4. GMAT - Graduate Management Admission Test
Che cosa è il GMAT?
Il Graduate Management Admission Test (GMAT) è un test che fornisce alle Business Schools delle università
americane elementi specifici per la valutazione di coloro che si candidano per l'ammissione ad un programma
di Master in Business Administration (MBA) o ad altri programmi post-laurea nell'ambito del management. L'esame,
della durata di circa quattro ore, si compone di tre sezioni: verbal, quantitative e analytical writing.

Come viene amministrato il test?
Il test viene amministrato solo in versione computerizzata (CAT) dalla Pearson VUE in collaborazione con ACT, Inc.,
l'ente statunitense responsabile per i contenuti del GMAT, e dal GMAC (Graduate Management Advisory Council),
l'ente statunitense che possiede i diritti d'esame.

A quanto ammonta la tassa d'iscrizione?
La tassa di iscrizione è di 250 dollari (prima di procedere all'iscrizione si suggerisce di verificare l'importo ad uno
dei seguenti siti: http://www.mba.com o http://www.gmac.com. In alcuni paesi è prevista una tassa aggiuntiva al
costo di iscrizione. In Italia questa tassa è pari al 20% del costo di iscrizione base, e va pagata al momento della
registrazione.

Come è calcolato il punteggio? Dopo quanto tempo viene comunicato il
risultato?
Il punteggio (score) viene riportato su una scala da 200 a 800 e lo Score Report, disponibile dopo circa 20 giorni,
viene o spedito dalla Pearson VUE o per posta ordinaria o per posta elettronica (in tal caso lo score sarà
consultabile on-line). LoScore Report contiene i punteggi relativi a tutti gli esami GMAT effetuati negli ultimi 5 anni.
Sono incluse anche le informazioni anagrafiche che lo studente ha fornito durante l'iter di registrazione/iscrizione
all'esame.

Che validità ha?
Il punteggio conseguito al test ha una validità di cinque anni. È cosentito sostenere l'esame GMAT solo una volta in
un calendario di 31 giorni consecutivi. Non è possibile sostenere l'esame GMAT più di 5 volte in un anno solare (12
mesi consecutivi).

Dove informarsi?
Tutte le informazioni sul test ed il modulo d'iscrizione sono contenuti nel GMAT Information Bulletin. I bollettini
possono essere scaricati dal sito web: http://www.mba.com/NR/rdonlyres/18971069-E442-442D-9A62B9DC00E64825/0/GMAT_bulletin_2009_v16_WebReady3.pdf.
Per tutti i dettagli sul test, rivolgersi anche al sito: http://www.mba.com.

Esiste del materiale ufficiale per la preparazione del GMAT?


Una varietà di preparazioni disponibili sul sito
MBA.com:http://www.mba.com/mba/TheGMAT/PrepareForTheGMAT/Default.htm.



"Free GMATPrep Test Preparation Software" dal sito
MBA.com:http://www.mba.com/mba/thegmat/downloadfreetestpreparationsoftware.

Quali sono altri siti internet utili per la preparazione?


http://www.kaplan.com/pages/default.aspx
Kaplan Education Centers.



http://www.princetonreview.com
Princeton Review.



http://www.angelfire.com/biz/gmatcoaching/gmat.html
GMAT Coaching.

A chi rivolgersi per l'iscrizione?
Per iscriversi, è necessario innanzitutto selezionare un centro in cui si intende sostenere l'esame. I centri d'esame
GMAT si gestiscono autonomamente rispetto alle date d'esame e ai numeri di iscritti per test. Per selezionare una
sede, consultare la lista dei test centers all'indirizzo http://www.mba.com/testcenterlist. Dopo averlo fatto, per
poter sostenere il GMAT, il passo successivo è quello di fissare un appuntamento:



0n-line al sito http://www.mba.com (con carta di credito).



Via telefono (con carta di credito) contattando il GMAT Customer Service almeno 2/5 giorni lavorativi prima
della data desiderata.



Via fax o posta (qualsiasi delle seguenti modalità di pagamento) facendo pervenire l'Appointment Scheduling
Form che si trova sul GMAT Information Bulletin, via fax o posta al GMAT Customer Service
Information indicato sul modulo. L'appuntamento sarà confermato via email o via posta; nell'ultimo caso solo
se l'iscrizione sarà stata effettuata almeno tre giorni prima della seduta esame vera e propria.

GMAT Customer Service
EUROPE/MIDDLE EAST/AFRICA
GMATCandidateServicesEMEA@pearson.com
Tel. (+44) (0) 161.855.7219, dalle 9:00 alle 17:00 British Standard Time
Fax (+44) (0) 161.855.7301

Come si può pagare l'iscrizione al GMAT?
Rivolgersi all'indirizzo http://www.mba.com/gmatfees per informazioni aggiornate sulle tasse di iscrizione. Le
modalità di pagamento accettate sono le seguenti:



Carta di credito (Visa, MasterCard, American Express, o JCB).



Bancomat (solo Visa o MasterCard).



Assegno bancario (solo per i moduli inviati via posta), intestato a Pearson VUE-GMAT.



Vaglia internazionale (International Money Order, solo per i moduli inviati via posta).



Assegno personale (solo per i moduli inviati via posta), intestato a Pearson VUE-GMAT. Gli assegni personali
saranno accettati solo se provenienti da banca che si trova negli Stati Uniti e in dollari.

Se la forma di pagamento non corrisponderà alle modalità indicate http://www.mba.com/gmatfees, l'iscrizione
all'esame non verrà registrata.

Dove è possibile sostenere il test in Italia?
Per selezionare la sede, rivolgersi alla lista dei test centers disponibile
all'indirizzo http://www.mba.com/testcenterlist.

