
 
 
Genova, 22/02/2018                                                                   Al Dirigente Scolastico  

                              SEDE        
OGGETTO: Test GLUES 2018 
Egregio Dirigente, 
anche quest’anno il Gruppo di Lavoro Università e Scuola (GLUES) organizza  il Test GLUES (la 
sessione anticipata della Verifica delle conoscenze iniziali), espressamente progettato per gli 
studenti interessati ai corsi di laurea di Ingegneria o di Scienze M.F.N. 
Il Test GLUES 2018 si svolgerà nel pomeriggio di venerdì 18 maggio 2018. 
Si ricorda che, con l’esclusione dei Corsi di laurea a numero programmato, chi supera il Test 
GLUES 2018 sarà esonerato dalla Verifica di Settembre sia di Ingegneria, sia di Scienze M.F.N. .  
(Chi invece non supera il Test GLUES potrà regolarmente sostenere la Verifica di Settembre). 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL TEST GLUES 2018 

1. La Scuola invia all’indirizzo testglues@dima.unige.it il nominativo, il recapito telefonico e 
l’indirizzo e-mail del Referente della Scuola per il Test.  

2. La Commissione Test invia al Referente indicato le credenziali per l’accesso al sito web:      
                                                         http://testglues.dima.unige.it/  
dove iscrivere gli studenti che avranno presentato la ricevuta del versamento di € 15 
(quindici) effettuato sul c/c n° 8260071 intestato a ASING Genova (causale: “TEST 
GLUES 2018”  e “Nome SCUOLA”).  

3. Per il versamento, gli studenti devono utilizzare un bollettino con doppia ricevuta: la prima 
da consegnare al Referente, per l’iscrizione, la seconda da esibire alla Commissione il 
giorno del Test, insieme a un documento di riconoscimento valido. 

 
La possibilità di accesso al sito web per l’iscrizione si chiude lunedì 14 maggio. 

Nel sito web http://testglues.dima.unige.it/ il Referente potrà inoltre trovare le informazioni relative 
alla effettuazione del Test (suddivisione degli iscritti, orario, sede di svolgimento, documenti 
necessari, norme regolamentari).  
Confidando nel Suo supporto, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 
            Giuseppina Barberis           Roberto Revetria 
  Scuola di Scienze M.F.N.                 Scuola Politecnica 

                                                                         
Marco Giovine 
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