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Avviso del giorno 08/05/2020 
 

Agli studenti classi 5^ ITI ITN Serale 

Oggetto: Test GLUES 2020 per Università di Genova Scuola Politecnica di Ingegneria e Scuola di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. 

Il Gruppo di lavoro Università e Scuola, anche in queste condizioni emergenziali legate al COVID 19, ha organizzato 
il test GLUES cioè la sessione anticipata delle verifiche delle conoscenze iniziali per gli studenti interessati alle Facoltà 
di Ingegneria o di Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali dell’Università degli Studi di Genova. A causa della situazione 
di emergenza che ancora stiamo vivendo, però non sarà possibile effettuare il Test GLUES in modalità tradizionale, 
cioè in presenza nelle aule dell'Università, tuttavia, la Commissione ha messo a punto una procedura per effettuare il 
test a distanza, in modo da poter controllare che gli studenti partecipino al test senza usufruire di aiuti non permessi. 
Anche sulla base dei pareri espressi dai referenti scolastici, la Commissione ha comunque deciso che il test abbia, se 
superato, valore di esenzione dalla verifica della preparazione iniziale per tutti i corsi di laurea di Ingegneria e della 
Scuola di Scienze MFN ad accesso libero, in perfetta analogia con quanto fatto negli ultimi anni.  La data per lo 
svolgimento del test è stata individuata in sabato 11 luglio. La scelta del sabato è legata all'esigenza di non 
sovraccaricare i server di Ateneo durante la settimana lavorativa. In caso di un elevato numero di iscritti, è possibile 
che venga individuata una ulteriore data successiva, onde poter ripartire gli studenti. Per quest'anno, vista 
l’eccezionalità della situazione, il test sarà gratuito.  L'effettuazione del test presuppone il fatto che lo studente 
abbia a disposizione adeguati mezzi informatici, sia disponibile a preimmatricolarsi all'Università di Genova e a 
registrarsi sulla piattaforma Microsoft TEAMS.  Nel documento allegato, “ISTRUZIONI AGLI STUDENTI PER IL TEST 
GLUES 2020” sono indicati i passi necessari per poter svolgere il test. Se uno studente ritenesse di non potere o di 
non volere ottemperare a tali requisiti, sarebbe chiaramente meglio che non si iscrivesse. La Commissione che ha 
predisposto questa procedura ha cercato di semplificarla al massimo, con i limiti dovuti al rispetto dell’oggettività 
della prova ed è cosciente che tutti questi requisiti potrebbero impedire ad alcuni studenti la possibilità di effettuare il 
test, ma purtroppo non ci sono alternative praticabili. Va tuttavia considerato che la mancata effettuazione del test 
non preclude in alcun modo la possibilità di iscrizione all'università. Per poter sostenere il Test Glues è necessario che 
il Referente iscriva gli studenti interessati al portale secondo la seguente procedura: 

gli studenti interessati, entro e non oltre,  il giorno giovedì 28 maggio2020 ore 12.00 inviare una mail al prof. 
Franco Lolli (referente Glues di Istituto) all’indirizzo franco.lolli@ferrarispancaldo.net, contenente una scansione 
pdf, (non una foto) della domanda di iscrizione al test GLUES in calce alla presente, compilata in tutte le sue parti e 
firmata dallo studente maggiorenne, o da un genitore (se lo studete fosse minorenne), necessaria per procedere 
all’iscrizione al portale GLUES. 

Effettuata l’iscrizione verrà inviata una mail di conferma, presumibilmente entro il 01/06/2020, all’indirizzo di 
posta istituzionale dello studente (cognome.nome@ferrarispancaldo.net)  

Nel caso di studenti con esigenze particolari (ad es. DSA o persone che per motivi religiosi non possono fare il test 
di sabato), questi studenti devono riportare queste esigenze nello spazio apposito previsto nella domanda, in modo 
che il referente possa avvertire tempestivamente la Commissione Test GLUES on modo che la stessa. possa garantire 
la possibilità di fornire gli ausili necessari o di consentire l'effettuazione del test la domenica immediatamente 
successiva, nel pieno rispetto della confidenzialità e della privacy. 

Confermata l’iscrizione, gli studenti si attiveranno per formalizzare tutti i passi dettagliati nella “ISTRUZIONI AGLI 
STUDENTI PER IL TEST GLUES 2020”, che invitiamo a leggere con cura e molta attenzione, rispettando 
scrupolosamente la procedura e le scadenze riportate. 

Per qualunque richiesta o chiarimento al riguardo potete scrivere al seguente indirizzo mail: 
franco.lolli@ferrarispancaldo.net 
 

                                                                       Il referente GLUES I.I.S Ferraris Pancaldo Savona 
                                                              prof. Franco Lolli 
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DOMANDA ISCRIZIONE TEST GLUES 2020 

Il sottoscritto/a ____________________________________________________________ nato/a a 

_____________________________ il ___________________, codice Fiscale: 

__________________________________________________ allievo/a della classe quinta _____  

sezione____ specializzazione _________________________  

⃝ ITI                                                                          ⃝ITN                                                                                     ⃝ 

Serale dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Ferraris Pancaldo nell a.s. 2019/20 e residente in: 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(via/piazza e numero civico))                                                                             Comune                                CAP                                     Provincia 

C H I E D E 

 L'iscrizione al Test GLUES 2020 per Scuola 

Politecnica di Ingegneria e Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università di Genova. 

Per eventuali comunicazioni, da effettuarsi per le vie brevi, fornisce il seguente recapito 

telefonico:__________ ed è a conoscenza che tutte le comunicazioni scritte saranno inviate al suo indirizzo 

mail istituzionale (cognome.nome@ferrarispancaldo.net). 

Inoltre intende comunicare le seguenti sue esigenze particolari: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________ 

Savona, ____________  

FIRMA DEL GENITORE (solo in caso di caso studente minorenne)                                   FIRMA DELLO 

STUDENTE 

 

 


