Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni

Agli Studenti
delle classi terze Liceo Classico “G.C. Tacito”

OGGETTO: Corsi di Laurea Triennale e Magistrale a ciclo unico - a.a. 2019-2020 Test di ammissione LUISS del 17
gennaio 2019
Si ricorda agli alunni interessati che in data 17 Gennaio 2019 si svolgerà presso la sede del liceo Classico G.C. Tacito
di Viale A. Fratti n. 12, la prima delle due prove di ammissione alla LUISS alle ore 15:00
L’iscrizione alla prova è possibile solo attraverso il sito internet di Ateneo entro le ore 17:00 del 14 gennaio 2019.
Durante la compilazione della domanda di partecipazione gli studenti dovranno indicare il corso di laurea per cui
intendono concorrere:
Corsi di laurea in lingua italiana (test in italiano)

Corsi di laurea/indirizzi in lingua inglese (test in inglese)

Economia e management

Management and Computer Science

Giurisprudenza

Economics and Business

Scienze Politiche

Scienze Politiche - Politics Philosophy and Economics

Il test di ammissione è unico, indipendentemente dal corso di laurea scelto dal candidato, per maggiori dettagli circa
la composizione e lo svolgimento del test si prega di leggere attentamente il Bando di Concorso consultabile
all’indirizzo http://www.luiss.it/ammissione/ammissione-triennali-e-ciclo-unico/test-di-ammissione
L’ammissione sarà determinata dal raggiungimento di una soglia minima di punteggio pari a 65/100, comprensivo di
eventuali bonus; non è, pertanto, fissato un numero programmato di ammessi.
Le graduatorie, distinte per corso di laurea ed espresse in centesimi, verranno determinate al100% dal punteggio del
test, comprensivo di eventuali bonus.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Roberta Bambini)
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse)
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