PROVA DI AMMISSIONE A.A. 2016/17
La prova di ammissione dell’Università Europea di Roma valuta l’attitudine dello studente rispetto alla tipologia di
studi che intende frequentare e verifica la preparazione iniziale necessaria per affrontare il percorso di studi
scelto.
La prova consiste nel superamento di un Test attitudinale unico per tutti i corsi e di un Questionario di verifica
della preparazione iniziale differenziato per corso di studi.
La partecipazione alla prova è gratuita e richiede circa un’ora di tempo.


Il Test attitudinale è costituito da esercizi di ragionamento logico per i quali non è richiesto uno studio
preliminare. Sono domande a risposta multipla tra cui dovrai scegliere l’unica esatta. Osserva l’esempio:
 scuro : chiaro = bagnato : …

1) pioggia
2) giorno
3) umido
4) vento
5) asciutto

 Trova il numero che continua la serie:
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Il Questionario di verifica della preparazione iniziale rileva il livello di preparazione di base dello studente,
allo scopo di colmare con apposito corso eventuali lacune, e di facilitare così il rendimento e la continuità
accademica dello studente. Il Questionario è composto da 10 domande ed è differenziato per corso di
laurea. Osserva gli esempi:
 PSICOLOGIA
Se fa caldo, Giulia accende il ventilatore. Se la precedente affermazione è vera, allora è
necessariamente vero che:
A) Giulia accende il ventilatore quando fa caldo
B) se Giulia non accende il ventilatore, allora non fa caldo
C) quando non fa più caldo Giulia spegne il ventilatore
D) se il ventilatore è acceso, allora fa caldo
E) Giulia non è freddolosa
 GIURISPRUDENZA
Luca è nato prima di Davide, il quale è nato prima di Marco. Anche Nicola è nato prima di Marco.
Pertanto:
A) Davide e Nicola hanno sicuramente la stessa età
B) E’ possibile che Luca sia più giovane di Marco
C) E’ certo che Davide sia più grande di Nicola
D) E’ certo che Nicola sia più anziano di Marco
 ECONOMIA
Un pc è stato venduto con uno sconto di 15 € corrispondente al 5% del prezzo di listino.
Qual è il prezzo di listino del pc?
A) 300 €
B) 450 €

C) 500 €
D) 750 €

