
Prova di ammissione ai 

Corsi di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

a.a. 2018/2019 e successivi 

 
 

L’iscrizione a uno dei due Corsi di Laurea Magistrale in Giurisprudenza è condizionata all’effettuazione di un 

breve test di accesso. Questa prova, che si aggiunge a quella di conoscenza della lingua inglese, verte sulla 

conoscenza della lingua italiana e sulla logica dell’argomentazione derivante dal corretto uso della lingua. La 

preparazione del test non richiede studi specifici, né sono disponibili temi d’esame degli anni precedenti (oltre 

agli esempi on-line). Infatti, lo scopo del test è fornire allo studente una valutazione della sue “normali” 

competenze linguistiche in ingresso in modo da stimolarlo a indirizzare correttamente i suoi studi. 

 

Il test consiste in 20 domande a risposta multipla, con punteggio 1 per una risposta corretta e 0 per un errore. 

Gli argomenti sono la comprensione di un testo, la sintassi della lingua italiana, le conoscenze lessicali e la 

logica argomentativa. Agli studenti saranno consegnati i risultati in termini di punteggio complessivo e di 

punteggio parziale in ciascuna specifica area in modo da favorire la correzione delle proprie competenze 

linguistiche. 

 

Il punteggio complessivo atteso, per una profittevole frequenza, è compreso tra 16 e 20 punti. Il punteggio 

compreso tra 10 e 15 punti denuncia un livello di preparazione inferiore alle attese ed agli standard di 

comunicazione dei corsi, tale da richiedere allo studente un notevole sforzo di adeguamento ed una particolare 

attenzione al proprio metodo di studio. Un punteggio al di sotto dei 10 punti denota una preparazione del tutto 

insufficiente e tale da suggerire al candidato un'adeguata riflessione sulla scelta del proprio percorso 

universitario o, comunque, la consapevolezza che l'iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

potrà richiedere notevoli sforzi di apprendimento. 

  

Gli studenti che non raggiungono le 10 risposte corrette saranno gravati da un obbligo formativo aggiuntivo 

(OFA). 

 

Sia il Corso di Laurea Magistrale di Giurisprudenza di Padova sia quello di Treviso organizzano incontri 

dedicati ad offrire suggerimenti per la consolidazione di un metodo di studio adeguato ed efficace, nonché dei 

corsi di recupero di “Logica dell’argomentazione” che sono consigliati a tutti gli studenti che hanno ottenuto 

punteggi inferiori alle attese (16 punti).  
 

La modalità di estinzione dell’OFA, per coloro che non hanno ottenuto almeno 10 punti, consiste: 

A) nella frequenza obbligatoria del corso di recupero di “Logica dell’argomentazione” che si 

terrà a settembre nella settimana precedente l’inizio delle lezioni e chesarà ripetuto nel mese 

di dicembre. 

B) nel superamento di un test di verifica finale che si terrà al termine del corso di recupero. 

 

 

Esempi di domande del test 

 
 Con il termine “prescrizione” si intende: 

a) La scadenza dei farmaci  
b) Vietare l’accesso a certi uffici delle Amministrazioni Pubbliche 
c) Estinzione di un diritto, di un reato o di una pena 
d) Parte di un testo che precede l’introduzione  

Risposta esatta: (c) 

 
 Il termine “ciascuno” al plurale fa: 



a) Ciascuni 
b) Ciascun 
c) Non ha plurale 
d) Ognuno 

Risposta esatta: (c) 

 
 Individuate la frase corretta: 

a) Si affrettò benché non fosse tardi 
b) Si affrettò benché non sia tardi 
c) Si affrettò benché non sarebbe stato tardi 
d) Si affrettò benché non fosse stato tardi 

Risposta esatta: (a) 

 


