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     ALLE CLASSI    5 A – 5 B - 5 D – 5 E – III A - III B -  5 C    

AI DOCENTI INTERESSATI 
 
OGGETTO: Test GLUES 2011  “TEST DI AMMISSIONE ALL’UNIVERSITA’ ”. 
 
Anche quest’anno il Gruppo di Lavoro Università e Scuola (GLUES) organizza  il Test GLUES, una sessione anticipata 
della Verifica delle conoscenze iniziali (test di accesso obbligatorio), progettata per gli studenti interessati alle Facoltà 
di Ingegneria o di Scienze M.F.N. 
 
Il Test GLUES 2011 si svolgerà nel pomeriggio di venerdì 13 maggio.  
Sede e ora verranno comunicati successivamente. 
 
Si ricorda che, con l’esclusione dei Corsi a numero programmato, chi supera il Test GLUES 2011 sarà esonerato 
dalla Verifica di Settembre 2011 nelle due Facoltà. (Chi invece non supera il Test GLUES potrà regolarmente sostenere 
la Verifica di Settembre). 
La possibilità di iscriversi al Test GLUES viene offerta prioritariamente e illimitatamente, agli studenti delle Scuole  che 
partecipano al Progetto GLUES o al Progetto Lauree Scientifiche, o che hanno ottenuto risultati di rilevo nella 
valutazione IRIS delle due Facoltà.  

Al liceo “G. BRUNO”  viene offerta l’opportunità di partecipare al Test GLUES per tutte le motivazioni suddette.  

Dall’11 Aprile fino al 30 Aprile i posti ancora disponibili saranno offerti agli studenti delle Scuole non appartenenti alle 
tre categorie sopraindicate.   
MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL TEST GLUES 2011 

- Gli studenti interessati verseranno sul  C/C postale n° 8260071 intestato a: ASING Genova la 
somma di € 10 (dieci) con la causale “Test GLUES”. Il bollettino utilizzato deve essere con doppia 
ricevuta. Si rende noto che l'iscrizione al test di settembre richiederà il versamento all'Ateneo di  € 
30. 

- Gli studenti interessati presenteranno, entro lunedì 28 marzo 2011, al Referente della Scuola 
(prof.ssa Napoli) la prima ricevuta, ovvero l'attestazione del versamento (la seconda ricevuta dovrà 
essere esibita in Facoltà, il giorno del Test); 

- a fronte della presentazione della ricevuta del versamento, il Referente della Scuola provvederà a 
inserire il nominativo dello studente nell’elenco degli iscritti al Test. La possibilità di accesso agli 
elenchi si chiude sabato 9/04. 
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