
I CASI DAL GRE AL GMAT, LE PROVE (IN LINGUA) PER ENTRARE NELLE DIVERSE FACOLTÀ

All' estero, con un esame
Tutti i test che aprono le porte degli atenei stranieri

Dal Sat al Gre, dal Daf al Bmat: volete frequentare l' università all' estero? Ecco i test più richiesti. Facciamo una premessa: le "regole" cambiano a seconda dei

Paesi, dei singoli atenei e, a volte, persino delle facoltà. Dunque, i requisiti necessari per l' iscrizione vanno controllati direttamente sul sito dell' ateneo scelto.

Ciò detto, in generale, se la meta è l' America, oltre all' esame d' inglese (quello più gettonato è il Toefl), le aspiranti matricole devono mettere in curriculum un

«reasoning test». Il più comune è il Sat I (sul sito www.collegeboard.com si trovano tutte le informazioni, compreso chi lo organizza), una prova che misura (in

inglese) le capacità logiche-critiche-analitiche della persona più che le sue competenze: si va dal quesito matematico all' analogia, fino alla lettura e discussione

di un testo. Il Sat I può essere a volte affiancato al Sat II (che, invece, sonda la conoscenza di una materia scelta tra 22) oppure venire sostituito dall' Act

(www.act.org), un esame strutturato su domande a risposta multipla in quattro aree: inglese, matematica, lettura e ragionamento scientifico. «Gli atenei Usa

accettano questi test ovunque siano stati sostenuti, sia in Italia che all' estero», sottolinea Jannette Law, rappresentante della commissione Fullbright presso il

consolato statunitense a Milano. Lo stesso discorso vale per gli esami richiesti ai graduate per iscriversi alla specializzazione, che normalmente sono il Gre

(www.ets.org), simile al Sat ma per «livelli più avanzati», e il Gmat (www.gmac.com) per l' ingresso ai master in area economica (è molto diffuso per l' accesso

nelle Business school, anche fuori America). Per chi rimane in Europa il panorama è vario. Anche in questo caso vale la regola di controllare i criteri d'

ammissione dell' università scelta, ma di solito gli scogli principali sono l' esame di lingua e, per i corsi di laurea di primo livello, il numero chiuso. Per entrare

nelle università tedesche bisogna, ad esempio, superare un test linguistico: il Daf (www.testdaf.de), che si consegue anche in Italia, o il Dsa, che si può sostenere

solo in Germania presso alcuni atenei. In Spagna è la singola università a decidere se è necessaria una prova di lingua o di cultura. In Francia, dove in genere

non esistono esami particolari all' ingresso, a volte è richiesta una certificazione della conoscenza del francese (le più comuni sono il Delf e il Dalf), che però non

può essere un «ostacolo» all' iscrizione. Il Regno Unito, infine, è una via di mezzo tra l' Europa continentale e l' America. Oltre all' esame di lingua (spesso lo

Ielts), è necessario affrontare alcuni test attitudinali legati alla facoltà scelta, soprattutto per iscriversi alle università più prestigiose. Tra i più diffusi: il Bmat

(www.bmat.org) o l' Ukcat (www.ukcat.ac.uk) per l' ingresso in area medica e il Lnat (www.lnat.ac.uk) per quella legale. Iolanda Barera
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Ogni diritto di legge sulle informazioni fornite da RCS attraverso la sezione archivi, spetta in via esclusiva a RCS e sono pertanto vietate la rivendita e la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi modalitá e forma, dei dati
reperibili attraverso questo Servizio. É altresì vietata ogni forma di riutilizzo e riproduzione dei marchi e/o di ogni altro segno distintivo di titolarità di RCS. Chi intendesse utilizzare il Servizio deve limitarsi a farlo per esigenze

personali e/o interne alla propria organizzazione. 
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