Corsi di preparazione all’esame GMAT o GRE
Il GMAT (Graduate Management Admission Test) e il GRE (Graduate Record Examinations) sono dei test
adattivi computerizzati che valutano le competenze di ragionamento quantitativo verbale e le
competenze analitiche di scrittura.
La prova prevede una sezione Analytical, una Quantitative, una Verbal; è richiesto un tipo di
approccio strategico, infatti il corso fornirà le tecniche e i metodi per arrivare alle soluzioni
ottimizzando il punteggio.
Oltre all’importanza che una certificazione GMAT o GRE riveste nel processo d'ammissione a
programmi MA, MSc, PhD, MBA e altre lauree specialistiche, il test offre possibilità - sempre
maggiori - di essere selezionati nel mondo del lavoro da aziende multinazionali di rilievo, a
dimostrazione delle proprie capacità logiche, matematiche e verbali.
Corso di preparazione
È offerto dall’Ateneo un corso di preparazione al test GMAT o GRE: sarà attivato il corso che
registrerà maggiori preferenze ed in ogni caso l’attivazione sarà subordinata al raggiungimento del
numero minimo di almeno 25 partecipanti.
Partecipazione degli studenti
Possono partecipare al corso tutti gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
- Regolare iscrizione in corso nell’a.a. 2018/2019 al terzo anno dei corsi di laurea triennali,
quarto e quinto anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico, primo e secondo anno dei
corsi di laurea magistrali.
- Aver conseguito alla data di scadenza del presente concorso una media ponderata non
inferiore a 27/30 negli esami previsti dal proprio piano di studi ai fini del conseguimento del
titolo.
- Aver conseguito alla data di scadenza del presente concorso almeno il 70% dei crediti previsti
dal proprio piano di studi ai fini del conseguimento del titolo.
- Essere in possesso di un livello di conoscenza della lingua inglese pari o superiore a C.1,
autodichiarato e riscontrabile in base al livello acquisito in LUISS o certificato attraverso una
certificazione esterna da allegare con upload in fase di candidatura.
Il numero massimo di partecipanti ammesso è di 34 studenti totali.
I 34 posti saranno suddivisi come segue:
 12 per gli iscritti al terzo anno dei corsi di laurea triennali
 22 per gli iscritti al quarto e quinto anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico e primo
e secondo anno dei corsi di laurea magistrali.
La partecipazione è completamente gratuita.
Domanda di partecipazione
Per partecipare al corso di preparazione è necessario compilare il modulo online (entro e non oltre
mercoledì 6 febbraio 2019 alle ore 23:59) al seguente link:
https://luiss.formstack.com/forms/corso_gmat_gre
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Al momento della compilazione della domanda online, sarà richiesto l’upload obbligatorio della
lettera motivazionale in lingua inglese (in formato Word o Acrobat, non più lunga di una cartella),
ed eventualmente l’upload del certificato di lingua inglese.
Graduatorie
Verrà chiesto nel modulo online, ad ogni candidato, di indicare una sola preferenza tra corso GMAT
e corso GRE e verrà chiesto, altresì, di indicare se si voglia essere inseriti, come seconda scelta, nella
preparazione del test che non viene indicato come prima scelta.
In caso di richieste superiori ai posti disponibili sarà formulata una graduatoria in base ai seguenti
criteri:
- 30 punti in base alla media ponderata conseguita, entro la data di scadenza del presente
bando, negli esami previsti dal proprio piano di studi ai fini del conseguimento del titolo;
- 70 punti in base ai crediti formativi conseguiti, entro la data di scadenza del presente bando,
rispetto ai crediti previsti dal proprio piano di studi ai fini del conseguimento del titolo.
In caso di parità di punteggio, ai fini della formulazione della graduatoria, sarà valutata ad
insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice, l’attinenza della partecipazione al corso
rispetto alle motivazioni espresse nella lettera motivazionale.
La graduatoria sarà pubblicata in data 11 febbraio 2019.
Contenuti e calendario
Il corso sarà articolato come segue:
 Incontro preliminare sabato 23 febbraio 2019
 4 lezioni intensive di 8 ore nelle giornate di: sabato 2, 9, 16, 23 marzo 2019.
I partecipanti al corso avranno anche a disposizione:
 test diagnostico iniziale individuale;
 piattaforma con circa 50 ore di studio tra lezioni, video, pratica e simulazioni;
 cinque simulazioni online complete;
 libro di testo;
 dispense da utilizzare durante le lezioni;
 consulenza individuale e di gruppo in fase di preparazione;
 forum dedicato agli studenti LUISS.
Crediti Formativi Universitari (CFU)
La partecipazione al corso di preparazione all’esame GMAT non prevede il conseguimento di crediti
formativi in alcun caso, né il rilascio di alcuna certificazione o attestato di frequenza.
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