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Regole di comportamento  
 

Art. 1 – Principi generali 
Le linee guida di seguito indicate costituiscono una diretta applicazione del Codice Etico 
Luiss, che promuove i valori della lealtà e della partecipazione, alla luce della funzione 
sociale e formativa dell’istituzione universitaria. 
In particolare, le indicazioni di seguito elencate sono formulate con specifico riferimento 
allo svolgimento del test di ingresso all’Università. 

 
Art. 2 - Svolgimento del test 

Al candidato è fatto obbligo di: 

- affrontare il test in modo serio, senza ricorrere ad aiuti esterni e senza utilizzare 
alcuna modalità ingannevole, in ogni caso nel rispetto della Commissione nonché 
adottando comportamenti leali e corretti nei confronti dell’Ateneo; 

- rispettare le indicazioni contenute nelle linee guida di carattere tecnico che sono 
state fornite dalla Segreteria Studenti. 

Al candidato è fatto tassativo divieto di: 

- assumere l'identità di un'altra persona o consentire a un'altra persona di farlo per 
proprio conto, allo scopo di soddisfare qualsiasi requisito accademico o in alcun 
modo alterare la propria valutazione accademica; 

- consentire ad altri di fornire qualsivoglia aiuto in qualsiasi momento nel corso dello 
svolgimento della prova; 

- utilizzare qualsiasi dispositivo elettronico, o altra forma di aiuto durante ogni genere 
di prova o verifica, con l’unica eccezione dei casi espressamente autorizzati da Luiss 
e comunicati prima dello svolgimento della prova; 

- accedere a contenuti esterni, anche utilizzando le risorse rinvenibili online, durante 
lo svolgimento del test. 

 
Art. 3 – Sanzioni  

Fatte salve le conseguenze civili e penali derivanti dall’inosservanza di quanto sopra 
prescritto, le violazioni delle norme contenute nelle presenti linee guida comportano, a 
carico dei trasgressori, l’esclusione dalla prova di ammissione.   
Infatti la Luiss si riserva la facoltà di escludere dal test coloro che non rispetteranno le 
regole e le indicazioni riportate nelle istruzioni e che sarà possibile rilevare dalla 
registrazione di verifica del test stesso. 
 

 
Art. 4 – Disposizioni finali 

È fatto obbligo a tutti i candidati di conoscere e rispettare le presenti linee guida, che 
vengono pubblicate e costantemente aggiornate anche sul sito internet di Ateneo. 
Per tutto quanto non contenuto nelle presenti linee guida, si esortano i candidati a tenere 
comportamenti rispettosi del decoro e della dignità altrui, sempre orientati all’ordinato 
svolgimento della vita universitaria. 
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Si invitano, inoltre, tutti i candidati a consultare periodicamente il Portale di Ateneo 
www.luiss.it nella sezione Statuto e Regolamenti per essere consapevoli ed aggiornati 
sulla regolamentazione e sui codici che disciplinano il mondo Luiss. 
 

 

http://www.luiss.it/
http://www.luiss.it/ateneo/chi-siamo/statuto-e-regolamenti

