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Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena è disponibile ad effettuare gratuitamente durante 

il presente anno scolastico presso le sedi degli Istituti di istruzione superiore il Test di Valutazione per 

l’accesso al Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG01), di durata quinquennale, e al Corso di 

Laurea triennale in Servizi Giuridici (L14) articolato in tre curricula: Consulente del lavoro; Impresa, ambiente 

e sistemi agroalimentari; Amministrazione, sicurezza e servizi al territorio valido per il successivo anno 

accademico 2022-2023. 

Il risultato della prova, se positivo, avrà valore ufficiale: pertanto lo studente, al momento 

dell’immatricolazione ad uno dei corsi di laurea del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, 

non sarà tenuto a ripetere il Test. 

Ai partecipanti saranno sottoposti n. 30 quesiti a risposta multipla su principi dell’ordinamento italiano e 

attualità politica, storia moderna e contemporanea (con particolare attenzione ai curricula dei singoli Istituti 

superiori), attitudine al ragionamento giuridico e lessico e operazioni elementari del discorso. Gli studenti 

avranno a disposizione 45 minuti di tempo. Avrà superato la prova chi produrrà n. 18 risposte esatte. Le 

operazioni e la correzione si terranno nella Scuola o da remoto in videoconferenza con la presenza dei 

Docenti delegati del Dipartimento di Giurisprudenza.  

Per la somministrazione del Test, che avviene con registrazione dei partecipanti e procedura informatica (che 

non richiede l'installazione di nessun software), è sufficiente che la Scuola metta a disposizione un laboratorio 

con computer connessi ad internet, oppure, qualora venisse effettuato da remoto, che gli studenti interessati 

siano in grado di collegarsi con il proprio computer personale.    

Gli studenti che vorranno sostenere il test dovranno essere muniti del codice fiscale. 
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