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Cari immatricolandi, 

benvenuti all’Orientale di Napoli! 

Si conferma la data di svolgimento dei test di autovalutazione per il giorno 11 settembre alle ore 

9,00 presso la sede di Palazzo Giusso in Largo San Giovanni Maggiore, 30 Napoli. 

E’ necessario presentarsi con valido documento di riconoscimento secondo la seguente 

distribuzione: 

dalla lettera di cognome A alla lettera di cognome D Aula 4.1 IV piano; 

dalla lettera di cognome E alla lettera di cognome N Aula 3.1 III piano; 

dalla lettera di cognome O alla lettera di cognome Z Aula 2.1 II piano; 

Ogni partecipante svolgerà la prova costituita da 30 quesiti a risposta multipla con 4 opzioni di 

risposta, di cui una sola corretta, nei seguenti ambiti tematici: 

Cultura generale – Lingua italiana – Logica e matematica – Lingua inglese 

Tempo a disposizione per lo svolgimento della prova: 60 minuti. 

Nelle aule non è possibile introdurre: carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, dizionari, testi 

di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, strumenti idonei alla memorizzazione e trasmissione 

dei dati. E’ naturalmente vietato ai candidati comunicare tra di loro o consultare internet durante lo 

svolgimento della prova. In caso di violazione di tali norme la Commissione dispone l’immediata 

esclusione dal test. 

 

Si ricorda che l’iscrizione al Corso di Studio di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali non è 

subordinata al superamento dei test (prova obbligatoria, ma non selettiva), ma essi costituiscono un 

importante elemento di autovalutazione rispetto alle motivazioni che dovrebbero sostenere i giovani 

che decidono di intraprendere tale percorso formativo. 

A seguire, nella stessa giornata, alle ore 14,30, nell’aula 3.1 (III piano Palazzo Giusso) sarà 

presentato il Corso di Studio, con la partecipazione dei docenti, rappresentanti degli studenti ed ex 

studenti. Sarà una utile occasione per confrontarsi sul percorso formativo che si sta per 

intraprendere.  

Da giovedì 14 settembre 2017 tutti coloro che hanno sostenuto la prova potranno recarsi presso la 

Segreteria Studenti, in Via Marina, 59 (Palazzo del Mediterraneo) per effettuare l’immatricolazione 

Gli esiti dei test saranno disponibili sulla bacheca dell’Orientale. 

E’ vivamente consigliato a tutti gli studenti, indipendentemente dall’esito del test, di frequentare i 

corsi di potenziamento previsti, che avranno inizio il giorno 13 settembre secondi orari e modalità 

che saranno indicati il giorno della presentazione del corso. 

 

Buon lavoro, 

Cordiali saluti, 

 

Il Coordinatore del Corso 

Prof. Giuseppe Moricola 


