PROVA PRESELETTIVA
Il superamento della prova di preselezione è requisito di ammissione al Concorso della Scuola Superiore
Sant’Anna, a.a. 2017/2018, per le Aree di:




Scienze Sociali (Scienze economiche e manageriali, Scienze giuridiche, Scienze politiche);
Scienze agrarie e biotecnologie vegetali;
Ingegneria industriale e dell’informazione.

Per l'Area di Scienze Sociali la prova preselettiva è unica.

PRENOTAZIONE DELLA PROVA
La prova preselettiva si svolgerà in modalità computer based, presso le sedi d’esame e nei periodi indicati
nel seguito. Per perfezionare l’iscrizione alla prova, ogni candidato deve seguire la seguente procedura:
1. compilare il form di registrazione accedendo al portale (https://preselezionesantanna.ilmiotest.it)
con i propri dati anagrafici e l’indirizzo e-mail personale tramite il quale ricevere tutte le
comunicazioni relative alla fase di preselezione; al termine della registrazione, il candidato riceverà
una e-mail contenente il link per l’accesso alla pagina web di iscrizione alla prova e le proprie
credenziali di accesso;
2. accedere con le proprie credenziali personali, tramite il link presente nella e-mail ricevuta, alla
pagina di iscrizione e compilare i campi richiesti;
3. prenotare la propria postazione informatica scegliendo la data, la sede (italiana o estera) e il turno
d’esame in cui intende partecipare alla preselezione, compatibilmente con la disponibilità di posti
nella sede e nel turno prescelto. Nel caso in cui in una sessione i posti risultassero già esauriti, il
sistema non consentirà la prenotazione e il candidato dovrà necessariamente indicarne un’altra tra
quelle aventi ancora posti disponibili; conclusa l’iscrizione, il candidato riceverà una e-mail di
conferma dell’avvenuta e corretta prenotazione della propria prova, con tutte le indicazioni
necessarie.

CALENDARIO
La prova di preselezione si terrà nelle seguenti tre sessioni:




dal 13 al 17 marzo (data di scadenza per la prenotazione: 12 marzo ore 12.00);
dal 22 al 26 maggio (data di scadenza per la prenotazione: 19 maggio ore 12.00);
dal 21 al 24 agosto (data di scadenza per la prenotazione: 19 agosto ore 12.00).

Per ognuno dei periodi indicati, le sedi d’esame sul territorio nazionale saranno attive in due o più giornate,
al fine di garantire ai candidati una maggiore disponibilità di postazioni e una più ampia scelta di sessioni
disponibili.
Per ogni giornata d’esame sono previsti due turni, alle ore 14:00 e alle ore 16:30. Le date del mese di
agosto potranno prevedere, in base alle disponibilità delle sedi, anche un turno mattutino alle ore 10:30.
Ogni candidato potrà sostenere la prova un’unica volta, senza possibilità di ripetere il test.
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SEDI ITALIANE
SEDE

Test Center

Ancona

IIS Savoia Benincasa

Bari

UgoLopez.it

Bologna

Liceo Malpighi

Cagliari

IAL (Innovazione Apprendimento
Lavoro)

Milano

Selexi Test Center

Padova

ITSC Einaudi Gramsci

Palermo

Associazione Asterisco

Pisa

Scuola Superiore Sant'Anna

Roma

Atrak Solutions

Salerno

Liceo Statale Alfano Primo

SEDI ESTERE
Nel caso in cui un candidato desideri effettuare la prova preselettiva all’estero, la stessa potrà svolgersi solo
a pagamento (a titolo di puro rimborso costi di noleggio delle sedi estere), per un importo pari a € 120,00.
La prova preselettiva all’estero potrà svolgersi solo nell’ambito della sessione di maggio, dal 22 al 26.
Il candidato può inviare una richiesta all’indirizzo e-mail convocazioni@ilmiotest.it indicando una tra le
città disponibili. Previa verifica dell’attivazione della postazione presso il test center della città prescelta,
riceverà una e-mail con le indicazioni utili per effettuare il versamento della quota di rimborso e completare
il processo di iscrizione.
Le richieste per svolgere la prova all’estero dovranno pervenire nel modo indicato ed entro il termine
inderogabile del 5 maggio h. 12:00.
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ESITI DELLA PROVA
Al termine di ciascuna sessione di prova preselettiva (marzo, maggio, agosto) verrà pubblicata sul sito della
Scuola Superiore Sant’Anna la graduatoria dei candidati che hanno partecipato alla sessione stessa.
I candidati che avranno conseguito il punteggio minimo necessario al superamento della prova riceveranno,
tramite mail, il certificato di idoneità attestante l’esito positivo della prova, da allegare al momento della
compilazione della domanda di partecipazione al concorso.

REVIEW ON LINE DELLA PROVA
Al termine dell’ultima sessione preselettiva sarà attivato il portale per la review online della prova ove i
candidati potranno rivedere il dettaglio delle risposte fornite.
Le credenziali per l’accesso al portale verranno fornite in sede di prova.

SIMULATORE DELLA PROVA DI PRESELEZIONE
Nella e-mail di conferma dell’avvenuta e corretta prenotazione della propria prova il candidato riceverà un
PIN per effettuare due simulazioni della prova di preselezione collegandosi all’indirizzo
https://sssup.ilmiotest.it

CANDIDATI DISABILI E DSA
I candidati disabili, ai sensi della L. 5 febbraio 1992 n. 104, nonché i candidati portatori di inabilità
temporanee di qualsiasi natura, dovranno richiedere, in relazione alla propria disabilità o inabilità, gli ausili
necessari, nonché eventuali tempi aggiuntivi per poter sostenere la prova. I candidati rientranti nell’ambito
di applicazione della L. 8 ottobre 2010 n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico, potranno richiedere le agevolazioni previste dal D.M. del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 12 luglio 2011 n. 5669. Si precisa inoltre che i candidati con
diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla L. n. 170/2010, devono presentare idonea
certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo
stesso.
Tutte le richieste, debitamente corredate da apposita certificazione medica, dovranno essere trasmesse
all’indirizzo e-mail convocazioni@ilmiotest.it entro le suddette date di scadenza per la prenotazione della
prova.
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