
Istruzioni per lo svolgimento 

del Test di Ammissione   

 
 Avvio del Test di Ammissione    

 

Il giorno stesso del test  di ammissione riceverai all’indirizzo e-mail comunicato in fase di 
compilazione della domanda di ammissione (a�enzione! deve essere la e-mail dello studente e 
non del genitore) una mail da parte dell’Ufficio Ammissioni con il link e la chiave numerica di 
accesso per collegar� alla pia�aforma per lo svolgimento della prova. 

La e-mail arriverà al tuo indirizzo di posta qualche minuto prima dell’orario di inizio della prova, 
ricorda sempre di verificare nella posta indesiderata/spam. 

 
Nella prima schermata inserirai la Chiave di Accesso, numerica, ricevuta via email e nella pagina 
successiva il tuo codice fiscale (� consigliamo di averlo sempre a portata di mano). 

 

A questo punto, sarà mostrata la pagina di Benvenuto con una spiegazione de�agliata delle prove 
che compongono il test e alcuni consigli per l’esecuzione (ATTENZIONE: le istruzioni per lo 
svolgimento non sono più disponibili una volta avviato il test). 
Dopo aver le�o tu�e le istruzioni, quando sarai pronto, potrai avviare il test con l’apposito 
pulsante in basso a destra, e solo a quel punto par�rà il contatore del tempo. 

 
Il tempo a disposizione per lo svolgimento del test è di 45 minu�. In caso di problemi di 
connessione potrai effe�uare nuovamente l’accesso entro e non oltre 120 minu� dall’avvio. 

 
È consigliato l’u�lizzo di PC e TABLET (NO SMARTPHONE). 

 
 Stru�ura del Test di Ammissione e svolgimento 

Il test si compone di 50 domande in 45 minu� di tempo, suddivise in 5 sezioni: 

matema�ca di base (10 item), comprensione del testo (10 item), inglese (15 item), ragionamento 
logico (5 item), ques�onario socio-anagrafico (10 item) 

 
 

Valutano rispe�vamente: 

- OFA Matema�ca 

- OFA Italiano 

- OFA Inglese 
 
 

Una volta scaduto il tempo massimo stabilito di 45 minu� il sistema si chiuderà automa�camente, 
anche se puoi terminare la prova prima del tempo previsto. 
 
 

 
 



Il risultato della prova può essere ammissione o ammissione con OFA ed è determinato dal 
numero di risposte esatte, errate e non date che determinano un punteggio assoluto, derivante 
da 1 punto per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta non data e una penalizzazione di 0,25 
punti per ogni risposta errata. 
 

Se dalla prova emergeranno eventuali carenze, verranno attribuiti degli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) 
che dovranno essere necessariamente assolti, mediante un corso di recupero attivato dell’Ateneo, che 
intende favorire l'acquisizione e il recupero di conoscenze e abilità fondamentali rispetto al percorso di studi 
previsto. 
 
 

L’attribuzione degli OFA non preclude l’immatricolazione, è possibile comunque iscriversi, ma occorre 
recuperarli. 

 
Il mancato assolvimento dell’OFA comporta l’impossibilità di iscrizione al secondo anno di studi. 

 
 

Quali OFA riguardano il mio corso di laurea? 
 

Per il corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche gli OFA possibili sono: Matematica e Italiano. 

Per il corso di laurea in Economia e Gestione Aziendale gli OFA possibili sono: Matematica 

Per il corso di laurea in Turismo e Valorizzazione del Territorio gli OFA possibili sono: Italiano e Inglese. 

Per il corso di laurea in Giurisprudenza gli OFA possibili sono: Italiano e Inglese. 

 
Come posso recuperare gli OFA? 

 

Mediante un corso di recupero attivato dall’Ateneo, è richiesta la frequenza minima obbligatoria 
dell’80% delle lezioni e il superamento di un Test finale e risposta multipla. 

Quando si svolgeranno i corsi per gli OFA? 

Durante il primo semestre, entro dicembre 2022. 

Entro quando vanno recuperati gli OFA? 

Entro il primo anno di studi. 
 

Cosa succede se non recupero gli OFA? 
 

Potrai prepararti usando materiale a tua disposizione e svolgere nuovamente il Test finale di verifica, 
prendere contatto con la referente OFA di Ateneo che ti fornirà le necessarie indicazioni e supporto, se 
permane ancora l’OFA non potrai iscriverti al secondo anno. 

 
 

Quante volte posso sostenere il la prova di ammissione UER? 
 

una sola volta. 

 



 

Test per studenti che hanno già svolto il test di 

orientamento 

Modalità di registrazione, data e orario sono gli stessi descritti sin qui. 

Con il link che avrai ricevuto via e-mail visualizzi immediatamente la pagina di Benvenuto della 

piattaforma Nice Test, e trovi il test per studenti orientati che sono esonerati dalla parte di 

ragionamento logico. 
 
 
 

Hai concluso la prova! 

Complimenti per aver completato il tuo Test di ammissione. 

L’Ufficio Ammissioni, nel termine di circa due settimane, ti invierà la lettera di comunicazione 
dell’esito della prova con alcune utili indicazioni. 

L’Ufficio Promozione ti chiamerà (in mancanza, via WhatsApp) per ulteriori chiarimenti e informazioni. 
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