Bando di concorso del Test di ammissione per i corsi di Laurea
Triennali e Magistrali a Ciclo Unico - a.a. 2018/2019

La prova di ammissione si svolgerà giovedì 23 novembre 2017 alle ore
15.00 a:

Città
Ancona
Avezzano
Bari
Bologna
Cagliari
Caserta
Catania
Catanzaro
Cosenza
Firenze
Foggia
Genova
Lecce
Messina
Milano
Napoli
Palermo
Pescara
Potenza
Reggio Calabria
Roma
Salerno
Terni
Torino
Udine
Venezia - Mestre

Sede prova
Liceo Classico C.Rinaldini
Liceo Scientifico V. Pollione
Liceo Classico Q.O.Flacco
Liceo Scientifico Malpighi
Liceo Scientifico Pacinotti
Liceo Giannone
Liceo Scientifico Galileo Galilei
Liceo Classico P.Galluppi
Liceo Classico B.Telesio
Scuole Pie Fiorentine
Liceo Scientifico A. Volta
Liceo Scientifico D. Cassini
Liceo Classico G. Palmieri
I.I.S. F. Maurolico
Collegio San Carlo
Liceo Lucrezio Caro
Istituto Salesiano Don Bosco Ranchibile
Liceo Classico G.D'Annunzio
Liceo Classico O. Flacco
Liceo Classico T.Campanella
Hotel Ergife
Liceo Classico T. Tasso
Liceo Classico Tacito
Istituto Valsalice
Liceo Scientifico G.Marinelli
I.I.S. G.Bruno - R. Franchetti

Indirizzo
Via del Canale
Via A. Moro, 1
Via Pizzoli, 58
Via Sant'Isaia, 77
Via Liguria, 9
Corso Pietro Giannone, 96
Via Vescovo Maurizio, 73-75
Via A. De Gasperi
Piazza XV Marzo, 1
Via La Marmora, 35
Via Martiri di Via Fani, 1
Via Galata, 34 C
Viale dell'Università 12
Corso Cavour, 63
Corso Magenta, 71
Via Manzoni, 53
Via Libertà, 199
Via Venezia 41
Via N. Vaccaro, 36 b
Via T.Campanella 27
Via Aurelia, 617/619
Piazza S.Francesco d'Assisi, 1
Via Antonio Fratti, 12
Viale Enrico Thovez, 37
Viale Leonardo Da Vinci, 4
Via Baglioni, 26

Posti
disponibili
60
40
140
40
40
100
140
100
60
80
60
40
100
100
100
200
80
80
40
60
illimitati
100
60
40
40
40

L’iscrizione alla prova è possibile solo attraverso il sito internet di Ateneo dal 10
ottobre al 20 novembre 2017 entro le ore 17 compilando l’apposita
domanda online.
La disponibilità della sede prescelta sarà visualizzabile solo al momento della
compilazione della domanda. Se il candidato dovesse opzionare una sede non più
disponibile visualizzerà un messaggio automatico e verrà invitato a selezionarne
un’altra.

Requisiti di accesso
Il test è riservato agli studenti iscritti all’ultimo anno di scuola secondaria
superiore, che conseguiranno il diploma nell’anno scolastico 2017/2018 e a tutti
coloro già in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, valido ai fini
dell'immatricolazione nelle università italiane.
Secondo quanto previsto dalla normativa del MiUR - i titoli conseguiti all'estero
consentono l'accesso alle Università italiane solo se:
•sono stati rilasciati da scuole ufficiali del sistema educativo straniero,
•sono validi per l'iscrizione alle Università nel Paese che li ha rilasciati,
•sono stati rilasciati dopo un periodo minimo di scolarità di dodici anni
complessivi (tra scuola primaria e scuola secondaria).
I titoli di studio conseguiti presso istituti ad ordinamento scolastico straniero
operanti in Italia sono ritenuti validi se riconosciuti con Decreto Ministeriale che
ne determina e approva i piani di studio.
In caso di titoli di studio conseguiti all’estero nell’ambito di un programma di
mobilità, saranno presi in considerazione ed esaminati solo quelli ottenuti dopo
una mobilità minima di due anni.
Si precisa inoltre che il titolo di US High School, per essere considerato valido,
deve essere integrato attraverso una di queste modalità:
•due anni di college/università (con ammissione al terzo anno),
•un anno completo di college (con conseguita idoneità per il passaggio al secondo
anno) e il superamento di almeno quattro APs (Advanced Placements
statunitensi),
•il sostenimento di almeno tre APs (Advanced Placements statunitensi) con
punteggio da 3 a 5, in materie diverse attinenti al corso di studio universitario
richiesto e nei casi previsti dalla normativa uno di questi deve essere sostenuto
obbligatoriamente in italiano,
•il conseguimento della maturità italiana,
•il rilascio in Italia dell’equipollenza.
I titoli britannici consentono l’immatricolazione solo se certificano tre promozioni
in “A level” (Advanced level).
Per qualsiasi informazione riguardante il proprio titolo di studio e le modalità di
rilascio dei visti/permessi di studio si precisa che è a carico del candidato la
tempestiva consultazione delle “Norme per l’accesso degli studenti stranieri ai
corsi universitari” e il contatto con le Autorità consolari italiane con sede nel Paese
al cui ordinamento scolastico appartiene il titolo conseguito, ai fini
dell’espletamento delle procedure amministrative per il rilascio della
documentazione richiesta.

Per la valutazione preventiva del proprio titolo di studio estero è possibile
contattare il CIMEA http://www.cimea.it/

Test di Ammissione
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.
Il questionario per accedere ai corsi di laurea in Economics and Business,
Management and Data Science e Politics, Philosophy and Economics è la
traduzione in inglese del test in italiano.
Per l’ammissione ai corsi di laurea in lingua inglese non è necessario alcun
certificato che attesti la competenza linguistica. Tale requisito viene infatti
verificato con il superamento stesso del test in lingua inglese.
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).

Bonus aggiuntivi sul punteggio del test di ammissione
Tutti gli studenti in possesso di certificazioni SAT/ACT/ECDL possono
beneficiare di un bonus percentuale sul punteggio in graduatoria ai fini
dell’ammissione solo se provvederanno obbligatoriamente a dichiararne il
possesso e forniranno la relativa certificazione durante la compilazione della
domanda di partecipazione al test, entro e non oltre il 20 novembre 2017.

Di seguito la specifica dei bonus:
Certificazione
SAT
ACT

Punteggio totale
1.050 - 1.089
1.020 – 1.049
19
18

ECDL nelle categorie
Base, Standard,
Advanced e
Specialised

Bonus sul punteggio
20%
10%
20%
10%
5%

I bonus sopraindicati possono essere cumulati fino ad un massimo di un +20%
del punteggio del test LUISS
Per maggiori dettagli:
SAT: www.collegeboard.org
ACT: www.act.org
ECDL: www.ecdl.it

Criteri di Ammissione
L’ammissione sarà determinata dal raggiungimento di una soglia minima di
punteggio pari a 65/100, comprensivo di eventuali bonus; non è, pertanto, fissato
un numero programmato di ammessi.
Le graduatorie, distinte per corso di laurea ed espresse in centesimi, verranno
determinate al 100% dal punteggio del test.
Dopo il sostenimento della prova non sarà possibile in alcun caso modificare la
scelta del corso di laurea essendo vincolante ai fini della pubblicazione delle
graduatorie, della successiva prenotazione e immatricolazione.
I candidati ammessi e non ammessi riceveranno all’indirizzo e-mail - indicato
sulla domanda di partecipazione - una comunicazione.

Compilazione della domanda e quota di partecipazione
I candidati possono compilare la domanda d’iscrizione alla prova solo online
dal 10 ottobre al 20 novembre 2017 alle ore 17.
Prima di compilare la domanda è necessario avere effettuato il versamento
della quota di partecipazione di Euro 120,00 e munirsi della documentazione
necessaria ai fini della compilazione della domanda di partecipazione al test
(documento d’identità e codice fiscale del candidato, indirizzo email dell’istituto
scolastico di provenienza, se in possesso copia in formato PDF del certificato
SAT/ACT/ECDL)
E’ possibile effettuare il versamento della quota di partecipazione al test di
ammissione a partire dal 10 ottobre al 20 novembre 2017 alle ore 17
attraverso una delle seguenti modalità:
•
•

•

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

Nei giorni festivi è possibile pagare la quota di partecipazione esclusivamente
mediante carta di credito o addebito in CC per i titolari di un conto UniCredit.
All’atto del pagamento, indipendentemente dalla modalità scelta, verrà richiesto
il codice fiscale del candidato. Gli studenti con nazionalità straniera sprovvisti
del
codice
fiscale
sono
pregati
di
rivolgersi
ad ammissione@luiss.it indicando nella richiesta: cognome e nome del candidato,
sesso, data e luogo di nascita e allegando una copia di un documento d’identità
valido.
La quota di partecipazione non potrà essere rimborsata, indipendentemente
dall’esito della prova e anche qualora il candidato iscritto risultasse assente in sede
di test.
Al termine della procedura di pagamento verrà generato un numero di convalida
COD AUTH riportato sulla ricevuta di versamento.
Il codice è composto di otto cifre (es: 65******) ed andrà inserito nell’apposito
campo all’interno della domanda di partecipazione, ad esclusione dei due zeri
iniziali.
Se il pagamento viene effettuato con Carta di Credito la ricevuta sarà recapitata
direttamente tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica fornito al momento
della transazione. In caso di mancata ricezione della mail è possibile richiedere un

duplicato della ricevuta presso una filiale UniCredit S.p.A. comunicando il codice
fiscale, la matricola (S), la causale (P) e l’anno di riferimento del pagamento
(2018/2019).
In fase di compilazione della domanda il candidato dovrà indicare, oltre ai dati
anagrafici e quelli relativi al proprio titolo di studio, il corso di laurea
prescelto, vincolante ai fini della pubblicazione delle graduatorie.
Ai fini dell’assegnazione del Bonus di graduatoria lo studente dovrà dichiarare il
possesso ed il relativo punteggio delle certificazioni SAT/ACT/ECDL allegando
una copia del certificato durante la compilazione della domanda di partecipazione
al test.
È molto importante munirsi della suddetta certificazione prima di
procedere alla compilazione della domanda pena la non assegnazione
del bonus previsto.
Al termine della compilazione è necessario stampare la domanda che dovrà
essere consegnata il giorno della prova al momento dell’accredito unitamente alla
presentazione di un documento d’identità valido.
Prima del test non è richiesta la consegna in Segreteria Studenti di
alcuna documentazione.
Per eventuali modifiche dei dati inseriti nella domanda di partecipazione al
test il candidato dovrà – entro il 20 novembre alle ore 17 - inoltrare la richiesta di
modifica unitamente alla fotocopia del suo documento d’identità tramite e-mail
ad ammissione@luiss.it
L’eventuale richiesta di modifica della sede di svolgimento del test potrà essere
accolta solo se saranno ancora disponibili posti presso la nuova sede richiesta.
Il candidato riceverà al proprio indirizzo e-mail la ristampa, modificata, della
domanda di partecipazione da portare in sede di prova.
Le richieste di modifica dovranno pervenire tassativamente entro il 20 novembre
2017 alle ore 17; è a carico del candidato la verifica della ricezione della modifica
richiesta: ad ogni modifica il candidato riceverà una mail con il modulo di
domanda riportante i dati appena modificati. In sede di test il candidato che ha
fatto richiesta di modifica dati dovrà portare, firmare e consegnare al momento
dell’accredito, l’ultima domanda ricevuta ed aggiornata.
I candidati portatori di handicap, anche temporaneo, o con DSA dovranno
segnalare all’indirizzo ammissione@luiss.it le loro esigenze, affinché la LUISS
Guido Carli possa garantire loro un regolare svolgimento della prova di
ammissione entro il 17 novembre 2017.

In caso di disabilità, comprovata da certificazione attestante un’invalidità pari o
superiore al 66%, oppure in caso di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA),
comprovata da idonea documentazione, la cui data di rilascio non dovrà essere
antecedente al 2014, la Commissione incaricata valuterà gli strumenti
compensativi da offrire in sede di test (sono previsti: il 30% in più del tempo, l’uso
della calcolatrice - di cui il candidato dovrà dotarsi autonomamente,
l’affiancamento di un tutor per la compilazione del foglio per le risposte e/o per la
lettura del questionario).

Convocazione
Il test avrà inizio alle ore 15.00 del 23 novembre 2017 nella sede prescelta
dallo studente e prevista dal presente bando, per assolvere alle procedure di
accredito i candidati sono convocati alle ore 14.00
È proibito l’uso del telefono cellulare, di ogni dispositivo mobile, della calcolatrice
(se non espressamente autorizzata ai sensi della normativa vigente).

Candidati esonerati dal sostenimento del test di ammissione:
Saranno esonerati dal sostenimento del test di ammissione triennale e magistrale
a ciclo unico tutti coloro che sono in possesso del certificato SAT con un punteggio
minimo di 1.090 su 1.600 o un certificato ACT con un punteggio minimo di 20
su 36.
I candidati che siano in possesso di certificati SAT/ACT conseguiti con punteggi
validi ai fini dell’esonero dal test di ammissione dovranno inviare entro e non oltre
il 20 novembre 2017 all’indirizzo ammissione@luiss.it l’istanza di ammissione
allegando copia del certificato ed il documento di identità.
Il certificato dovrà essere recepito inoltre in formato originale e trasmesso
direttamente dall’ ente certificatore.
Per maggiori dettagli:
SAT: www.collegeboard.org
ACT: www.act.org

Prenotazione dell'immatricolazione
Gli studenti ammessi dovranno prenotare l’immatricolazione, accedendo al web
self service, tramite una procedura online, in base alle modalità e alle tempistiche
che saranno pubblicate sul sito di ateneo nella pagina dedicata,
improrogabilmente entro il 16 gennaio 2018, versando la quota corrispondente
alla prima rata del contributo unico previsto per l'anno accademico 2018/2019
pari a 3.500,00 euro. Per l’anno accademico 2018/2019 il contributo unico
previsto per l’iscrizione al primo anno dei corsi di laurea triennale e magistrale a
ciclo unico è pari a 10.300 euro suddiviso in tre rate (scadenze: 1° rata: 16 gennaio
2018; 2° rata 29 novembre 2018; 3° rata 29 marzo 2019).

Perfezionamento dell’immatricolazione
All’apertura dei termini previsti per il perfezionamento dell’immatricolazione
(seconda metà di giugno – 25 luglio 2018) gli studenti riceveranno una
comunicazione via mail, dovranno accedere nuovamente al web self service,
stampare la domanda d’immatricolazione, effettuare il versamento della tassa
regionale e dell’imposta di bollo utilizzando l’apposito MAv disponibile sul web
self service e consegnare/spedire la documentazione richiesta improrogabilmente
entro il 25 luglio 2018.
L’immatricolazione sarà in ogni caso subordinata al conseguimento del titolo di
scuola secondaria.

Rimborso
del
contributo
dell’immatricolazione

versato

per

la

prenotazione

Gli studenti che non intendano perfezionare l’immatricolazione all’anno
accademico 2018/2019, potranno rinunciare alla prenotazione effettuata e
presentare richiesta di rimborso improrogabilmente entro il 5 giugno 2018 via
mail all’account ammissione@luiss.it allegando copia del documento di identità
del candidato, il codice fiscale e i dati bancari di riferimento.

