CORSI DI LAUREA AD ACCESSO LIBERO
TEST DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE NON SELETTIVO AI FINI
DELL'IMMATRICOLAZIONE

Il Decreto Ministeriale 207/2004 prevede, quali requisiti di ammissione ad un corso di laurea ad
accesso libero, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore (o di altro titolo di studio
idoneo e il possesso (o l’acquisizione) di un’adeguata preparazione iniziale.
L’Università Telematica San Raffaele Roma, al fine di verificare le competenze iniziali, richiede
agli studenti che intendano iscriversi ad una delle Facoltà istituite presso l’Ateneo, lo svolgimento
di un Test di verifica delle conoscenze non selettivo ai fini dell'immatricolazione.
Il mancato superamento del test non comporta la non ammissione ai corsi di laurea.
Gli studenti che non abbiano superato la prova potranno comunque iscriversi e sostenere esami.
Eventuali debiti formativi, conseguenti all’accertamento dell’insufficienza delle conoscenze di
partenza, dovranno essere soddisfatti durante il primo anno di corso.
A tal fine, l’Università organizza apposite attività formative di recupero in modalità e-learning. La
partecipazione a tali attività è obbligatoria.
REQUISITI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA
Il Test consiste nella soluzione di 30 quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta, così suddivisi
in base al Corso di Laurea al quale lo studente intende iscriversi:
SCIENZE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE L22

Cultura generale

Cultura scientifica

Conoscenza dell’attività motoria e sportiva
SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE E GASTRONOMIA L26

Cultura generale

Cultura scientifica

Cultura alimentare e gastronomica
MODA E DESIGN INDUSTRIALE L4

Cultura generale

Cultura artistica

Cultura in fashion e design

Il Test potrà essere sostenuto dallo studente prima o dopo l’immatricolazione.
L’Università organizza apposite sessioni per lo svolgimento delle prove di verifica presso le sedi di
Roma e Milano.
Sarà possibile sostenere il Test anche durante le sessioni d’esame.
Gli studenti dovranno iscriversi tramite la modalità on-line. Le iscrizioni saranno aperte nelle
prossime settimane.
E’ ESONERATO DALLA PROVA DI VERIFICA:
Chiunque sia già in possesso di un titolo universitario;
Chiunque chieda il trasferimento da altra Università;
Chiunque abbia formalmente rinunciato agli studi iniziati presso altro Ateneo;
Per maggiori informazioni contattare la segreteria studenti al numero 02/36696110 oppure scrivere
una e-mail all’indirizzo info@unisanraffaele.gov.it

