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Il Test di ammissione ai Corsi di laurea triennale in Economia e Scienze 
Politiche e magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza per l’ a.a. 2014/2015 si 
terrà il giorno 27 marzo 2014 presso i locali dell’Istituto.  Si ricorda che gli 
studenti delle quinte dovranno completare la procedura di iscrizione online al 
sito: http://www.luiss.it/ammissione  entro il 24 marzo incluso. La prova avrà 
inizio alle ore 15.00. I candidati dovranno presentare i seguenti documenti: la 
stampa della domanda di partecipazione al test (i candidati che hanno 
inoltrato in segreteria studenti una richiesta di modifica dei dati inseriti nella 
domanda riceveranno una ristampa della domanda corretta e aggiornata per e-
mail. Fino al giorno del test è comunque sempre possibile ristampare la domanda 
attraverso il link ristampa la domanda compilata); un documento d’identità 
valido. Si raccomanda la massima puntualità. Il test di ammissione è unico, 
indipendentemente dal corso di laurea scelto dal candidato. Il questionario per 
accedere ai corsi di laurea in Economics and Business e Politics, Philosophy and 
Economics è la traduzione in inglese del test in italiano. La prova ha la durata 
di 90 minuti e consiste in 70 domande a risposta multipla tra le quali dovrà 
esserne selezionata una soltanto. 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 
(matematica, inglese, letteratura italiana e storia). 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 o 
multiple viene attribuito un valore pari a 0 (zero). La graduatoria viene 
determinata al 100% dal punteggio del test. Sono considerati ammessi i 
candidati, in ordine di graduatoria, fino a copertura del numero programmato 
previsto per ogni corso di laurea. Il corso di laurea scelto potrà essere 
modificato entro il 24 marzo 2014 inoltrando l'apposita richiesta di 
modifica. Dopo il sostenimento della prova non sarà possibile in alcun caso 
modificare la scelta del corso di laurea essendo vincolante ai fini della 
pubblicazione delle graduatorie.  Le graduatorie ufficiali vengono affisse all’Albo 
dell’Ateneo e pubblicate sul sito internet dell’Ateneo. I candidati ammessi 
riceveranno all’indirizzo e-mail indicato sulla domanda di partecipazione 
un’ulteriore comunicazione di conferma. Chi non supererà la prova di 
ammissione del 27 marzo potrà partecipare alla sessione del 5 settembre 
ripetendo la procedura d’iscrizione al test a partire dal 10 giugno 2014. Per 
prepararsi al meglio al test di ammissione la LUISS offre l’ opportunità di 
esercitarsi on-line all’indirizzo http://www.luiss.it/ammissione/ammissione-
lauree-triennali-e-ciclo-unico-aa-20142015/preparazione-al-test-di-ammissione . 

 


