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Politiche 

 
Approvato in Consiglio di Dipartimento il 24.10.2022 

 
 
Lo svolgimento del test di valutazione in ingresso, previsto dal DM 270/2004 per tutti i 
corsi di laurea di primo livello, è obbligatorio ai fini dell’ammissione agli esami di profitto 
e potrà essere svolto anche in corso d’anno, dopo aver completato la procedura di 
immatricolazione. Solo in caso di trasferimento da altro Ateneo o di passaggio da altro 
CdS non è prevista la somministrazione del test. 

Il test è finalizzato a verificare la cultura generale e la capacità di ragionamento logico 
dello studente e non la sua specifica preparazione su una o più materie del corso di 
laurea. L’insufficienza nel test non comporta un’esclusione dalla possibilità di iscrizione 
al corso laurea.  

Il test può essere ripetuto più volte fino all'ultima data stabilita dal Dipartimento e 
pubblicata sul sito. In caso di insufficienza possono, tuttavia, essere assegnati allo 
studente alcuni Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). L’assegnazione di OFA comporta 
la frequenza obbligatoria di uno o più corsi, seminari o altre attività formative organizzati 
dal Dipartimento. Lo studente che non esegua il test ovvero che non completi gli obblighi 
assegnati non potrà sostenere gli esami di profitto.  

 
La prova è strutturata con domande a risposta singola a scelta tra tre, quattro o cinque 
possibili alternative e viene effettuato sulla piattaforma indicata sul sito del Dipartimento. 
In particolare il test è organizzato in 4 sezioni ed è costituito da 30 domande divise nelle 
seguenti categorie: 

• Cultura Generale (8 Domande) 

• Lingua Italiana (8 Domande). 

• Logica e Matematica (8 Domande) 

• Lingua Inglese (6 Domande) (a scelta). 

• Lingua Francese (6 Domande) (a scelta). 

• Lingua Spagnola (6 Domande) (a scelta). 

 

Le domande saranno scelte in forma casuale tra quelle presenti nel database della 
piattaforma di e-learning su cui viene erogato il test. Le risposte possibili alle domande 
sono anch’esse ordinate casualmente. Le informazioni sulle modalità di accesso alla 
piattaforma per il test e le date di svolgimento sono pubblicate sul sito del Dipartimento. 
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Ad ogni risposta esatta viene assegnato 1 punto; non sono previste penalità per quella 
errata. 

Al punteggio del test sarà sommato un valore che dipende dal voto di diploma del 
candidato secondo la tabella riportata di seguito: 

 

          
 
 

Voto di diploma - /100 60/69 70/79 80/89 90/100 

Punteggio 2 4 6 8 
 
 

Voto di diploma - /60 36/41 42/48 49/53 54-60 

Punteggio 2 4 6 8 
 
 
Il Test si ritiene superato se si totalizzano ALMENO 18 PUNTI (compreso il valore 
dipendente dal voto di maturità). 
 

PUNTEGGIO VOTO MATURITA' 


