
prevedano di laurearsi entro marzo-aprile 2023 e che all’atto dell’immatricolazione non debbano 
sostenere più di 3 esami per un massimo di 24 cfu (eventuale tirocinio compreso) oltre alla prova 
finale. 
 
Se il colloquio si svolge in modalità telematica è possibile consentire l’accesso alla piattaforma 
Google Meet anche agli studenti che non abbiano un account Unibg, purché regolarmente pre-
iscritti; se si svolge in presenza, è comunque possibile richiedere la modalità a distanza in caso di 
validi motivi. 
 
6. In che lingua si svolge e su che cosa verte il colloquio di ammissione? 
Quando saprò se l’ho superato? 
 
Il colloquio si svolge preferibilmente in italiano ma, a seconda della provenienza del candidato, 
può svolgersi in lingua inglese. Inoltre, sono possibili domande anche nelle lingue studiate nel 
percorso triennale e insegnate nella Magistrale. I temi affrontati riguardano il percorso triennale 
dei candidati, le loro aspettative e motivazioni, le esperienze già svolte a livello internazionale, 
etc.; in pratica, si vuole valutare in primo luogo la preparazione in ingresso, ma anche capire 
meglio gli interessi e la motivazione a proseguire in questo corso di studi. Al termine dei colloqui 
la Commissione fornisce alla Segreteria studenti l’elenco degli studenti ammessi, che possono 
quindi perfezionare l’iscrizione appena ricevono la notifica di ammissione dalla Segreteria stessa. 
 
7. È possibile trasferirsi a ISLLI da un’altra Laurea magistrale? 



 
Sì, il passaggio avviene dopo che è stata confermata l’ammissione; questi studenti possono poi 
chiedere la convalida degli esami già sostenuti altrove ai fini dell’abbreviazione del percorso di 
studi magistrali: la Guida dello Studente descrive la procedura nel dettaglio 
(https://elearning15.unibg.it/mod/book/view.php?id=594&chapterid=174). 
 
8. Posso pre-iscrivermi prima di laurearmi: ho capito bene? 
 
Sì, a condizione che il titolo triennale sia conseguito entro la sessione di marzo-aprile 2023 (v. 
domanda 5). Nel frattempo è comunque possibile (e consigliato!) cominciare a frequentare le 
lezioni di ISLLI (v. domanda 2); qualora il titolo triennale fosse conseguito a novembre-dicembre, 
già a gennaio-febbraio si potranno sostenere esami della magistrale. 
 
9. Ho deciso tardi e adesso le iscrizioni sono chiuse: devo perdere l’anno? 
 
Non necessariamente; a volte, in casi eccezionali, l’Ateneo può decidere di prorogare i termini 
delle pre-iscrizioni ad alcuni corsi di laurea, ma se così non fosse è comunque possibile iscriversi 
ai corsi del I anno di ISLLI come corsi singoli, e poi chiederne la convalida nel momento in cui 
sia perfezionata l’iscrizione. 
 
10. Chi è iscritto con riserva (cioè prima del conseguimento del titolo triennale) può 
comunque fare domanda per le borse di mobilità internazionale? 
 
Dipende dai bandi: alcuni possono richiedere di aver acquisito i cfu indicati entro la data di 
partenza, non necessariamente all’atto della domanda; per le date in cui è possibile cominciare a 
conseguire crediti di Magistrale si veda la risposta alla domanda n. 9. 
 
11. Ho visto che l’inglese è indicato come ‘lingua di erogazione’: significa che è 
obbligatorio? 
 
No, tutte le lingue e tutte le letterature sono insegnate nelle rispettive lingue. Per tutti gli altri 
insegnamenti gli studenti possono scegliere corsi in inglese o in italiano. Quindi si può scegliere 
il percorso interamente in inglese oppure il percorso plurilingue. 
 
12. Chi ha studiato lingue orientali può continuarle a ISLLI? 
 
Sì, è possibile continuare lo studio di queste lingue inserendole fra le scelte libere, purché di livello 
magistrale, o come esami sovrannumerari. 
NB: gli esami sovrannumerari sono conteggiati ai fini del calcolo della media di laurea entro il 
limite di 20 cfu. 
 
13. È vero che a ISLLI si studia una lingua sola? 
 
No, dipende da come si imposta il piano di studi: l’offerta didattica prevede come obbligatorie 
una lingua e due letterature, ma chi vuole può inserire nel piano di studi una seconda lingua, fra 
le scelte libere o come esame sovrannumerario. 
 
14. ISLLI consente di accedere ai percorsi di formazione degli insegnanti? 



 
Sì, il piano di studi di ISLLI prevede la possibilità di acquisire i cfu richiesti per una o due lingue, 
a seconda delle scelte individuali; esami di area psicopedagogica possono essere inseriti come 
scelta libera e/o come esami sovrannumerari (si veda l’NB nella domanda 12). Tutte le 
informazioni più aggiornate, con rimandi ai decreti ministeriali pubblicati nell’agosto 2017, sono 
consultabili alla pagina https://ls-islli.unibg.it/it/il-corso/obiettivi-e-figure-professionali. 
 
NB: è possibile fare domanda per fruire gratuitamente di un semestre aggiuntivo ai fini 
dell’acquisizione dei crediti FIT (https://www.unibg.it/terza-missione/formazione-
continua/formazione-insegnanti). 
 
15. Se un insegnamento è mutuato da un altro corso, devo adeguare il programma?  
 
Dipende: di solito sono previsti seminari o esercitazioni ad hoc per gli studenti di ISLLI. La 
raccomandazione è di consultare attentamente i programmi online e prendere contatto con i 
docenti. 
 
16. È possibile seguire il laboratorio di un’altra LM? 
 
Dipende: se il Consiglio di corso di studi dà l’autorizzazione non ci sono problemi, ma è 
necessario fare domanda come se si trattasse di una modifica al piano di studi, perché si deve 
verificare la coerenza della richiesta con gli obiettivi formativi del corso in generale. 
 
17. Questa magistrale è fattibile per chi ha impegni di lavoro e/o di famiglia? 
 
Sì, anche se ovviamente ogni studente è un caso a sé e non si può generalizzare; tuttavia, a oggi 
molti studenti lavoratori e/o con impegni familiari sono riusciti a completare il loro percorso con 
successo. Ricordiamo poi che c’è sempre anche la possibilità di iscriversi come studenti part-time: 
v. https://www.unibg.it/studiare/iscriversi/tipi-iscrizione. 
 
18. Si vuole partecipare al bando per il doppio titolo con Bochum: ma qual è il livello 
minimo previsto in lingua tedesca per fare domanda? 
 
Per accedere al doppio titolo è indispensabile una competenza almeno a livello C1 in lingua 
tedesca o, in subordine, in inglese, francese, russo o spagnolo; la Commissione si riserva la 
possibilità di ammettere, in casi eccezionali, anche studenti con competenza in lingua tedesca a 
livello B2. Il bando è reperibile al seguente indirizzo: 
https://www.unibg.it/sites/default/files/media/documents/2022-01-
17/BANDO%20BOCHUM%202022%20DOPPIO%20TITOLO.pdf) 
 
19. Con chi ci si può confrontare per decidere su dove fare il tirocinio? 
 
Il Corso di studi ha una figura specifica per aiutare gli studenti nell’organizzazione dei loro 
tirocini, sia in città sia altrove, eventualmente anche all’estero (https://ls-
islli.unibg.it/it/opportunita/tirocini-e-stage). 
 
20. A chi ci si può rivolgere se si hanno altre domande? 
 



Se sono domande di carattere amministrativo ci si rivolge alla Segreteria studenti 
(www.unibg.it/studia-noi/ti-aiutiamo/contatta-segreteria). 
Se riguardano la didattica bisogna invece contattare i docenti (https://ls-islli.unibg.it/it/contatti 
oppure https://ls-islli.unibg.it/it/studiare/docenti). 


