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OGGETTO: Test Glues 2014. 
 
Venerdì 16 maggio 2014, si svolgerà il TEST GLUES 2014 
- alle ore 14.15, le Scuole di Ingegneria e Scienze Matematiche Fisiche e Naturali di Genova effettueranno un test di 
ingresso (Test GLUES 2014, ING+SMFN). 
- alle ore 16.30, la Scuola di Scienze Sociali di Genova effettuerà un test di ingresso (TestGLUES 2014, Scienze Soc.). 
 

I test sono due in totale, uno CONGIUNTO per le Scuole di Ingegneria e Scienze Matematiche Fisiche e Naturali e 
uno per la Scuola di Scienze Sociali. In caso di esito positivo, i test esonerano dall'obbligo della Verifica di Settembre 
gli studenti che decidessero di immatricolarsi a uno dei Corsi delle tre Scuole. 
 
ATTENZIONE : l’esonero non riguarda il corso a numero programmato di “Scienze biologiche”. Il test effettuato dalla 
Scuola di Scienze Sociali è relativo ai corsi di laurea in Scienze Politiche e dell’Amministrazione, Scienze  
Internazionali e Diplomatiche, Scienze della Comunicazione, Scienze del Turismo: Impresa, cultura e territorio (attivato 
a Imperia). 
 
LA SEDE DEL TEST GLUES 2014 per gli studenti del liceo BRUNO di ALBENGA sarà comunicata al più 
presto 
 

Il giorno del test gli studenti dovranno presentarsi puntualmente nelle sedi loro assegnate, muniti di: 
- valido documento di riconoscimento 
- ricevuta di ciascun versamento di 10 euro effettuato 
- penna biro a inchiostro nero o blu. 
Non è consentito l’uso della calcolatrice. 
 
ATTENZIONE: Per motivi organizzativi saranno esclusi dalla verifica i candidati in ritardo rispetto al l'orario di 
convocazione. 
 
ORARIO DEL TEST GLUES 2014 
- Test ING+SMFN: ore 13.30-14.15 convocazione (identificazione e registrazione dei partecipanti).  
Effettuazione Test ore 14.15-15.45; Il tempo totale a disposizione per effettuare il Test sarà di 90 minuti. 
- Il Test ING+SMFN sarà composto da 3 aree, per un totale di 40 quesiti di cui: 25 di matematica, 10 di scienze e 5 di 
comprensione verbale del testo. 
 
- Test Scienze Soc. : ore 16-16.30 convocazione (identificazione e registrazione dei partecipanti).  
Effettuazione Test ore 16.30-18.00. Il tempo totale a disposizione per effettuare il Test sarà di 90 minuti. 
- Il Test Scienze Soc. sarà così composto: un testo in lingua italiana seguito da 5 quesiti a risposta multipla di 
comprensione del testo, un testo in lingua inglese seguito da 5 quesiti a risposta multipla di comprensione del testo, 30 
quesiti a risposta multipla di cultura generale. 
 
RISULTATI 
Dal 26 maggio gli studenti potranno conoscere il risultato del proprio test accedendo al sito: 
http://testglues.dima.unige.it/ 
e digitando il proprio codice personale rilevato dalla scheda delle risposte. 
 

Gli allievi che svolgeranno il test Test GLUES 2014, ING+SMFN  saranno autorizzati ad uscire alle 10.50 per 
raggiungere in tempo utile la sede della prova.   
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