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REGOLAMENTO TEST DI AMMISSIONE AI CORSI DEL BIENNIO 2020-2022
IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA IN ATTO, LE PROVE DI SELEZIONE PER L’ISCRIZIONE AI
CORSI DEL BIENNIO 2020-2022 HANNO SUBITO MODIFICHE IN QUANTO, IN BASE ALLE NORME DI
DISTANZIAMENTO SOCIALE, RISULTA IMPOSSIBILE SVOLGERE LA PROVA DI ASSESSMENT DI GRUPPO.
- PROVE DI SELEZIONE La selezione degli aspiranti che si sono iscritti on line al test di ammissione sarà effettuata in tre date
distinte, per agevolare sia gli studenti che desiderano garantirsi prima delle vacanze estive la certezza
dell’ammissione, sia gli studenti che, per qualsiasi ragione, non possano sostenere il test prima
dell’estate.
Le date delle prove di selezione saranno:
•
•
•

25 Maggio Test online e colloquio attitudinale/motivazionale nei giorni a seguire
14 Settembre Test online e colloquio attitudinale/motivazionale nei giorni a seguire
26 Ottobre Test online e colloquio attitudinale/motivazionale nei giorni a seguire

La convocazione per il test di ammissione verrà comunicata personalmente via mail a tutti gli iscritti.
Ciascun candidato è libero di scegliere, tra le tre date proposte, quella in cui intende sostenere il test.
Si ricorda che, in caso di esito negativo del test, è possibile ripetere la prova in date successive.
Il test è volto a valutare le competenze di partenza in ambito linguistico, logico-matematico, inglese e
di cultura generale. Si svolgerà per via telematica con risultato immediato.
Il colloquio (e test psico-attitudinale) intende testare principalmente l'attitudine al lavoro di gruppo, lo
spirito di iniziativa, la predisposizione ai rapporti interpersonali, la motivazione ad apprendere,
l'interesse e predisposizione/sensibilità verso la progettazione e realizzazione del prodotto; si svolgerà
alla presenza di docenti accademici e responsabili aziendali.
Il colloquio potrà svolgersi, a scelta dei candidati:
• in presenza nella sede dell’ITS TAM, nel rispetto del protocollo per la protezione personale
• o a distanza attraverso una piattaforma telematica.
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In base alla graduatoria generata dai risultati della prova di ammissione verranno ritenuti idonei tutti i
candidati che raggiungano un punteggio superiore a 60. Per tutti i candidati con un punteggio superiore
a 75/100 è garantita l’ammissione ai corsi, per tutte e tre le date.
Nel corso del colloquio verrà anche concordato, in base alle aspirazioni dei candidati e alle attitudini
emerse, a quale corso il candidato potrà iscriversi in caso di ammissione.
Al termine delle tre sessioni di selezione le classi si formeranno in base alla graduatoria definitiva dei
risultati, includendo tutti gli ammessi delle tre sessioni e, a scendere nella graduatoria, gli idonei fino
al completamento dei posti.
I posti disponibili sono 24 per classe per un totale massimo di 72 studenti.
SISTEMA DI PUNTEGGIO
Votazione di Diploma di Istruzione Secondaria Superiore
Da 60 a 90 à 8 punti
Da 90 a 99 à 9 punti
100 à 10 punti
Test à punteggio massimo: 30 punti
Colloquio à punteggio massimo: 60 punti
Per la sessione di Maggio, in assenza del punteggio di Diploma, verrà assegnato al colloquio un valore
massimo di 70 punti anziché 60.
La Graduatoria di ammissione verrà stilata in 100esimi.
I risultati del test verranno comunicati personalmente via mail ai diretti interessati.
Entro 5 giorni dall’ultima data di esame verranno pubblicate le graduatorie finali e gli ammessi suddivisi
per classe.
L'eventuale titolo di laurea non costituisce fattore di preferenza e non viene valutato in sede di
selezione.
DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione al test per l’ammissione al corso può essere compilata e inoltrata online
direttamente sul sito www.itstambiella.it
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Per sostenere la prova di ammissione, la domanda di iscrizione all’ITS dovrà essere perfezionata con la
DOMANDA DI AMMISSIONE, che andrà compilata e corredata di:
•
•
•
•
•
•

Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
Fotocopia del codice fiscale
Curriculum Vitae redatto secondo il formato europeo
Marca da bollo da € 16,00 (da NON incollare, verrà restituita in caso di mancato superamento
del test di ammissione)
1 fototessera
Copia del Diploma di Maturità o sostitutivo (chi sostiene il test nella sessione di Maggio
procurerà questa documentazione al conseguimento del Diploma).

N.B. Curriculum e attestato/fotocopia diploma dovranno necessariamente essere firmati di propria
mano dai candidati.
Tutta la sopracitata documentazione andrà riconsegnata via e-mail, a mano oppure a mezzo posta a:
ITS TAM – Segreteria Didattica
Corso Pella 10 – 13900 Biella (BI)
entro la scadenza che sarà comunicata a ciascun iscritto per tempo dalla nostra segreteria a ciascun
iscritto.

Biella, 6 maggio 2020

