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1. Oggetto 

Il presente documento ha per oggetto l’affidamento dei servizi connessi alla 

predisposizione dei contenuti per le procedure di selezione di seguito descritte: 

1)  ammissione ai seguenti corsi di studio dell’Università degli Studi di Trento 

sessione estiva per l’a.a. 2021/22 

Per entrambi i corsi di studio è prevista la somministrazione di un questionario in 

lingua inglese livello B2. La prova di ammissione per Lingue Moderne ha anche una 

sezione in lingua italiana. 

2) l’ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana, 

riservate a cittadini Non EU residenti all’estero e partecipanti al progetto RIT  

✓ selezione riservata a cittadini e cittadine non appartenenti all’Unione Europea e 

non residenti in Italia, per l’ammissione al primo anno dei corsi di studio in 

lingua italiana dell’Università degli Studi di Trento. 

✓ selezione per l’ammissione ai corsi di studio con accesso programmato a seguito 

dell’avvio del progetto di reclutamento internazionale Raise Your International 

Talent in Trento a.a. 2022-23. 

Le selezioni di cui sopra riguardano l’ammissione ai seguenti corsi di studio: 

Gestione Aziendale 

Economia e Management  

Beni Culturali 

Filosofia 

Studi storici e filologico-letterari 

Lingue moderne 

Scienze e Tecnologie Biomolecolari  

Fisica 

Matematica 

Studi internazionali 

Sociologia 

Informatica 

Ingegneria Industriale 

Ingegneria Civile  

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio  

Giurisprudenza  

Viticoltura ed Enologia 

Ingegneria Informatica, delle Comunicazioni ed Elettronica 

Interfacce e Tecnologie della Comunicazione 

Dipartimento Corso di Studio 
Posti a bando 
totali 

Sessione estiva 
25 agosto* 

Giurisprudenza 
Comparative European and 

International Legal Studies (CEILS) 
75 20 

Lettere e Filosofia Lingue Moderne 226 113 
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Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva 

 La lingua ufficiale di ciascun corso di studio è l’italiano. 

2. Disposizioni generali sul servizio 

Di seguito si riportano le indicazioni di carattere generale relative ai servizi richiesti da 

espletarsi per i test di ammissione oggetto del capitolato prestazionale. 

1) L’Esecutore del servizio (di seguito Esecutore), nella prestazione dello stesso, deve 

offrire le più ampie garanzie di trasparenza, oggettività, economicità, riservatezza, 

segretezza ed anonimato, celerità di espletamento e pari opportunità dei candidati, 

come previste nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e 

integrazioni.  

2) L’Ateneo di Trento individuerà i Referenti per concordare le attività con l’Esecutore. 

3. Servizio di predisposizione dei test per l’ammissione ai corsi di studio 

riservata a candidati EU – sessione estiva 

Per quanto riguarda la progettazione e lo sviluppo dei quesiti, si richiede all’Esecutore 

di avvalersi di uno staff di redattori e revisori esperti nella materia quali, a titolo di 

esempio, professori e ricercatori universitari, esperti nell’applicazione di domande a 

risposta multipla a fini selettivi e di orientamento, psicologi iscritti all’Albo e 

specializzati in psicologia applicata al mondo del lavoro, laureati con competenze 

specifiche nell’elaborazione e nell’analisi statistica di dati, esperti di economia e di 

diritto. 

L’Esecutore deve formulare le prove con quesiti a risposta multipla con accuratezza e 

precisione, in modo che risultino immediatamente chiari, facilmente comprensibili e 

privi di ambiguità di interpretazione. 

L’esecutore dovrà predisporre i quesiti non oltre giugno 2021. 

3.1 Definizione dei contenuti delle prove  

L’Esecutore deve predisporre le prove di ammissione come previste dai bando di 

ammissione e differenziate come a seguire: 

Facoltà di Giurisprudenza - CEILS 

Per il corso di laurea di primo livello in Comparative European and International Legal 

Studies dovrà essere predisposta una prova redatta interamente in lingua inglese, 

composta di 60 quesiti (+ 2 di riserva), suddivisi come segue: 

a) 53 quesiti attitudinali di cultura generale con connotazione internazionale 

b) 7 quesiti di informatica di base 

Dipartimento di Lettere e Filosofia – Lingue Moderne 

Dovrà essere predisposta una prova composta da una prima parte composta da 15 

quesiti (+ 1 di riserva) in lingua italiana volti a verificare nei candidati: 

● nozioni di cultura generale,  

● capacità di riconoscimento delle informazioni esplicite ed implicite, 

● conoscenza della lingua italiana e abilità logiche; 
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Per la seconda parte della prova l’esecutore dovrà predisporre 40 quesiti (+2 di 

riserva) volti a verificare la competenza nella lingua inglese scritta con quesiti a 

risposta multipla suddivisi in batterie omogenee di esercizi, volti a verificare negli 

studenti: 

●  conoscenze lessico-grammaticali  

● abilità analitiche 

4. Servizio predisposizione dei test per reclutamento candidati extra EU 

Per quanto riguarda la progettazione e lo sviluppo dei quesiti, si richiede all’Esecutore 

di avvalersi di uno staff di redattori e revisori esperti nella materia quali, a titolo di 

esempio, professori e ricercatori universitari, esperti nell’applicazione di domande a 

risposta multipla a fini selettivi e di orientamento, psicologi iscritti all’Albo e 

specializzati in psicologia applicata al mondo del lavoro, laureati con competenze 

specifiche nell’elaborazione e nell’analisi statistica di dati, esperti di economia e di 

diritto. 

L’Esecutore deve formulare le prove con quesiti a risposta multipla con accuratezza e 

precisione, in modo che risultino immediatamente chiari, facilmente comprensibili e 

privi di ambiguità di interpretazione. 

1) L’esecutore dovrà predisporre i quesiti non oltre la fine di marzo 2021. 

2) Le prove suddivise tra area umanistica e scientifica. 

 

4.1 Definizione dei contenuti delle prove (candidati extra EU) 

1) L’Esecutore deve formulare le prove con quesiti semplificati a risposta multipla con 

accuratezza e precisione, in modo che risultino immediatamente chiari, facilmente 

comprensibili e privi di ambiguità di interpretazione. La procedura di selezione 

prevede una prova di ammissione per area umanistica e una per area scientifica, 

entrambe composte da 50 quesiti volti a verificare il possesso delle nozioni come 

specificato nella seguente tabella: 

 
Scientifico Umanistico 

8 cultura generale 10 cultura generale 

8 comprensione del testo 5+5 comprensione del testo 

6 ragionamento verbale 10 ragionamento verbale 

10 matematica 5 matematica 

10 scienze 5 scienze 

8 ragionamento logico 10 ragionamento logico 


