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Bando di concorso del Test di ammissione per i corsi di Laurea Triennali e 

Magistrali a Ciclo Unico - a.a. 2021/2022 – sessione di febbraio 2021 

Gli studenti iscritti all’ultimo anno di scuola secondaria superiore in Italia o all’estero, che conseguiranno 

il diploma nell’anno scolastico 2020/2021 e tutti coloro che hanno già conseguito un diploma di scuola 

secondaria superiore valido ai fini dell'immatricolazione nelle università italiane, potranno presentare 

domanda di partecipazione al Test di Ammissione di febbraio 2021. 

 

Nell'a.a. 2021/2022 Luiss mette a disposizione per la sessione di febbraio n. 1.165 posti per ciascun corso di 

laurea, suddivisi come segue: 

Corsi di laurea in lingua italiana  

(test in italiano)  

Posti a concorso Corsi di laurea in lingua inglese  

(test in inglese)   

Posti a concorso 

Economia e management 500 Economics and Business 90 

Giurisprudenza 370 Management and Computer Science 35 

Scienze Politiche 100 Politics, Philosophy and Economics 70 

 

Presentazione della domanda di partecipazione 

Il Test di Ammissione si svolgerà online tra il 18 febbraio 2021 e il 22 febbraio 2021 nelle sessioni e negli 

orari riportati di seguito: 

 

Data Orario Posti disponibili per sessione 

giovedì 18 febbraio 2021  ore 10.00 Fino ad esaurimento posti 

giovedì 18 febbraio 2021  ore 14.00 Fino ad esaurimento posti 

giovedì 18 febbraio 2021 ore 16.30 Fino ad esaurimento posti 

venerdì 19 febbraio 2021 ore 10.00 Fino ad esaurimento posti 

venerdì 19 febbraio 2021 ore 14.00 Fino ad esaurimento posti 

venerdì 19 febbraio 2021 ore 16.30 Fino ad esaurimento posti 

http://www.luiss.it/ammissione/offerta-formativa/economia-e-management
http://www.luiss.it/ammissione/offerta-formativa/economics-and-business
http://www.luiss.it/ammissione/offerta-formativa/scienze-politiche
http://www.luiss.it/ammissione/offerta-formativa/scienze-politiche
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Sabato 20 febbraio 2021  ore 09.00 Fino ad esaurimento posti 

Sabato 20 febbraio 2021  ore 11.30 Fino ad esaurimento posti 

Sabato 20 febbraio 2021  ore 14.00 Fino ad esaurimento posti 

Sabato 20 febbraio 2021  ore 16.30 Fino ad esaurimento posti 

Lunedì 22 febbraio 2021 ore 10.00 Fino ad esaurimento posti 

Lunedì 22 febbraio 2021  ore 14.00 Fino ad esaurimento posti 

 

 

L’iscrizione al test è possibile solo attraverso il sito internet di Ateneo entro lunedì 8 febbraio 2021 

compilando l’apposita domanda online. Ai fini dell’iscrizione al Test di Ammissione è necessario effettuare 

il versamento della quota di partecipazione di 120,00 euro prima della compilazione della domanda di 

partecipazione. È possibile effettuare il versamento della quota di partecipazione al test di ammissione 

entro l’8 febbraio 2021 attraverso il sito di Ateneo selezionando nell’apposito menù la voce carta di credito. 

All’atto del pagamento 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 del test e anche 

qualora il candidato iscritto rinunciasse alla partecipazione al test. 

 

In fase di compilazione della domanda di partecipazione il candidato dovrà indicare, oltre ai dati 

anagrafici e quelli relativi al proprio titolo di studio, il corso di laurea prescelto, vincolante ai fini 

dell’ammissione e della successiva immatricolazione. 

 

La disponibilità della sessione prescelta per il sostenimento del Test di Ammissione sarà visualizzabile solo 

al momento della compilazione della domanda. Se il candidato dovesse opzionare un turno non più 

disponibile, visualizzerà un messaggio automatico e verrà invitato a selezionarne un altro. 

 

La Luiss si riserva di modificare le modalità di somministrazione del test e/o eventuali aspetti di natura 

organizzativa, ivi compresa la rideterminazione dei posti a concorso, qualora si presentasse una situazione 

di salute pubblica sostanzialmente difforme da quella attuale, che richieda diverse previsioni in 

ottemperanza a quanto sarà determinato dalla normativa vigente in materia, con comunicazione 

all’indirizzo mail inserito in fase della compilazione della domanda. 
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Attenzione: l’iscrizione al Test di Ammissione si intende completata solo dopo aver effettuato il 

versamento della quota di partecipazione e dopo aver compilato la domanda. Al termine della 

compilazione lo studente riceverà via e-mail un riepilogo della domanda che sarà considerata valida ai 

fini del sostenimento del test. 

 

Documenti o dati richiesti per completare la candidatura online (in formato pdf o immagine): 

• documento d’identità e codice fiscale del candidato; 

• indirizzo e-mail dell’istituto scolastico di provenienza; 

• copia in formato PDF del certificato SAT/ACT/ECDL/EIPASS se sostenuti. È molto importante 

munirsi della suddetta certificazione prima di procedere alla compilazione della domanda pena 

la non assegnazione del bonus previsto. 

 

Non sarà considerata più di una domanda di ammissione per ciascun candidato; eventuali ulteriori 

candidature ricevute successivamente alla prima pervenuta verranno considerate nulle. 

 

Prima del test non è richiesto il deposito in Segreteria Studenti di alcuna documentazione. 

 

Richiesta di modifica dei dati 

Per eventuali modifiche dei dati inseriti nella domanda di partecipazione al test il candidato dovrà – 

tassativamente entro l’8 febbraio 2021 - inoltrare la richiesta di modifica disponibile sul sito di Ateneo 

unitamente alla fotocopia del suo documento d’identità tramite e-mail all’indirizzo 

testammissione@luiss.it  

Non saranno prese in considerazione richieste di modifica incomplete del documento di identità e/o 

mancanti di eventuali informazioni necessarie ai fini della modifica. 

 

L’eventuale richiesta di modifica della sessione di svolgimento del test pervenuta entro l’8 febbraio 

2021 potrà essere accolta solo se saranno ancora disponibili posti nella nuova sessione richiesta. 

  

Il candidato dovrà accedere alla piattaforma, entro il termine dell’8 febbraio 2021 e modificare in 

autonomia i dati. Resta a carico del candidato verificare che la modifica richiesta sia stata effettuata: ad 

ogni modifica il candidato riceverà una mail con in allegato la domanda di partecipazione riportante i dati 

appena modificati e che farà fede per il sostenimento del Test di Ammissione. 

 

 

Requisiti di accesso  

Il test è riservato agli studenti iscritti all’ultimo anno di scuola secondaria superiore, che conseguiranno il 

diploma nell’anno scolastico 2020/2021 e a tutti coloro già in possesso di un diploma di scuola secondaria 

superiore, valido ai fini dell'immatricolazione nelle università italiane. Agli studenti che conseguiranno un 

diploma ad ordinamento straniero è richiesto di verificare i requisiti di accesso alle Lauree Triennali in 

Italia alla seguente pagina.  

 

https://www.luiss.it/ammissione/ammissione-triennali/studenti-titolo-straniero
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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 test può essere sostenuto in una sola delle sessioni previste dal presente bando. 

Il questionario per accedere ai corsi di laurea in Economics and Business, Management and Computer 

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 e soddisfatto con il superamento stesso del 

test sostenuto 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. 

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 viene attribuito un 

valore pari a 0 (zero). 

 

Il test di ammissione sarà somministrato online. 

Le modalità di svolgimento, le istruzioni tecniche, le regole per l’identificazione del candidato e le linee 

guida per la corretta partecipazione al test saranno pubblicate a partire da gennaio 2021 sul sito di 

Ateneo al seguente link e verranno ulteriormente richiamate con comunicazione email all’indirizzo del 

candidato. Si prega di voler notare che saranno adottati adeguati metodi anti-cheating. 

 

E’ fatto obbligo al candidato di rispettare le linee guida e le istruzioni tecniche pubblicate sul sito web 

di Ateneo pena l’eventuale esclusione e la conseguente invalidità del Test di Ammissione sostenuto. 

 

 

Bonus aggiuntivi sul punteggio del test di ammissione 

Tutti gli studenti in possesso di certificazioni SAT/ACT/ECDL/EIPASS 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 termine dell’8 febbraio 2021, pena la non assegnazione del bonus. 

Luiss potrà chiedere di depositare l’originale della certificazione per eventuali verifiche. 

Di seguito la specifica dei bonus: 

 

Certificazione Punteggio totale Bonus sul punteggio 

SAT 1.050 - 1.089 

1.020 – 1.049 

20% 

10% 

ACT 19 

18 

20% 

10% 

https://www.luiss.it/it/ammissione/ammissione-triennali-e-ciclo-unico/test_febbraio2021
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ECDL/ 

EIPASS 

 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 

EIPASS: https://it.eipass.com/ 

 

 

Candidati con invalidità o DSA  
I candidati portatori di handicap, anche temporaneo, o con DSA dovranno segnalare tassativamente entro 
il 2 febbraio 2021 all’indirizzo testammissione@luiss.it le loro esigenze, affinché la Luiss Guido Carli possa 
garantire loro un regolare svolgimento del Test di Ammissione.  Il candidato dovrà inviare il modulo di 
richiesta disponibile sul sito web di Ateneo unitamente alla copia del documento di identità ed alla 
documentazione medica rilasciata dalla ASL di residenza dello studente o da strutture accreditate presso 
il SSN.  La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni, oppure in epoca 
successiva al compimento del diciottesimo anno di età, da strutture sanitarie locali o da enti e professionisti 
accreditati con il servizio sanitario regionale. 
 Le richieste devono pervenire entro la scadenza indicata sul presente Bando al fine di garantire al 
candidato la possibilità di accedere agli strumenti compensativi previsti. 

 

In caso di disabilità, comprovata da certificazione attestante un’invalidità pari o superiore al 66%, oppure 

in caso di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA), comprovato da idonea documentazione medica, 

la cui data di rilascio non dovrà essere antecedente a febbraio 2018, 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 non scientifica - 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.  

Il candidato riceverà comunicazione dell’esito della valutazione della Commissione via e-mail e in tempo 

utile per la partecipazione al Test di Ammissione. 

 

Convocazione e durata 

Il Test di Ammissione avrà inizio alle ore indicate nella sessione prescelta dallo studente e prevista dal 

presente Bando; per assolvere alle procedure di accredito, i candidati sono invitati a collegarsi a partire da 

15 minuti prima dall’apertura della sessione, si raccomanda la massima puntualità. 
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La durata complessiva della prova sarà di circa 90 minuti, pertanto si prega di voler tener conto di tale 

tempistica nella programmazione dei propri impegni. 

 

È proibito l’uso del telefono cellulare, di ogni dispositivo mobile, della calcolatrice e di qualsiasi altro ausilio 

o strumento tecnologico ivi comprese cuffie/auricolari, smartwatch e tablet pena l’esclusione del 

candidato dalla graduatoria a prescindere dal punteggio ottenuto.  

I candidati autorizzati dalla Commissione all’utilizzo di specifiche misure vengono avvisati via e-mail 

prima del Test di Ammissione ai sensi della normativa vigente.  

 

Gli studenti che risulteranno iscritti entro la data dell’8 febbraio 2021 dovranno sostenere 

obbligatoriamente un test finalizzato a misurare il livello di conoscenza della lingua inglese, consistente 

in 90 domande a risposta multipla da completare in 30 minuti. Il risultato di questa verifica non inciderà 

sul punteggio del test di ammissione, né sulle relative graduatorie. 

La data del sostenimento della prova di conoscenza inglese sarà definita e comunicata agli studenti 

successivamente alla chiusura delle iscrizioni. 

 

Criteri di Ammissione 

Le graduatorie, distinte per corso di laurea, verranno determinate al 100% dal punteggio del test espresso 

in centesimi comprensivo di eventuali bonus. Il corso di laurea potrà essere modificato entro l’8 febbraio 

2021, termine ultimo per l’iscrizione al Test di Ammissione, inoltrando l'apposita richiesta di 

modifica. Successivamente alla data dell’8 febbraio 2021 non sarà possibile in alcun caso modificare la 

scelta del corso di laurea, essendo vincolante ai fini della predisposizione delle graduatorie e della 

successiva immatricolazione.  

 

Sono considerati ammessi i candidati, in ordine di graduatoria, fino a copertura del numero programmato 

previsto per ogni corso di laurea.  

 

La Commissione incaricata di garantire la regolarità e la qualità del Test di Ammissione, nominata dai 

competenti organi dell’Università può, a suo insindacabile giudizio e prima della correzione del test, 

determinare una soglia minima per il punteggio di ammissione il che potrebbe comportare l'esclusione, 

anche in presenza di posti vacanti, di candidati che abbiano riportato punteggi sensibilmente bassi. 

 

La Commissione - tenuto conto della percentuale di studenti che avendo superato il Test di Ammissione 

non perfeziona la propria immatricolazione - può altresì decidere, a fronte di graduatorie anonime, di 

ampliare il numero dei candidati ammessi rispetto al numero programmato sopraindicato. 

 

I candidati potranno visualizzare gli esiti del Test di Ammissione direttamente dal sito Luiss nella pagina 

dedicata, inserendo come identificativo le credenziali utilizzate in fase di compilazione della domanda di 

partecipazione.  
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L’eventuale ammissione verrà indicata come “ammissione con riserva” e verrà regolarizzata soltanto dopo 

aver ricevuto la documentazione relativa al conseguimento del titolo di studio di scuola secondaria e, in 

caso di titolo di studio conseguito all’estero o ad ordinamento straniero, della dichiarazione di valore o 

attestato di comparabilità CIMEA. Per i cittadini non comunitari sarà inoltre necessario trasmettere le 

certificazioni riguardanti l’identità personale dello studente e il Visto. Per info welcomedesk@luiss.it  

 

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 19 aprile 2021, versando la quota corrispondente alla prima 

rata del contributo unico previsto per l'anno accademico 2021/2022 pari a 3.800,00 euro. 

 

Attenzione: Il termine previsto per la prenotazione dell’immatricolazione è improrogabile e pertanto non 

può essere in nessun modo regolarizzato, successivamente alla scadenza del 19 aprile 2021, neanche con 

il versamento di una sanzione. 

 

Si comunica che l’ammissione sarà riferita esclusivamente all’a.a. 2021/2022, e non potrà essere 

considerata valida per l’ammissione ad anni successivi.  

 

Rinuncia alla prenotazione dell’immatricolazione e rimborso della rata versata 

Gli studenti che non intendano perfezionare l’immatricolazione per l’anno accademico 2021/2022, 

potranno rinunciare alla prenotazione effettuata e presentare richiesta di rimborso della I rata versata 

improrogabilmente entro il 7 giugno 2021. Alla richiesta di rimborso che dovrà pervenire nei termini 

previsti via mail all’account ammissione@luiss.it dovrà essere allegata copia del documento di identità del 

candidato ai fini della richiesta dei dati necessari per il rimborso. La presentazione della rinuncia alla 

prenotazione dell'immatricolazione è irrevocabile. 

 

 

Perfezionamento dell’immatricolazione 

Gli studenti che hanno prenotato la loro immatricolazione dovranno perfezionare l’iscrizione 

improrogabilmente entro il 20 luglio 2021, tramite una procedura online, attraverso le modalità e le 

tempistiche che saranno comunicate via mail ai candidati nel mese di giugno e pubblicate sul sito di 

Ateneo nella pagina dedicata versando la tassa regionale e l’imposta di bollo secondo il valore vigente. 

 

Accedendo al Web self-service improrogabilmente entro il 20 luglio 2021 gli studenti dovranno: 

1. compilare la domanda d’immatricolazione,  

2. effettuare con carta di credito il versamento della tassa regionale e dell’imposta di bollo tramite 

procedura disponibile sul Web self-service, 

3. trasmettere entro il 20/07/2021 la domanda d’immatricolazione completa di tutta la 

documentazione prevista. 

mailto:ammissione@luiss.it
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Attenzione: il termine previsto per il perfezionamento dell’immatricolazione è improrogabile e pertanto 

non può essere in nessun modo regolarizzato, successivamente alla scadenza del 20 luglio 2021, neanche 

con il versamento di una sanzione. 

 

Per l’anno accademico 2021/2022 il contributo unico previsto per l’iscrizione al primo anno dei corsi di 

laurea triennale e magistrale a ciclo unico è pari a 11.300,00 euro suddiviso in tre rate (scadenze II e III 

rata rispettivamente 25/11/2021 e 02/03/2022). 

 

IMPORTANTE: L'immatricolazione dello studente è in ogni caso subordinata, nel rispetto delle 

tempistiche dettate, al versamento della I rata, tassa regionale e imposta di bollo, al deposito della 

domanda d’immatricolazione, alla verifica di quanto autocertificato in fase di iscrizione al test e al 

conseguimento nell’anno scolastico 2020/2021 di un titolo di scuola secondaria superiore valido ai fini 

dell’immatricolazione nelle Università italiane, nel rispetto della normativa vigente. 

 
Si ricorda che sulla base della disposizione contenuta nell’art. 27 del R.D. n. 1269/38, “Lo studente che ha 
ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso universitario non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione delle 
tasse, soprattasse e contributi pagati”. 
 
 
Agevolazioni Economiche  
Per agevolazioni economiche e borse di studio gli studenti interessati potranno consultare la seguente 
pagina http://www.luiss.it/studenti/agevolazioni-economiche/esoneri-e-borse-di-studio/futuri-studenti-
corsi-di-laurea-triennale  
 
Trattamento dei Dati Personali 

Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, in qualità di Titolare del trattamento, 

raccoglie e tratta le informazioni degli interessati nel pieno rispetto dei principi generali e delle regole 

sancite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/03 e s.m.i. e Regolamento 

UE 2016/679). 

Il trattamento è funzionale al corretto svolgimento delle procedure del presente bando ed agli obblighi 

alle stesse connessi e conseguenti: le caratteristiche del trattamento sono portate a conoscenza, mediante 

idonea informativa, dell’interessato, al quale viene altresì richiesto il consenso al trattamento delle sue 

informazioni, qualora necessario in relazione agli scopi perseguiti dal Titolare. 

In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti dalla legge (quali, a titolo 

esemplificativo, il diritto all’accesso, alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione e alla portabilità del 

dato) rivolgendosi al Titolare, Luiss Guido Carli, Viale Pola, 12- 00198 - Roma, e-mail: privacy@luiss.it. 

 

http://www.luiss.it/studenti/agevolazioni-economiche/esoneri-e-borse-di-studio/futuri-studenti-corsi-di-laurea-triennale
http://www.luiss.it/studenti/agevolazioni-economiche/esoneri-e-borse-di-studio/futuri-studenti-corsi-di-laurea-triennale
mailto:privacy@luiss.it

