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Vademecum per lo svolgimento delle Prove non Selettive, per la verifica delle conoscenze in ingresso 

 
27 luglio 2020 

 
  
Le prove non selettive per la verifica delle conoscenze in ingresso saranno svolte in presenza presso l’Aula 6 
del Padiglione Facoltà LUM. E’ obbligatorio rispettare le regole di comportamento di seguito elencate, al 
fine di osservare tutte le disposizioni per il contenimento contagio e del virus Covid-19. 
 
 
A. disposizioni generali 
 

1. Sul sito web LUM www.lum.it  saranno presenti tutte le informazioni necessarie per sostenere le 
Prove (di seguito chiamati “Test”): https://www.lum.it/corso-di-laurea-triennale-in-economia-
modalita-daccesso/ e la descrizione degli stessi per l’accesso alla Laurea Triennale: 
https://www.lum.it/wp-content/uploads/2020/07/Accesso-L-18.pdf ; 

2. la prova può essere svolta solo da chi ha effettuato la preiscrizione, previa prenotazione all’indirizzo 
email iscrizioni@lum.it entro il termine indicato sul sito web LUM; 

3. è disponibile del materiale didattico per potersi esercitare nello svolgimento dei Test (sarà inviato, 
dopo richiesta specifica all’indirizzo email iscrizioni@lum.it , solo a coloro che hanno effettuato la 
preiscrizione); 

4. i Test potranno essere svolti SOLO una volta; 
5. i Test sono previsti solo in modalità scritta; 
6. è obbligatorio, il giorno della prova, portare con sé il proprio Documento di identità; 
7. è obbligatorio firmare l’informativa privacy per la misurazione della temperatura ed inviarla tramite 

email a segreteria.studenti@lum.it  entro il termine di prenotazione ai Test o firmarla e consegnarla 
all’ingresso il giorno stesso della prova. 

 
 
B. Modalità di svolgimento e Accesso in Ateneo 
 

1. i Test saranno svolti SOLO in modalità scritta e avranno una durata di 120 minuti; 
2. si terranno presso l’Aula 6 del Padiglione Facoltà LUM; 
3. è obbligatorio essere in Ateneo mezz’ora prima dell’inizio dei Test (si raccomanda la massima 

puntualità);  
4. è obbligatorio rispettare tutte le regole del Manuale per l’accesso in Ateneo: 

https://drive.google.com/file/d/1bnhA5JKj0IHE8okpYCtlJ-8q4qzTLQz4/view?usp=sharing  
5. sarà consentito l’accesso in Ateneo solo a coloro che dovranno svolgere i Test; 
6. saranno previste particolari attenzioni per tutti coloro che presentano disabilità o Dsa, mettendo a 

disposizione di questi ultimi tutti gli strumenti utili a soddisfare le necessità speciali; 
7. è obbligatorio non creare assembramenti; 
8. durante la prova non sarà possibile lasciare il proprio posto; 
9. i posti saranno assegnati dal Responsabile di Aula nel rispetto delle norme di distanziamento sociale; 



	 
	

10. i candidati, per sostenere la prova, dovranno, per tutto il tempo, indossare i guanti consegnati 
all’ingresso; 

11. il docente consegnerà il “foglio Test” e il “foglio risposte”; le risposte dovranno essere trascritte 
obbligatoriamente nelle tabelle del “foglio risposte” (che sarà l’unico oggetto di valutazione da parte 
della commissione); al termine il docente provvederà al ritiro del “foglio Test” e del “foglio risposte” 
debitamente firmati dai candidati; 

12. sul banco dovranno esserci solo: foglio, penna e calcolatrice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


