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INFORMAZIONI  
PRELIMINARI
L’ESAME DI AMMISSIONE  
DI I° E II° LIVELLO SI 
SVOLGERÀ IN DUE PARTI.  

- TEST IN REMOTO LUNEDÌ 12 
SETTEMBRE ALLE ORE 10.00 
SU PIATTAFORMA ZOOM  

- COLLOQUIO IN PRESENZA 
GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 
DALLE ORE 10 IN POI 
PRESSO SEDE ACCADEMIA

https://zoom.us
https://zoom.us


 

I candidati dovranno collegarsi e 
at tendere le i s t ruz ion i che 
v e r r a n n o i m p a r t i t e d a l l a 
commissione. 

Si consiglia per la connessione a 
Zoom l ’uso di un computer 
dotato di webcam e microfono 
con una buona connessione di 
rete (verifica la tua connessione) 
e di tenere a portata di mano il 
proprio smartphone o tablet per 
la compilazione del test che 
avverrà per via telematica.  

Prima di sostenere l’esame, i 
candidati verranno identificati, 
pertanto dovranno esibire un 
documento d’identità valido.

MEETING ID 
858 7839 7772  

Passcode
864648

LINK E CREDENZIALI 
D’ACCESSO PER IL TEST 
ON LINE: CLICCA QUI

https://speedof.me/
https://us02web.zoom.us/j/85878397772?pwd=TTFGc2tCcmVKdWNnS0g4T1ZwcVV1UT09
https://us02web.zoom.us/j/85878397772?pwd=TTFGc2tCcmVKdWNnS0g4T1ZwcVV1UT09
https://speedof.me/


  L’ESAME

Il TEST  

Finalità:  
verifica delle competenze culturali e 
linguistiche dei candidati. 

Composizione:  
il test è composto da una serie di domande 
(n. 88, la maggior parte a risposta multipla) di 
cultura generale in campo artistico, visivo ed 
estetico: con particolare riguardo alla storia 
e alla didattica dell'arte; alle nozioni di base 
sul patrimonio culturale, ai linguaggi artistici 
e alla cultura visuale. Vi è poi una sezione  
dedicata alla comprensione di un testo e 
una parte finale riservata alla libera 
descrizione di un'immagine fotografica. 
 
Valutazione:  
La sufficienza è raggiunta intorno al 40% di 
risposte esatte. I voti sono espressi in 
trentesimi, per cui si va da un minimo di 
18/30 ad un massimo di 30/30. 
 
Durata: 60 minuti. 
 
Requisiti software: 
Account Google. Chi non l’avesse, lo può 
attivare gratuitamente a 
questo indirizzo Accounts Google. 

Versione aggiornata dei browser più diffusi (si 
consiglia Google Chrome)

L’esame è strutturato in due parti: 
- Test on line  
- Colloquio attitudinale (in presenza)

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?continue=https://accounts.google.com/ManageAccount?nc=1&hl=it&dsh=S-637073124:1599230357473114&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?continue=https://accounts.google.com/ManageAccount?nc=1&hl=it&dsh=S-637073124:1599230357473114&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp


 
IL COLLOQUIO ATTITUDINALE 

Il colloquio è incentrato a 
mettere in evidenza le 
conoscenze dei candidati 
sugli stessi  argomenti del 
test. Per il II° livello verrà 
anche verificato il 
Curriculum di studi per 
l'eventuale attribuzione di 
debiti formativi.

Si svolgerà giovedì 15 dalle 
ore 10 in poi, per ordine 
alfabetico e in modalità 
contingentata presso la 
sede dell’Albertina. 
L’elenco sarà reso 
disponibile sul sito 
dell’Accademia, dopo la 
valutazione del test da 
parte della commissione 
d’esame, con gli orari di 
ingresso per ciascun 
candidato. 



HELP  
CONTESTUALE
Nel caso i candidati, durante il test d’esame, incontrino problemi 
nelle fasi della procedura descritta, possono scrivere all’indirizzo: 
gianalberto.farinella@albertina.academy 


