
 
 

PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE 

Bando di ammissione 
al Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Pace e Cooperazione Internazionale 

(Classe di laurea LM-81) per n. 120 posti 
 

A.A. 2020/2021 

 
 
 
 

Art. 1 – Disposizioni generali 
 

L’ammissione al Corso di Laurea magistrale in Scienze della Pace e Cooperazione Internazionale (Classe 
di Laurea LM-81) è per l’A.A. 2020/2021 a numero programmato (120 posti). Il presente bando è relativo 
a sei sedute di test di ammissione (anche in modalità on line). 
 

 
Art. 2 – Regole per l’immatricolazione e test di valutazione ai fini dell’ammissione 

 
Ai fini dell’immatricolazione al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Pace e 
Cooperazione Internazionale è necessario sostenere un test di ammissione mirato a verificare il possesso 
delle conoscenze richieste per l’accesso. 

 
Gli studenti con disabilità e/o DSA certificate, coloro che sono già in possesso di un Diploma di Laurea 
di I o di II livello conseguito in Italia o all’estero e gli studenti non italiani, potranno sostituire al test di 
ammissione un colloquio conoscitivo e di orientamento con i Professori Delegati della Corso di Laurea, 
previo appuntamento da richiedere all’indirizzo di posta elettronica orientamento@pul.it. 

 

Il test di ammissione servirà a verificare il possesso delle conoscenze di base indispensabili e a evidenziare 
eventuali carenze formative da colmare e consentirà agli studenti che lo sosterranno di godere di alcune 
riduzioni sulle tasse accademiche in base alla graduatoria. 

 
Art. 3 – Requisiti di accesso 

 
Possono partecipare al test di ammissione gli studenti che sono iscritti all’ultimo anno di un corso di 
Laurea Triennale rientrante nella classe di Laurea L-37 o che consente l’accesso ai percorsi formativi della 
Classe di Laurea LM-81 e che prevedono di terminare gli studi del ciclo triennale entro la sessione 
autunnale 2020 e gli studenti già in possesso di una Laurea Triennale che consente l’accesso ai percorsi 
formativi della Classe di Laurea LM-81. 

 

 

Art. 4 – Sede e calendario dei test di ammissione 
 
Il test di ammissione si svolgerà in modalità on line o, ove possibile, presso la Sede della Pontificia 
Università Lateranense sita in Roma (00184), Piazza San Giovanni in Laterano, n. 4 nelle giornate e negli 
orari di seguito indicati: 
 
 

mailto:orientamento@pul.it.


 

Lettere A-L 19 febbraio – h. 16.00/17.00 – convocazione h. 15.30 

Lettere M-Z 19 febbraio – h. 16.00/17.00 – convocazione h. 15.30 

 

Lettere A-L 11 marzo – h. 16.00/17.00 – convocazione h. 15.30 

Lettere M-Z 11 marzo – h. 16.00/17.00 – convocazione h. 15.30 

 

Lettere A-L 13 maggio – h. 15.00/16.00 – accesso on line secondo le indicazioni fornite 

Lettere M-Z 13 maggio – h. 15.00/16.00 – accesso on line secondo le indicazioni fornite 

 

Lettere A-L 22 luglio – h. 15.00/16.00 – accesso on line secondo le indicazioni fornite 

Lettere M-Z 22 luglio – h. 15.00/16.00 – accesso on line secondo le indicazioni fornite 
 

Lettere A-L 3 giugno – h. 15.00/16.00 – accesso on line secondo le indicazioni fornite 

Lettere M-Z 3 giugno – h. 15.00/16.00 – accesso on line secondo le indicazioni fornite 
 

Lettere A-L 9 settembre – h. 15.00/16.00 – accesso on line secondo le indicazioni 
fornite 

Lettere M-Z 9 settembre – h. 15.00/16.00 – accesso on line secondo le indicazioni 
fornite 

 

Art. 5 – Iscrizione al test di ammissione 
 

L’iscrizione alle singole date fissate per il test di ammissione dovrà essere compilata on-line sul sito 
https://www.pul.it/orientamento/register.php secondo le seguenti modalità: 
Iscrizione al test di ammissione del 19/02/2020 aperta dal 09/12/2019 al 31/01/2020. 
Iscrizione al test di ammissione del 11/03/2020 aperta dal 09/12/2019 al 28/02/2020.  
Iscrizione al test di ammissione del 13/05/2020 aperta dal 09/12/2019 al 30/04/2020. 
Iscrizione al test di ammissione del 03/06/2020 aperta dal 09/12/2019 al 22/05/2020.  
Iscrizione al test di ammissione del 22/07/2020 aperta dal 09/12/2019 al 03/07/2020. 
Iscrizione al test di ammissione del 09/09/2020 aperta dal 09/12/2019 al 28/08/2020. 

 

Al termine della procedura di iscrizione, al candidato sarà attribuito automaticamente un codice 
identificativo personale. 

 
Tutte le indicazioni per l’accesso al test di ammissione saranno fornite ai candidati via e-mail. 
 

Art. 6 – Articolazione del test di ammissione 
 

Il test di ammissione si compone di 30 quesiti a risposta multipla a tempo di cui: 
- n.5 di lingua italiana; 
- n.5 di cultura generale; 
- n.5 sui principi della Costituzione italiana; 
- n.5 di attualità sociale, politica e istituzionale; 
- n.5  di storia contemporanea 
- n.5  di ragionamento logico. 

 

Art. 7 – Commissione valutatrice e criteri di valutazione del test di ammissione 
 
La valutazione degli esiti del test di ammissione sarà compiuta da una Commissione composta da 
Professori del Corso di Studi. 

 

Ai fini della valutazione del test sarà attribuito: 

1 punto per ogni risposta esatta; 
0 punti per ogni risposta non data; 
-0,25 punti per ogni risposta errata. 

https://www.pul.it/orientamento/register.php


 
Art. 8 – Pubblicazione dei risultati 

 

Agli esiti della valutazione da parte della Commissione di ogni singola prova del test di ammissione, 
l’elenco dei candidati ammessi, identificati con il codice identificativo personale, sarà pubblicato sul 
sito dell’Università entro 7 giorni dall’espletamento di ciascuna di queste. 

 
 

Art. 9 – Riduzione tasse 
 

Per gli studenti che risulteranno nei primi tre posti delle graduatorie, pubblicate separatamente per le 
diverse date dei test, sarà concessa una riduzione del 20% sull’importo delle tasse accademiche per il 
primo anno di iscrizione. 

 
Art. 9 – Immatricolazione 

 
Gli studenti che hanno sostenuto il test di ammissione possono effettuare l’iscrizione al Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze della Pace e Cooperazione Internazionale compilando la domanda di pre-iscrizione 
e versando un acconto della tassa, non rimborsabile in caso di mancata iscrizione. Le modalità di 
iscrizione verranno comunicate singolarmente agli idonei tramite e-mail. 

 
 

Laterano, 22/04/2020 

 
 

Il Rettore Magnifico 


