
 

 

 
 

 
SCHEDA INFORMATIVA TEST DI AMMISSIONE 

 
 LAUREA MAGISTRALE  

MANAGEMENT FINANZA E INTERNATIONAL BUSINESS 
(MAFIB)  

A.A. 2019/2020 

 
✓ L’ammissione al corso di laurea magistrale richiede il superamento di un test di 

ingresso.  
 

✓ Il test di ingresso avviene in forma scritta; 
 
✓ Il test di ingresso è in lingua italiana e consiste in 30 domande chiuse a scelta 

multipla con una sola risposta corretta. Il test è strutturato come segue 
 

o Domande 1-15: Logica, matematica e statistica 
Le domande di questa parte del test sono atte a valutare le capacità 
cognitive e operative di base del candidato nell’interpretazione e 
risoluzione di quesiti numerici e logici. 

o Domande 16-30: Management    
Le domande del test di management si focalizzano su argomenti che 
sono generalmente ritenuti parte dei requisiti minimi di conoscenza che 
ogni candidato deve possedere per poter prendere attivamente parte 
al corso di laurea magistrale.  Rientrano pertanto in questo ambito 
conoscenze pregresse di economia e gestione delle imprese, 
organizzazione aziendale, marketing, finanza aziendale, ecc.  

 
✓ Il test dura 45 minuti. 

 
✓ Il punteggio è così determinato: 

o +1 per ogni risposta corretta; 
o 0 per ogni risposta errata o non data. 

 
✓ Il test si ritiene superato se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 

18/30, ossia se il candidato è in grado di dare almeno 18 risposte corrette.  
 
 
 



 

 

✓ Il test si svolge due volte all’anno con le seguenti scadenze: 
o 3 luglio 2019 alle 14:30  
o 2 ottobre 2019 alle 14:30   

 
✓ Il test si svolge presso il Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi 

Quantitativi dell’Università degli Studi di Bergamo, via dei Caniana 2, Bergamo. I 
candidati che non dovessero superare il test nella sessione di ottobre possono 
sostenerlo nuovamente in luglio e viceversa.  
 

✓ L’assenza del candidato nel giorno, luogo e ora prevista per il test determina 
l’esclusione del candidato dal test qualunque sia la causa dell’assenza del 
candidato. 

  
✓ Durante il test non è consentito il possesso di zaini, borse, libri, quaderni, dispositivi 

elettronici quali calcolatrici, computer, telefoni cellulari, smart phone e qualunque 
altro oggetto che non sia espressamente consentito dalla commissione. I candidati 
trovati in possesso di qualunque degli oggetti sopra elencati saranno esclusi dal 
test.  

 
Bibliografia suggerita 
 
Per una proficua preparazione allo svolgimento del test si consiglia ai candidati di 
utilizzare i seguenti testi: 
 
Con riferimento al test logico/matematico:   

• Qualunque libro o fonte online simile agli Alpha test.  
 

Con riferimento al test di management:   
 

- G. AIROLDI, G. BRUNETTI, V. CODA, Corso di economia aziendale, Bologna, il Mulino, 
2005.  

- PIVATO S., MISANI N., ORDANINI A., PERRINI F, Economia e gestione delle imprese, 
Egea, 2004 

 
 
Bergamo, 18 settembre 2019 
 

La Segreteria del Dipartimento 
 
 
 
 


