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Oggetto e destinatari 

Per l’anno accademico 2021/2022 è indetta presso l'Università degli Studi di Trento una selezione per 
l’accesso ai corsi di studio di primo livello rivolta a candidati non-EU residenti in Sud America. 
 
La lingua ufficiale di ciascun corso di studio è l’italiano e i corsi per i quali è possibile fare domanda di 
ammissione sono i seguenti:  
 

Ambito Scientifico - Tecnologico 

Corso di Laurea Numero di posti 

Laurea in Fisica 3 

Laurea in Viticoltura ed Enologia 3 

Laurea in Scienze e Tecniche Biomolecolari 3 

Laurea in Informatica 5 

Laurea in Ingegneria Informatica, delle Comunicazioni ed Elettronica 5 

Laurea in Ingegneria Industriale 4* 

Laurea in Matematica 3 

Laurea in Ingegneria Civile 5 

Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 5 

 

Ambito socio – umanistico 

Corso di Laurea Numero di posti 

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 5 

Laurea in Sociologia 5* 

Laurea in Studi Internazionali 2* 

Laurea in Interfacce e Tecnologie della Comunicazione 2 

Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva 2 

Laurea in Lingue Moderne 2 
 

Laurea in Filosofia 2 

Laurea in Studi Storici e Filologico-Letterari 2 

Laurea in Beni Culturali 2 

Laurea in Economia e Management 2 

Laurea in Gestione Aziendale 2 

* al momento della pubblicazione dell’avviso siamo in attesa della conferma dei posti assegnati al 
progetto RIT da parte dei Dipartimenti. 

Requisiti di ammissione 

Sono ammessi/e alla selezione oggetto del presente bando i/le cittadini/e residenti in Sud America in 
possesso dei seguenti requisiti: diploma di scuola secondaria di secondo grado ritenuto idoneo1, oppure 
iscrizione all’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado con prospettiva di sostenere l’esame 
per il conseguimento del titolo finale entro il 30 giugno 2021. 
 

                                                           
1 Si considerano idonei i titoli rilasciati da istituzioni ufficialmente riconosciute per la frequenza di corsi ufficialmente accreditati nel 
sistema d’istruzione del Paese straniero. Per informazioni http://enic-naric.net/ 
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In ciascuno dei due casi, è necessario che siano stati svolti almeno 12 anni di scolarità. 

Selezione dei candidati 

Per l’accesso ai corsi di studio è necessario il superamento di una prova di ammissione e di una adeguata 
conoscenza della lingua italiana.  
 
Le prove di ammissione si svolgeranno presso le seguenti sedi e date: 
 

• Scuola Italiana Montale, San Paolo, Brasile, il 7 ottobre 2020 

• Scuola Italiana Dante, San Paolo, Brasile, il 20 ottobre 2020 
 

• Scuola Italiana Vittorio Montiglio, Santiago del Cile, Cile, il 20 ottobre 2020 

• Scuola Italiana Alcide De Gasperi, La Serena, Cile il 28 ottobre 2020 
 

• Scuola Italiana di Montevideo, Uruguay, il 28 ottobre 2020 
 
 

Prova di ammissione  

 
La prova di ammissione è obbligatoria per tutti i candidati ed è composta da 50 quesiti a risposta 
multipla. La durata della prova è di 60 minuti. 
 
Ambito scientifico tecnologico 
Quesiti volti a verificare: 

• conoscenze matematiche di base e di scienza di base 

• quesiti di logica e di ragionamento 

Ambito Socio-umanistico 
Quesiti volti a verificare: 

• conoscenze di cultura generale 

• abilità di comprensione di testi e conoscenza della lingua italiana 

• abilità logiche 

• conoscenze matematiche di base  

Prova di lingua italiana 

Per accedere ai corsi di studio in lingua italiana dell’Università degli Studi di Trento è necessario superare 
una prova di lingua italiana. 

Tempi e modalità circa il sostenimento della prova di italiano verranno comunicate ai diretti interessati 

a chiusura delle iscrizioni alla prova di ammissione. 
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Sono esonerati dalla prova di lingua italiana2: 

a. gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza in lingua italiana nei gradi 

non inferiori al livello B2 del Consiglio d’Europa, emesse nell’ambito del sistema di qualità 

CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli attuali enti 

certificatori (Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università 

Roma Tre, Società “Dante Alighieri”) e l’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 

Calabria, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all’estero o altri soggetti. 

Tali certificazioni possono essere conseguite nel paese di origine, nelle sedi d’esame 

convenzionate presenti in tutto il mondo;  

b. gli studenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata 

quinquennale o quadriennale conseguito presso le scuole italiane statali e paritarie 

all’estero;  

c. gli studenti in possesso di uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui all’Allegato 2 della 

Circolare Ministeriale 20/21;  

d. i possessori di certificati complementari al titolo finale di Scuola Media conseguito in 

Argentina, che attestano la frequenza di un corso di studi comprensivo dell’insegnamento, 

per almeno 5 anni, della lingua italiana, ai sensi della Legge n. 210 del 7.6.1999 (G.U. n. 152 

dell’1.7.1999);  

e. gli studenti che abbiano conseguito il Diploma di lingua e cultura italiana presso le 

Università per Stranieri di Perugia e di Siena.  

Modalità e tempistiche per la candidatura 

Per essere ammessi alla selezione i candidati devono compilare la domanda online all’indirizzo  
https://webapps.unitn.it/Apply/it/MyUnitn/Home/16246/ammissione/rit2022 cliccando su “Progetto RIT 
- Raise your international talent in Trento 2021/2022 - Iscrizione alla prova di ammissione”. 
 
La domanda va positivamente conclusa: 

• entro le 23.59 (ora italiana, GMT+1) del 4 ottobre 2020 per i candidati della Scuola Italiana 
Montale che sosterranno la prova di ammissione il 7 ottobre 2020; 

• Entro le 23.59 (ora italiana, GMT+1) del 15 ottobre 2020 per i candidati della Scuola Italiana Dante 
e la Scuola Italiana Vittorio Montiglio che sosterranno la prova di ammissione il 20 ottobre 2020; 

• Entro le 23.59 (ora italiana, GMT+1) del 22 ottobre 2020 per i candidati della Scuola Italiana Alcide 
De Gasperi e la Scuola Italiana di Montevideo che sosterranno la prova di ammissione il 28 
ottobre 2020; 

 
Eventuali problemi tecnici nella compilazione della domanda online vanno segnalati immediatamente via 
e-mail a progetto.rit@unitn.it. Non saranno prese in considerazione domande presentate in data 
successiva a quella di scadenza e con modalità diverse.  
 
La procedura si articola in due fasi: 

                                                           
2 Alla luce dei requisiti validi per l’a.a. 2020/2021, precisando che la normativa è in costante aggiornamento e invitando i candidati a consultare 
frequentemente il sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri 

https://webapps.unitn.it/Apply/it/Web/Home/ammissione
https://webapps.unitn.it/Apply/it/Web/Home/ammissione
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1. Creazione dell’account 
Ogni candidato deve effettuare la registrazione dei dati anagrafici, di residenza ed eventualmente 
di domicilio per creare l’account UniTrento indicando un indirizzo di posta elettronica al quale 
verranno inviate tutte le comunicazioni di Ateneo. Si consiglia di creare l’account almeno tre 
giorni lavorativi prima della scadenza. 

2. Compilazione della domanda online di iscrizione alla prova di ammissione 
Una volta creato l’account, ogni candidato dovrà accedere alla procedura online con il proprio 
username e password. Nella procedura verrà chiesto di allegare i seguenti documenti:  

a) copia del passaporto - solo le pagine relative ai dati personali; 
b) se in possesso del diploma di scuola superiore: copia del diploma con l’indicazione del 

programma di studio, della durata, la votazione ottenuta e la scala di riferimento per 
l’attribuzione della votazione. Qualora i documenti non siano in italiano o inglese allegare 
traduzione ufficiale in una delle due lingue. 

c) se il diploma non è ancora stato ottenuto: certificato di iscrizione presso la propria 
istituzione superiore con l’indicazione del programma di studio e la scala di riferimento 
per l’attribuzione delle votazioni. Qualora i documenti non siano in italiano o inglese 
allegare traduzione ufficiale in una delle due lingue. 

d) se il candidato rientra in uno dei casi di esonero dalla prova di lingua italiana, andrà 
allegata la documentazione relativa nell’apposita sezione della domanda online. 

 
Per la presentazione della domanda è richiesto il pagamento di un contributo pari a Euro 25,00 
(venticinque). I candidati candidate che non avranno pagato il suddetto contributo saranno 
esclusi/escluse dalla selezione e non verranno pertanto valutati. 
 

Graduatorie 

Per superare la prova di ammissione si dovrà raggiungere un punteggio minimo di 25/50.  
I criteri di valutazione sono:  

• 1 punto per ogni risposta esatta,  

• 0 punti per ogni risposta non data o errata. 
 

Verrà formulata una graduatoria per ciascun corso di studio e per ciascuna sede di test, con punteggi 
espressi in centesimi. 
 
In caso di parimerito, verrà data la precedenza al candidato più giovane. 
 

Per superare la prova di conoscenza della lingua italiana è necessario raggiungere la sufficienza in 
ciascuna delle 4 abilità. La prova di lingua italiana ha come esito “superata/non superata”, e non 
concorre al punteggio della graduatoria di merito. 

Conferma posto e iscrizione 

I candidati idonei ammessi nella prova di ammissione, pena la perdita del posto, dovranno effettuare la 
conferma del posto entro la scadenza indicata al momento della pubblicazione della graduatoria e 
versare un contributo pari a Euro 100,00 (cento). 
Coloro che non procederanno alla conferma del posto saranno considerati rinunciatari.  
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Tutti i candidati che confermeranno e pagheranno la conferma del posto dovranno procedere con la pre-
iscrizione presso la rappresentanza diplomatica italiana competente nel proprio Paese3.  
 
Le tempistiche e le modalità di immatricolazione per i corsi di laurea regolati da questo bando saranno 
rese note a seguito della pubblicazione della graduatoria di superamento del test di ammissione. 

Tasse di iscrizione 

L’importo massimo delle tasse universitarie per studenti non appartenenti all’Unione Europea e non 
residenti in Italia è pari a Euro 3.000,00 (tremila) per anno accademico. 
Per il primo anno di corso l’importo delle tasse può essere ridotto parzialmente sulla base del punteggio 
ottenuto nel test di ammissione, come di seguito specificato: 

Punteggio finale Importo tasse 

Punteggio tra 90/100 e 100/100 Esenzione dal pagamento delle tasse 

Punteggio tra 70/100 e 89/100 Euro 1.000 

Punteggio tra 60/100 e 69/100 Euro 2.000 

Punteggio tra 50/100 e 59/100 Euro 3.000 

 
Tutti i candidati con punteggio in graduatoria pari o superiore a 90/100 beneficeranno dell’esonero dalle 
tasse.  
 
L’eventuale assegnazione della borsa verrà resa nota contestualmente alla pubblicazione della 
graduatoria. I candidati beneficiari di borsa di studio, anche in seguito a scorrimento della graduatoria, 
saranno in ogni caso esonerati dal pagamento delle tasse. 
 
 

 

 

 

 

                                                           
3 Entro le date stabilite dalla circolare ministeriale che definisce le procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti 

richiedenti visto ai corsi della formazione superiore in Italia, pubblicata ogni anno in febbraio- marzo dal competente Ministero. 


