
 
 

 
 

 
 
 

La riforma dei corsi di laurea secondo il D.M. 270/04 richiede che tutte le Università 
definiscano prove di ingresso per le matricole, al fine di verificare il loro grado di 

preparazione iniziale, e le relative modalità di verifica. 
 

Per l’ammissione al Corso di laurea di Scienze politiche e relazioni internazionali, in 
particolare, sono richiesti: 

 
1) il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o un titolo equipollente; 
2) il possesso di adeguate conoscenze di base di tipo linguistico, storico e politico-
sociale. 
 

In relazione al secondo requisito, il Senato Accademico di questo Ateneo ha 
deliberato che gli studenti che hanno conseguito il diploma o il titolo equipollente 

con una votazione pari o superiore a 70/100 (42/60 del vecchio sistema) per l’anno 
in corso sono senz’altro ammessi ai corsi di laurea. 

 
Sin dall’anno accademico 2010/11 l’Università di Macerata ha aderito al progetto 

dell’allora Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Scienze politiche italiane per cui un 
test di valutazione delle conoscenze in ingresso è stato somministrato in una data 

unica nazionale, fissata per il giorno 11 settembre 2015, ore 09.30. 
 

La seconda e ultima data per l’a.a. 2015/16 è fissata per il giorno 10 febbraio 
2016 alle ore 09.30 in aula A, 1 piano della sede di Piazza Strambi. 

Al test seguiranno, nella stessa giornata del 10 febbraio 2016, alcune brevi lezioni 
introduttive di matematica, economia, storia e diritto che si svolgeranno a partire dalle ore 
11.30 e fino alle ore 17.00, a seconda delle eventuali lacune formative riscontrate e che 

saranno obbligatorie per coloro che non supereranno il test stesso. 

Il test è obbligatorio per le matricole con votazione inferiore a 70/100, pur se non 
vincolante ai fini dell'iscrizione. Per ulteriori informazioni leggere la Guida 

amministrativa dello studente, paragrafo 2.1  

Per prenotarsi al test si deve compilare il modulo 
http://spocri.unimc.it/it/didattica/test-dingresso-scienze-politiche  
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