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In Bielorussia si sono completate il primo giugno le iscrizioni per la registrazione 

all'accesso ai test centralizzati per il concorso di accesso alle università ed ai 

college. 

Al momento si sono registrati 146.115 studenti. Per tradizione, grande è il 

numero di studenti per la matematica (100.676 persone), russo (93.646), lingua 

bielorussa (52.370).  

Tradizionalmente, i test in ogni materia si terranno lo stesso giorno e in una sola 

volta in tutto il Paese. 

I test si terranno dal 14 al 29 giugno, il giorno di riserva il 5 luglio. Il primo test in 

“bielorusso” sarà il 14 giugno, 15 giugno “russo”, il 17 giugno “storia della 

Bielorussia”, il 19 giugno “matematica”, 21 giugno “studi sociali”, 22 giugno 

“chimica”, 23 giugno “storia moderna nel mondo”, 25 giugno “fisica”, 26 giugno 

“biologia”, 28 giugno “lingue straniere”, 29 giugno  “geografia”. Tutti i test 

iniziano alle 11,00. 

I Test sono una selezione che si basa sui curricoli scolastici svolti. L'esito sarà 

utile per il concorso per l'ammissione agli istituti universitari e superiori. Gli 

studenti concorrenti riceveranno il punteggio in un certificato standard per ogni 

materia. 

Il metodo di selezione per test è stato utilizzato per la prima volta in Bielorussia 

nel 1998. Questo anno, possono essere scelte 14 materie del ciclo di formazione: 

russo bielorusso, matematica, fisica, chimica, biologia, storia della  Bielorussia, la 

storia del mondo, gli studi sociali, geografia, inglese, tedesco, spagnolo, francese. 

Per la presenza ai test, i ragazzi devono ricordarsi di portare un documento di 

identità (passaporto, permesso di soggiorno nella Repubblica di Belarus, il 

certificato di rifugiato, il certificato rilasciato in caso di perdita (furto) del 

documento di identità), il documento sul pagamento per la ricezione e 

l'elaborazione dei documenti per la partecipazione al test e la domanda di 

partecipazione. Il partecipante può registrarsi sul bielorusso o lingua russa e le 

due materie fondamentali per l'ammissione all'università. Prima della data di 

scadenza, i giovani hanno l'opportunità di modificare i soggetti del test 

selezionato. 

Tutti i partecipanti devono pagare la tassa di iscrizione chiamato DH. La tassa 

non è dovuta per gli orfani, i bambini rimasti senza la cura dei genitori, i bambini 

disabili di età inferiore ai 18 anni, le persone affette da cancro tubercolosi, i 

candidati provenienti da famiglie di soldati o famiglie di lavoratori morti o 

diventati disabili durante l'esecuzione del servizio militare, nonché provenienti da 

famiglie con tre o più figli minorenni. 

La tassa DH è di BR 10.000 per ogni materia accademica. 
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