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Circolare n. 148 
 
 

Agli studenti delle classi Quinte  
 
 

Oggetto: test TELEMACO 2021 
 
Anche quest’anno l'università di Genova organizza la verifica della preparazione iniziale degli 
studenti neo immatricolati. La novità di quest'anno è che tale verifica sarà svolta in modo 
unificato per tutti i corsi ad accesso libero dell'Ateneo, attraverso il progetto TE.LE.MA.C.O 
(l'elenco dei corsi è consultabile in allegato alla presente). 
Stante l'emergenza COVID, il test anticipato (così come quelli ordinari di settembre-novembre) 
sarà svolto unicamente nella modalità a distanza. Il test anticipato sarà erogato all’inizio del 
mese di luglio a conclusione della sessione degli esami di stato, analogamente a quanto 
avvenuto per l’edizione 2020 del test GLUES.  
Le date verranno comunicate entro il termine del mese di maggio.  
Gli studenti che supereranno il test anticipato non dovranno ripeterlo nelle sessioni ordinarie 
previste a partire da settembre. Gli studenti che non supereranno la sessione anticipata della 
verifica, potranno ripeterla in una nelle sessioni autunnali del test.  
A differenza dello scorso anno, pertanto, la possibilità di effettuare la verifica è riservata ai soli 
studenti che nel corso dell'a.s. 2020-21 hanno frequentato la classe quinta. 
Il test sarà del tutto gratuito.  
Le modalità tecniche precise, le date ed i turni, saranno resi noti in seguito. 
  
Gli studenti intenzionati a svolgere il test, dovranno inviare una email all'indirizzo 
telemaco@fermi.edu.it indicando:  

 Nome e cognome  
 Codice Fiscale 
 Indirizzo E-mail  

 
entro e non oltre la data del 17 maggio 2021. 
 
È essenziale che l'indirizzo e-mail sia uno effettivamente usato dallo studente, perché verrà 
utilizzato per comunicare il link indispensabile per partecipare al test.  
 
Gli studenti che hanno sostenuto il test GLUES nel 2020 mentre frequentavano la quarta classe 
e lo hanno superato sono già automaticamente esentati dalla verifica di ingresso e non 
dovranno quindi sostenere TELEMACO.  
 
Gli studenti con esigenze particolari (ad es. disabilità, DSA o persone che per motivi religiosi 
non possono sostenere il test il sabato) che desiderano avvalersi di particolari misure o 
benefici, devono indicare nella mail l'autorizzazione al referente d'Istituto prof. Bordo Simone a 
comunicare tali informazioni riservate ai referenti universitari del progetto.  
 
Per ulteriori chiarimenti gli studenti possono contattare via mail (bordo@fermi.edu.it), il 
responsabile del progetto per il nostro liceo. 
 
Genova, 26 aprile 2021       

            
 Il Docente referente                                                    Il collaboratore del D.S. 

Simone Bordo                                                        Laura Marcenaro 
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ALLEGATO 
 
Corsi di studio di primo livello dell'Università di Genova ad accesso libero nell'a.a. 2021/2022, 
per i quali è valido il test TELEMACO. 
 

classe codice corso di studio sede 

Area di Ingegneria 

L-7 8715 Ingegneria civile e ambientale  GE  

L-9 10375 Ingegneria chimica e di processo GE  
L-9 10800 Ingegneria meccanica - energia e produzione SV 

L-9 8720 Ingegneria meccanica (Ge) GE  
L-9 8784 Ingegneria meccanica (Sp) SP 
L-9 10716 Ingegneria gestionale  GE 
L-8 9273 Ingegneria elettronica e tecnologie dell'informazione GE  
L-9 8716 Ingegneria elettrica  GE  
L-9 8721 Ingegneria nautica  SP 
L-9 8722 Ingegneria navale GE  
L-8 8713 Ingegneria biomedica GE  

L-8 8719 Ingegneria informatica  GE  

Area di Scienze MFN 

L-31 8759 Informatica GE  

L-27 8757 Chimica e tecnologie chimiche GE  
L-30 8758 Fisica GE  

L-30 8765 Scienza dei materiali GE  

L-35 8760 Matematica GE  

L-35 8766 Statistica matematica e trattamento informatico dei dati 
(SMID) 

GE  

L-32 9916 Scienze ambientali e naturali GE  

L-34 8763 Scienze geologiche GE  

Area di Economia 
L-18 8697 Economia aziendale  GE 
L-18 8698 Economia delle aziende marittime, della logistica e dei 

trasporti 
GE 

L-33 8699 Economia e commercio GE 

L-15 9912 Scienze del turismo: impresa, cultura e territorio IM 

Area di Giurisprudenza 

L-14 10842 Servizi legali all'impresa e alla pubblica amministrazione GE 

mailto:testglues@dima.unige.it
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L-
14&L-
18 

11122 Diritto ed economia delle imprese SP 

L-39 8710 Servizio Sociale  GE 

LMG/0
1 

7995 Giurisprudenza (Ge) GE 

LMG/0
1 

7996 Giurisprudenza (Im) IM 

Area di Scienze della Formazione 

L-20 8752 Scienze della comunicazione  SV 

Area di Scienze Politiche 

L-16 11161 Scienze dell'amministrazione e della politica GE 

L-36 8768 Scienze internazionali e diplomatiche  GE 

Area di Lettere e Filosofia 
L-5 8455 Filosofia  GE 
L-42 8459 Storia  GE 

L-1 8453 Conservazione dei beni culturali  GE 

L-10 8457 Lettere  GE 

Area di Lingue 
L-11 8740 Lingue e culture moderne  GE 
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