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CIRCOLARE N. 119 

 

Agli alunni delle classi quarte e quinte e alle loro famiglie 

 

Oggetto: Test Glues   

 

A causa della situazione di emergenza che ancora stiamo vivendo, non sarà possibile 
effettuare il Test GLUES in modalità tradizionale (cioè in presenza nelle aule 
dell'Università). 
Tuttavia, la Commissione sta mettendo a punto procedure per effettuare il test a distanza, 
in modo da poter controllare che gli studenti partecipino al test senza usufruire di aiuti 
non permessi. E’ stato deciso che il test abbia, se superato, valore di esenzione dalla 
verifica della preparazione iniziale per tutti i corsi di laurea di Ingegneria e della Scuola di 
Scienze MFN ad accesso libero, in perfetta analogia con quanto fatto negli ultimi anni. 
Come data per lo svolgimento del test, è stato individuato sabato 11 luglio. La scelta del 
sabato è legata all'esigenza di non sovraccaricare i server di Ateneo, visto che in quel 
periodo si svolgeranno, sempre a distanza, molti esami scritti con elevata numerosità. In 
tale data, gli esami di stato dovrebbero essere terminati. In caso di un elevato numero di 
iscritti, è possibile che venga individuata una ulteriore data successiva, onde poter 
ripartire gli studenti. 
 
E’ stato inoltre deciso che quest'anno il test sarà gratuito. Agli studenti già iscritti che 
hanno già versato il contributo verranno offerte, in seguito, tre opzioni a) avere l'importo 
scontato dalle tasse universitarie; b) ricevere un rimborso in solido; c) permettere che 
l'importo versato sia aggiunto ad un fondo di beneficienza legato all'emergenza. Nel caso 
sia scelta l'opzione b) il rimborso verrà erogato entro dicembre 2020. 
 
L'effettuazione del test presuppone il fatto che lo studente abbia a disposizione adeguati 
mezzi informatici e sia disponibile a preimmatricolarsi all'Università di Genova e a 
registrarsi sulla piattaforma Microsoft TEAMS. Nel documento allegato, sono indicati i passi 
necessari per poter svolgere il test. Se uno studente ritenesse di non potere o di non 
volere ottemperare a tali requisiti, sarebbe chiaramente meglio che non si iscrivesse. 
Gli studenti dovranno depositare prima del test, su aulaweb (si vedano le istruzioni 
allegate) una dichiarazione ed una copia di un documento di identità. 
 
Gli studenti pertanto che intendano iscriversi al test, oltre all’effettuazione di tutte le 
operazioni indicate nell’allegato alla presente circolare, dovranno inviare una mail 
all’indirizzo bordo@fermi.edu.it entro e non oltre il 24 maggio. In tale mail dovranno 
indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, classe (quinta o quarta). 
Sarà inoltre cura degli studenti specificare, nella mail, se esistono esigenze particolari (ad 
es. DSA o persone che per motivi personali o religiosi non possono fare il test di sabato). 
 
Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare il prof. Bordo. 
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