
REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2016/2017
COMUNICATO N. 54 del 08/10/2016

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI V

Oggetto: TEST ANTICIPATO – Facoltà LUISS Guido Carli –– Roma

Scienze Politiche, Economics and Business, Economia e Management

La commissione Orientamento
comunica che

nel giorno Sabato 5 Novembre 2016 alle ore 15.00
si svolgerà una prova anticipata di ammissione all’Università LUISS di Roma.

Si informa inoltre che chi si iscriverà al test potrà usufruire di simulazioni e strumenti di
preparazione on line.

Le istruzioni per l’iscrizione e le città nelle quali si svolgeranno i test sono allegate alla
presente.

“Si informano gli studenti dell’ultimo anno che la LUISS ha previsto una prova di ammissione
autunnale. Questa prima sessione vuole venire incontro alle esigenze degli studenti, evitando che
la preparazione alla prova di ammissione sottragga tempo allo studio per l’Esame di Stato. La prova
avrà luogo il giorno 5 novembre 2016 in undici città, il cui elenco è riportato sul sito della LUISS.
(qui di seguito allegato) Solo la sessione di novembre sarà a soglia; ciò significa che non esiste
un numero prefissato di posti da assegnare, ma che saranno ammessi tutti coloro che
totalizzeranno almeno 65 punti su 100. Chi si iscrive prontamente alla prova di novembre potrà
anche disporre di strumenti didattici on line, utili ai fini del superamento del test. Sul sito
dell'Università è possibile trovare tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione e sul materiale di
preparazione”.

Chi fosse interessato dovrà accedere al sito:

http://www.luiss.it/ammissione/ammissione-triennali-e-ciclo-unico/test-e-criteri-di-ammissione

L’iscrizione alla prova è possibile solo attraverso il sito internet di Ateneo dal 6 ottobre al 2
novembre 2016 entro le ore 17 compilando l’apposita domanda online.

Prima di compilare la domanda è necessario avere effettuato il versamento della quota di
partecipazione di Euro 120,00 attraverso:

 Carta di Credito (selezionare nel menù a tendina la causale P);
 presso le banche UniCredit S.p.A. presenti sul territorio nazionale presentando

l’apposito modulo compilato a nome del candidato;
 per i titolari di un conto UniCredit mediante addebito in CC



Test di ammissione per i Corsi di Laurea Triennale e Magistrale
a Ciclo Unico - a.a. 2017-2018

La prova di ammissione si svolgerà sabato 5 novembre 2016 alle ore 15.00 a:

Città Sede prova Indirizzo Posti disponibili
Bari Liceo Classico Q.O.Flacco Via Pizzoli, 58 140

Bologna Liceo Classico Luigi Galvani Via Castiglione, 38 100

Catania Liceo Scientifico Galilei Via Vescovo Maurizio, 73 140

Catanzaro Liceo Classico P. Galluppi Via A. De Gasperi 76 100

Firenze Liceo Scientifico G. Castelnuovo Via La Marmora, 20 100

Lecce Liceo Classico G. Palmieri Viale dell'Università 12 100

Napoli Istituto Pontano Corso Vittorio Emanuele, 581 80

Napoli Liceo J. Sannazaro Via G. Puccini, 12 120

Padova Liceo Scientifico Ippolito Nievo Via G. Barbarigo, 38 50

Pescara Liceo D'Annunzio Via Venezia, 41 80

Roma Hotel Ergife Via Aurelia 617/619 Illimitati

Salerno Liceo Classico T. Tasso Piazza S. Francesco d'Assisi, 1 100

Requisiti di accesso

Il test è riservato agli studenti iscritti all’ultimo anno di scuola secondaria superiore, che conseguiranno
il diploma nell’anno scolastico 2016-2017 e a tutti coloro già in possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore, valido ai fini dell'immatricolazione nelle università italiane.

Il test di ammissione è unico, indipendentemente dal corso di laurea scelto dal candidato. La prova ha la
durata di 90 minuti e consiste in 70 domande a risposta multipla tra le quali dovrà esserne selezionata
una soltanto.

Le domande saranno per il 70% di tipo psico-attitudinale, volte a misurare le abilità di ragionamento e
per il 30% su specifiche materie, volte a misurare le conoscenze acquisite nel corso delle scuole
superiori (matematica, inglese, letteratura italiana e storia).

In fase di correzione dei test ogni risposta esatta ha valore corrispondente ad 1 (uno), per ogni risposta
errata si applica una penalità di – 0.25 (zeroventicinque) mentre alle risposte non date o multiple viene
attribuito un valore pari a 0 (zero).

Il superamento del test sarà determinato dal raggiungimento di una soglia minima di punteggio pari a
65/100; non è, pertanto, fissato un numero programmato di ammessi.

Le graduatorie, distinte per corso di laurea, verranno determinate al 100% dal punteggio del test.

Il Dirigente Scolastico
 Prof. Anselmo Grotti


