Istruzioni per lo svolgimento del
Test di ammissione a distanza
➢ Avvio della prova di ammissione
Il giorno stesso della prova di ammissione riceverai all’indirizzo e-mail comunicato in fase di
compilazione della domanda di ammissione (attenzione! 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 collegarti alla piattaforma per lo svolgimento della prova.
Nella prima schermata inserirai la Chiave di Accesso, numerica, ricevuta via email e nella pagina
successiva il tuo codice fiscale (ti consigliamo di averlo sempre a portata di mano).
A questo punto, sarà mostrata la pagina di Benvenuto con una spiegazione dettagliata 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 letto tutte le istruzioni, quando sarai pronto, potrai avviare il test con l’apposito
pulsante in basso a destra, e solo a quel punto partirà il contatore del tempo.
Il tempo a disposizione per lo svolgimento del test è di 45 minuti. In caso di problemi di
connessione potrai effettuare nuovamente l’accesso entro e non oltre 120 minuti dall’avvio.
È consigliato l’utilizzo di PC e TABLET (NO SMARTPHONE).
➢ Struttura della prova di ammissione e svolgimento
Il test si compone di 7 prove a risposta multipla così suddivise: 3 di abilità verbali, 3 di abilità
numeriche, 1 di abilità figurative.
Ogni prova prevede 10 domande per un totale di 70 domande.
Ricorda che il sistema non prevede un tempo di svolgimento per ogni prova ma un tempo totale di
esecuzione del test.
Una volta scaduto il tempo massimo stabilito di 45 minuti il sistema si chiuderà automaticamente,
anche se puoi terminare la prova prima del tempo previsto.
Se perdi la connessione per qualsiasi motivo, non devi preoccuparti, non hai perso il tuo lavoro: il
sistema rileva la disconnessione involontaria fino a un massimo di tre volte.
Ti basterà collegarti di nuovo al link che hai ricevuto via mail e inserire nuovamente le credenziali di
accesso: riprendi dallo stesso punto in cui ti sei interrotto, entro 120 minuti dall'avvio della prova
(anche se ti disconnetti più volte).
Se per qualsiasi motivo non riesci a completare le prove nel tempo limite stabilito, sarai contattato
nei giorni seguenti dall'Ufficio Promozione per risolvere insieme eventuali problematiche
riscontrate e discutere della possibilità di svolgere la prova nella data successiva.

Simulazione del Test
A breve sarà disponibile su universitaeuropeadiroma.it (pagina test di ammissione) il link per
esercitarti al test (cliccando accedi alla pagina di Benvenuto della piattaforma Nice Test).
Il test di simulazione contiene le stesse tipologie di domande del test reale, in modo che tu possa
esercitarti e prendere dimestichezza con l’utilizzo dello strumento.
Questa prova di simulazione sarà anonima e potrai ripeterla quante volte vorrai.
Buon lavoro!

Test per studenti che hanno già svolto il test di
orientamento (a scuola o in sede)
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.
Il test è composto da 12 domande a risposta multipla di cultura generale.
Il tempo totale a tua disposizione è di 15 minuti (il test è in forma ridotta, quindi, non è prevista la
prova di simulazione).

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
e per invitarti insieme alla tua Famiglia all’incontro previsto il giorno 6 maggio prossimo presso la
sede del Campus di Via Degli Aldobrandeschi.

