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BANDO DI SELEZIONE  
2016/2017 

 

 
Si pubblicano con il presente bando le modalità di candidatura e i criteri di selezione per l’accesso ai 
corsi post-diploma organizzati e proposti da Fondazione ITS. 
 

Selezione 
Per l’anno formativo 2016-2017 è prevista una procedura di selezione per i seguenti corsi: 
 

BUSINESS AREA  TECHNICAL AREA  INNOVATION AREA 

Marketing, sales and export 
management 

 Tecnologia delle materie 
plastiche 

 Tecnologia di automazione 
industriale e meccatronica 

Retail and store 
management 

 Tecnologia dei materiali 
compositi 

 Edilizia green 

HR and internal marketing 
management 

 Tecnologie additive e 
stampa 3D 

 Software design and web 
development 

 
 
 
I corsi sono a numero chiuso. Il numero massimo di partecipanti ad ogni corso è 30. 
 

Modalità di iscrizione al test di selezione 
Per partecipare alla selezione occorre formalizzare la propria iscrizione al test su apposito modulo 
cartaceo presso la sede di via del Convento 1 a San Paolo d’Argon (Bg), oppure online sul sito 
www.fondazioneits.org all’interno degli appositi form. 
Il costo del test di selezione è di 30 euro non rimborsabili, da pagare tramite bonifico bancario 
intestato a Fondazione ITS per le nuove tecnologie per il made in Italy, codice IBAN 
IT85V0335901600100000103744. Nella causale va specificato il nome e il cognome dello candidato. 
Tale contributo è da ritenersi unico, e deve essere versato entro i termini 
stabiliti.                                      
 

Requisiti per la partecipazione 
Per iscriversi al test occorre possedere uno dei seguenti requisiti: 
 

 Un diploma di istruzione secondaria superiore; 

 Un diploma equivalente conseguito all’estero, con adeguata documentazione che attesti 
l’equipollenza e/o la possibilità di iscriversi a corsi terziari in Italia espressa da autorità 
competente; 

 L’iscrizione al 5° anno di un percorso di studi che preveda il conseguimento del diploma di 
istruzione secondaria superiore entro il 30/09/2016 

 
Ogni partecipante è responsabile delle dichiarazioni fornite in fase di colloquio. 
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Documenti necessari 
Per poter sostenere il test di selezione è necessario essere muniti di: 
 

 Copia del diploma o di qualsivoglia documento attestante il conseguimento dello stesso, 
comprensivo di indicazione dell’istituto di provenienza e del voto finale. Nel caso in cui il 
candidato stia frequentando l’ultimo anno di un corso di studi, occorre presentare adeguata 
certificazione degli studi in corso; 

 Copia fronte/retro del codice fiscale; 

 Copia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità; 

 Solo per residenti extra UE, permesso di soggiorno in corso di validità; 

 Ricevuta di avvenuto pagamento della quota di partecipazione al test di selezione 
 
La mancata presentazione di uno o più documenti sopra elencati comporterà l’esclusione dal 
processo di selezione. 

 
Processo di selezione 
La selezione prevede una prova scritta con domande a risposta multipla della durata di 90 minuti e 
una prova orale motivazionale che verificherà anche la conoscenza della lingua inglese. 
 

Calendario delle prove 
Il calendario e la sede delle prove sono indicati nell’allegato A del presente bando.  

È necessario presentarsi almeno 15 minuti prima della convocazione, per poter agevolare il 

riconoscimento dei partecipanti e la verifica della documentazione. 

 

Definizione del punteggio  
Il punteggio di ogni candidato viene espresso in centesimi (100/100) e si compone di: 
 

Prova scritta 90 minuti 40 punti 

20 domande di logica 
20 domande di lingua inglese 
Sarà assegnato 1 punto per ogni risposta 
corretta, 0 punti per ogni risposta non data, 
-0,25 per ogni risposta sbagliata 

Prova orale 15 minuti ca. 60 punti 
Saranno valutate la motivazione, le attitudini 
e la conoscenza della lingua inglese da parte 
del candidato 

 
Gli studenti che conseguiranno un voto inferiore a 30/60 nella prova orale saranno considerati non 
idonei.  
 

Pubblicazione della graduatoria 
La graduatoria degli studenti idonei sarà pubblicata sul sito www.fondazioneits.org entro i termini 
comunicati in sede di selezione. Gli studenti ritenuti non idonei potranno presentarsi alla sessione di 
settembre 2016.  
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Conferma posti e iscrizione ai percorsi  
I candidati idonei potranno riservare il proprio posto ad uno dei percorsi scelti, depositando una 
quota della retta pari a 500 euro entro i termini previsti nell’allegato A.  
Il mancato versamento comporterà l’esclusione dal processo di iscrizione. 
 
 


