
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BRUXELLES - 5 MAGGIO 2017 

RIAPERTURA DEL BANDO ANCHE PER IL CURRICULUM INTERPRETAZIONE DI CONFERENZA E  

LA LAUREA IN COMUNICAZIONE INTERLINGUISTICA APPLICATA 

Sono ancora disponibili 10 posti per la visita alla Direzione generale della Traduzione - Commissione 

europea per approfondire le conoscenze sul lavoro dei traduttori italiani a Bruxelles. 

Si prolungano i termini per la candidatura, che viene aperta anche a chi è iscritta/o al curr. Interpretazione 

di conferenza della Laurea Magistrale e al terzo anno della Laurea Triennale in Comunicazione 

interlinguistica applicata. Naturalmente può ancora fare domanda chi è iscritta/o al Curriculum Traduzione 

specialistica-interpretazione della Laurea Magistrale.  

Il servizio della DGT di Bruxelles si è detto disposto a organizzare anche una visita ai servizi di 

interpretazione, se ci sono interessate/i.  

Ricordiamo le condizioni:  

- non può partecipare chi in quel periodo si trova all´estero con borsa Erasmus. 

- Il viaggio dovrà invece essere organizzato individualmente da ciascun/a partecipante (che ne 

sosterrà le spese) in modo da trovarsi a Bruxelles in tempo per presenziare all’intera visita venerdì 

5 maggio (ore 9.30-17.30). Segnaliamo inoltre che sabato 6 maggio ci sarà l’Institutions Open Doors 

Day: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_en 

Se il numero di candidati/e supera il numero massimo di partecipanti (12), sarà stilata una graduatoria in 

base alla media ponderata degli esami superati, con un numero minimo di 30 CFU registrati entro la data di 

presentazione della candidatura. Per chi ha ottenuto più CFU, nel calcolo della media saranno considerati i 

voti più alti per un totale di 30 CFU. In caso di parità della media, avranno la precedenza i/le candidati/e più 

giovani. 

Fino a esaurimento dei posti disponibili, l’ordine di priorità è il seguente:  

- iscritte/i al II anno, iscritte/i al I anno, studenti/esse fuori corso del curr. Curriculum Traduzione 

specialistica-interpretazione della Laurea Magistrale; 

- iscritte/i al II anno, iscritte/i al I anno, studenti/esse fuori corso del curr. Curriculum Interpretazione 

di conferenza della Laurea Magistrale; 

- iscritte/i al III anno della Laurea Triennale.  

Per partecipare inviare la candidatura a jmedina@units.it entro il 30 aprile 2017, indicando come oggetto: 

BRUXELLES COGNOME NOME (per es. BRUXELLES ROSSI MARIO). Allegare un file pdf firmato dal/la 

candidato/a contenente: 

- cognome, nome, matricola, luogo e data di nascita, telefono; 

- dichiarazione che specifica l’anno di iscrizione e il curriculum per la Laurea Magistrale o l’anno di iscrizione 

alla Laurea Triennale; 

- elenco degli esami sostenuti con i rispettivi CFU e votazioni conseguite; 

- la seguente dichiarazione: “dichiaro che non sto partecipando, ed entro il 5 maggio 2017 non intendo 

partecipare, a un concorso per un posto di traduttore per le istituzioni europee e, nel caso in cui dovessi 

decidere di partecipare a tale tipo di concorso entro il 5maggio 2017, rinuncerò alla candidatura o al viaggio 

di studio in questione”. 

Se non si riceve conferma della ricezione della candidatura entro 48 ore, contattare il prof. Medina. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_en

