
3. GRE - Graduate Record Examinations 

Che cosa sono i Graduate Record Examinations (GRE)? 

I Graduate Record Examinations (GRE) sono dei test che forniscono alle università americane specifici elementi per 

la qualificazione di coloro che richiedano l'ammissione ai corsi di specializzazione post-laurea (Master's o Ph.D). Il 

GRE General Test, è previsto in tutte le discipline ad eccezione di Business Administration e Law. Per alcune 

discipline le università potrebbero richiedere, per la maggiore qualificazione dello studente, il superamento del 

GRE Subject test. 

Il GRE General Test è amministrato in versione Computer Based e Paper-Based ed è composto di tre 

sezioni: verbal,quantitative e analytical writing. Il test ha una durata di due ore e 30 minuti (Computer Based) o 

due ore e 15 minuti (Paper-Based). Il Subject Test è previsto in determinate discipline (v. Information and 

Registration Bulletin) ed è amministrato nella versione Paper-Based. Ha una durata di 2 ore e 50 minuti. 

Come viene amministrato il test? 

L'esame è amministrato dall'organizzazione statunitense Educational Testing Service (ETS). Il General Test in 

versione computerizzata è amministrato da Thomson Prometric su concessione di ETS. La versione Paper 

Based del General Test ed iSubject Tests sono amministrati direttamente da ETS. 

A quanto ammonta la tassa di iscrizione? 

La tassa di iscrizione è 190 dollari per il GRE General Test, 160 dollari per ogni Subject Test. 

Come è calcolato il punteggio? Dopo quanto tempo viene comunicato il 
risultato? 

 General Test 

Il punteggio (score) è espresso in scala da 200 a 800. Lo Score report viene spedito da ETS. Per il Computer 

Based è disponibile dopo circa 10-15 giorni. Per conoscere il risultato telefonicamente chiamare ETS (001-609-

771-7290). Costo del servizio 12 dollari (pagamento solo con carta di credito). Per il Paper-Based è disponibile 

dopo circa 6 settimane. 

 Subject Test 

Il punteggio (score) è espresso in scala da 200 a 990. Lo score report è disponibile dopo circa 6 settimane, 

viene spedito da ETS. 

Che validità ha? 

Il risultato conseguito nel test è valido cinque anni. 

Dove informarsi? 

Tutte le informazioni sul test ed il modulo d'iscrizione sono contenute nel GRE Information and Registration 

Bulletin. 

I bollettini possono essere ritirati presso la Commissione per gli Scambi Culturali e i suoi uffici periferici o prelevati 

dal sitohttp://www.ets.org/gre. 

Informazioni generali sul test sul sito http://www.ets.org/gre. 

http://www.ets.org/gre
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Esiste del materiale ufficiale per la preparazione del GRE? 

ETS pubblica libri e software (vedi Bulletin). 

Nota Bene - ETS invierà a tutti gli iscritti il materiale di preparazione sia per il GRE General Test che per i Subject 

Tests. Il materiale potrà anche essere prelevato gratuitamente sul sito http://www.gre.org/pracmats.html. 

Quali sono i siti internet utili per la preparazione? 

 http://www.ets.org/gre 

ETS - GRE 

 http://www.kaptest.com 

Kaplan Education Centers 

 http://www.princetonreview.com 

Princeton Review 

 http://www.cuttsreviews.com/jcutts 

Cutts Graduate Reviews 

A chi rivolgersi per l'iscrizione? 

 General Test 

Thomson Prometric  

Attn: PTC Registrations Europe 

P.O. Box 2024-8203AA Lelystad 

The Netherlands  

tel. 0031-320 239-540 

fax 0031- 320 239-541 

e-mail: euregs@thomson.com  

Recapito per corriere: Thomson Prometric - Attn: PTC Registrations Europe, Noorderwagenplein 6 - 8223 AL 

Lelystad - The Netherlands 

 Subject Test 

Graduate Record Examinations 

Educational Testing Service 

P.O. Box 6004  

Princeton NJ 08541-6004 - U.S.A. 

oppure al sito: http://www.ets.org/gre 

 Paper-based Test 

Graduate Record Examinations 

Educational Testing Service 

http://www.gre.org/codelst.html
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http://www.princetonreview.com/
http://www.cuttsreviews.com/jcutts/
mailto:euregs@thomson.com
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P.O. Box 6004  

Princeton NJ 08541-6004 - U.S.A. 

In quale modo iscriversi? 

 General Test 

 On-line sul sito http://www.ets.org/gre. (Modalità di pagamento: carta di credito). 

 Via telefono: chiamare Thomson Prometric almeno 5 giorni lavorativi prima della data desiderata. La 

data d'esame viene fissata immediatamente, senza bisogno di ulteriori conferme.  (Modalità di 

pagamento: carta di credito). 

 Via fax: inviare a Thomson Prometric l'International Test Scheduling Form contenuto nel 

"GRE Information and Registration Bulletin", debitamente compilato con almeno sette giorni lavorativi di 

anticipo rispetto alla prima data indicata. (Modalità di pagamento: carta di credito). 

 Via posta: far pervenire a Thomson Prometric l'International Test Scheduling Form e la tassa di iscrizione 

con almeno tre settimane di anticipo rispetto alla prima data indicata. (Modalità di pagamento: carta di 

credito o assegno circolare in dollari intestato a ETS-GRE tratto su una banca degli Stati Uniti). 

Nota Bene - Coloro che s'iscrivono via fax o posta, devono attendere una conferma scritta da parte di 

Thomson Prometric. In caso di mancata notifica, è necessario chiamare Thomson Prometric almeno tre giorni 

lavorativi prima della data prescelta. 

 Subject Test 

 Far pervenire via posta a Educational Testing Service la registration form contenuta nel "GRE Information 

and Registration Bulletin" unitamente alla tassa di iscrizione (modalità di pagamento descritte nel Bulletin) 

entro la data di scadenza (deadline) indicata nel bollettino. (Modalità di pagamento: carta di credito o 

assegno circolare in dollari intestato a ETS-GRE tratto su una banca degli Stati Uniti). 

 Iscrizione on-line al sito http://www.ets.org/gre. (Modalità di pagamento: carta di credito). 

 Paper-based Test 

 Far pervenire via posta a Educational Testing Service la registration form contenuta nel "2007-2008 

GRE Information and Registration Bulletin" unitamente alla tassa di iscrizione entro la data di scadenza 

(deadline) indicata nel bollettino (modalità di pagamento carta di credito o assegno circolare in dollari 

intestato a ETS-GRE tratto su una banca degli Stati Uniti). 

 Iscrizione on-line al sito http://www.ets.org/gre. (Modalità di pagamento: carta di credito). 

Dove è possibile sostenere il test in Italia? 

 CBT GRE General Test 

Presso il Thomson Prometric Center di Milano (centro permanente - tel.02/376.1341). 

Nota Bene - I Thomson Prometric Centers non accolgono le richieste di iscrizione. 

 Subject Test 

A Bologna, Milano,Pordenone e Roma (vedi Information Bulletin e http://www.ets.org/gre). 

Nota Bene - I centri d'esame non accolgono le richieste di iscrizione. 
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http://www.ets.org/gre
http://www.ets.org/gre
http://www.ets.org/gre


 Paper-based Test 

A Bologna, Prodenone e Roma. Vedi "GRE Information and Registration Bulletin" e http://www.ets.org/gre  

Nota Bene - I centri d'esame non accolgono le richieste di iscrizione. 

PASSAPORTO E CARTA D'IDENTITÀ SONO GLI UNICI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO VALIDI PER 

ACCEDERE AI CENTRI D'ESAME. 

Quando? 

Per le date in cui il GRE viene amministrato in Italia è necessario fare riferimento al sito di ETS http://bit.ly/IHOWBi 
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