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QUALCHE RICHIAMO STORICO SULL’ACCESSO ALL’UNIVERSITÀ

Fino al 1969 l’accesso all’università ha sostanzialmente mantenuto l’impostazione del
Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 - Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore

Ø la maturità classica dava accesso a tutte le facoltà

Ø la maturità scientifica dava accesso a tutte le facoltà, fatta eccezione per quelle di
Giurisprudenza e di Lettere e filosofia

Ø la maturità artistica dava accesso alle facoltà di architettura

Ø i diplomi di abilitazione conseguiti in specifici istituti tecnici davano accesso limitatamente
a specifiche facoltà

La Legge 21 luglio 1961, n. 685 - Ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle
Facoltà universitarie aveva introdotto un limitato allargamento, consentendo ai diplomati
degli Istituti tecnici l’accesso alle facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali,
Ingegneria e Scienze statistiche, demografiche e attuariali



www.cisiaonline.it

3
Roma 7 febbraio 2018 PLS Riduzione abbandoni

L’ACCESSO ALL’UNIVERSITÀ FINO A DICEMBRE 1969
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LIBERALIZZAZIONE DELL’ACCESSO ALL’UNIVERSITÀ
La completa liberalizzazione dell’accesso all’università viene attuata con la Legge 11
dicembre 1969, n. 910 – Provvedimenti urgenti per l’Università, in base alla quale
’’possono iscriversi a qualsiasi corso di laurea i diplomati degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado di durata quinquennale’’

Il provvedimento, che pone tutti i diplomati sullo stesso piano, indipendentemente dalla scuola
di provenienza, era necessario anche per adeguare la normativa all’art. 34 della costituzione

Tuttavia la liberalizzazione degli accesi comportava anche qualche criticità: l’ampio ventaglio
delle nuove possibilità offerte disorientava molti studente e rendeva problematica la scelta del
corso di laurea

Molti studenti iniziavano un corso di studio per scoprire troppo tardi di non possedere
un’adeguata preparazione, con conseguente ritardo nel conseguire la laurea, cambio della
facoltà o, nell’ipotesi peggiore, nell’abbandono degli studi
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ORIENTAMENTO E PREPARAZIONE INIZIALE

Dopo la liberalizzazione degli accessi il problema dell’orientamento, che consenta allo
studente una scelta informata e consapevole, rimane per molto tempo in secondo piano

Con il DM 509/99 (confermato dal DM 270/04) i temi cruciali dell’orientamento e
della preparazione iniziale, dai quali molto dipende il successo o l’insuccesso negli studi,
sono affrontatati con decisione; in particolare vi si stabilisce:
Ø l’obbligatorietà delle attività di orientamento da parte degli atenei
Ø l’obbligo che le conoscenze richieste per l’accesso ad ogni corso di studio siano

definite e verificate dall’ateneo

Con il DM 509/99 si avvia anche un processo di maggior apertura dell’università alla
dimensione internazionale, con l’ammissione di studenti in possesso di un idoneo titolo di
studio conseguito all'estero
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QUALE PREPARAZIONE DEVE ACCERTARE LA PROVA D’ACCESSO?

La verifica deve pertanto essere in grado di accertare la preparazione iniziale e le
conoscenze richieste per l’accesso, indipendentemente da come e dove siano state acquisite,
piuttosto che la cultura generale sulla base dei programmi della scuola italiana

Legge 2 agosto 1999, n. 264
Norme in materia di accessi ai corsi universitari

DM 3 novembre 1999, n. 509
Art. 6 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio

L'ammissione ai corsi è disposta dagli
atenei previo superamento di
apposite prove di cultura generale,
sulla base dei programmi della
scuola secondaria superiore, e di
accertamento della predisposizione
per le discipline oggetto dei corsi
medesimi

Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore o di altro titolo di studio conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici
di ateneo [….] richiedono altresì il possesso o
l'acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale.
A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le
conoscenze richieste per l'accesso e ne
determinano le modalità di verifica
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POTENZIARE L’ORIENTAMENTO PER LA RIDUZIONE DEGLI ABBANDONI

Oggi l’Italia può contare su un numero di laureati esiguo rispetto ai più importanti paesi e
una delle cause è l’eccessiva incidenza del numero di studenti che abbandonano gli studi

Per limitare il fenomeno degli abbandoni è necessario che lo studente:
Ø sia reso pienamente consapevole della scelta fatta
Ø sia informato per tempo se la sua preparazione è idonea ad affrontare gli studi

prescelti

La prova di verifica della preparazione iniziale si sta sempre più chiaramente
caratterizzando come un possibile efficace e affidabile strumento di orientamento,
purché risponda pienamente ad alcuni requisiti fondamentali
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CARATTERISICHE DI UNA PROVA D’ACCESSO DI ORIENTAMENTO
Per essere un’efficace e affidabile strumento di orientamento, la prova deve:

Ø essere mirata ad accertare le conoscenze necessarie per affrontare con profitto gli studi
nella specifica area disciplinare per la quale è stata predisposta

Ø essere somministrata con largo anticipo
§ per lasciare allo studente il tempo di colmare eventuali lacune evidenziate nel Test
§ per consentire allo studente di riorientare la propria scelta

Ø poter essere somministrata anche più volte volte all’anno
§ per consentire allo studente di ripetere la prova, anche dopo aver colmato le lacune
§ per consentire allo studente di mettersi alla prova in aree diverse

Ø essere predittiva della carriera degli studenti dell’area disciplinare
§ per garantire che la prova sia in grado di stabilire se le conoscenze dello studente sono idonee ad

affrontare con profitto gli studi nella specifica area

Ø presentare stabilità statistica nel tempo rispetto al grado di difficoltà
§ per garantire che prove sostenute in momenti diversi presentino analoga difficoltà e poter estendere a

tutte le prove i risultati dei modelli predittivi
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I TEST STANDARD

Ø Per rispondere ai requisiti fondamentali descritti in precedenza il CISIA ha iniziato a
sviluppato i Test Standard

Ø Ciascun Test Standard è finalizzato all’accesso ai Corsi di Studio di una determinata
area disciplinare che richiedono conoscenze affini tra loro

Ø Le comunità scientifiche di riferimento e il Consiglio scientifico del CISIA, hanno
individuato, un limitato numero di grandi aree disciplinari, per ciascuna delle quali
sviluppare uno specifico Test Standard (Ingegneria, Economia, Scienze, Farmacia, Area
Umanistica, Agraria e Veterinaria …. )

Ø Lo sviluppo di un Test Standard richiede di identificare e classificare le conoscenze che i
corsi di studio di quell’area considerano come requisiti d’accesso necessari per i loro
studenti

Ø Per ogni Test Standard è predisposto uno specifico sillabo che descrive le conoscenze
necessarie per affrontare con profitto gli studi in quella specifica area

Roma 7 febbraio 2018 PLS Riduzione abbandoni
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TEST STANDARD E TOLC
I Test Standard sono predisposti e somministrati secondo la metodologia TOLC

Il TOLC (Test On Line CISIA) presenta caratteristiche diverse dal test tradizionale:
Ø è erogato con modalità On Line via WEB

Ø è suddiviso in sezioni tematiche, è diverso per ogni partecipante ma presenta analoga
difficoltà, indipendentemente dal momento e dalla sede in cui è erogato

Ø ogni sezione tematica è generata selezionando opportunamente quesiti di difficoltà nota,
determinata in base alle risposte che ogni quesito ha ricevuto dai candidati

Ø i quesiti vengono estratti in modo automatico per comporre le sezioni tematiche di ogni test
individuale, in modo che risulti analoga la difficoltà di ogni sezione tematica e dell’intero test

Ø può essere erogato più volte all’anno in una stessa sede

Ø può essere sostenuto in una sede diversa da quella in cui si utilizza il risultato

Ø è statisticamente stabile rispetto al grado di difficoltà, permettendo un confronto dei
risultati di test sostenuti in momenti diversi, in sedi diverse e anni diversi
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I TOLC EROGATI IN ANNI DIVERSI SONO STATISTICAMENTE STABILI
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abbandoni

TOLC EROGATI IN PERIODI DIVERSI DELL’ANNO 
Gli studenti che sostengono il test anticipato conseguono i punteggi medi più elevati
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I TEST IN PRESENZA

I TIP (Test In Presenza) sono test erogati in forma cartacea con modalità che
assicurano alle prove elevati standard di qualità e di regolarità, ma non
presentano tutti i requisiti necessari per essere utilizzati come strumento di
orientamento

La caratteristiche fondamentali del TIP sono:
Ø è unico per tutti i partecipanti di una determinata area disciplinare
Ø è erogato una sola volta all’anno, tipicamente nella prima metà di settembre
Ø si svolge nel medesimo giorno e alla medesima ora in tutte le sedi
Ø i quesiti del test vengono formulati ex novo anno per anno
Ø i test di anni diversi presentano scostamenti sensibili nel livello di difficoltà

rendendo i risultati di coorti diverse non confrontabili tra loro in termini
assoluti
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TIP EROGATI IN ANNI DIVERSI

La scelta di spostare progressivamente l’attenzione dal tradizionale Test In Presenza (TIP),
somministrato in forma cartacea, al Test On Line CISIA (TOLC), poggia su solide motivazioni
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CAPACITÀ PREDITTIVA RISPETTO ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

Ø Un Test che non dimostri di avere capacità predittiva rispetto alla carriera degli
studenti non può essere utilizzato come strumento di orientamento

Ø È perciò di fondamentale importanza stabilire, per ogni Test Standard. la correlazione
tra i punteggi conseguiti dallo studente nel test e il successo di carriera

Ø Il CISIA ha sviluppato un primo studio statistico sistematico riferito alla coorte che ha
sostenuto il Test di accesso ad Ingegneria nell’anno 2011, con una popolazione di
circa 10.000 studenti; esso dimostra che i punteggi ottenuti nei test di accesso
possiedono una forte capacità predittiva sulla carriera degli studenti

Ø Lo studio è articolato in:

§ Analisi descrittive

§ Modelli statistici predittivi
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PUNTEGGIO DEL TEST E CFU AQUISITI

Punteggio del test e CFU acquisiti entro un anno (31 dicembre 2012)
Più elevato è il punteggio ottenuto nel test e maggiore è il numero di CFU acquisiti
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PUNTEGGIO DEL TEST E STUDENTI INATTIVI

Punteggio del test e CFU acquisiti e studenti inattivi (31 dicembre 2012)
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PUNTEGGIO E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Punteggio e conseguimento della laurea a 4 anni (31 dicembre 2015)
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MODELLI STATISTICI PREDITTIVI

Sono stati definiti 3  modelli statistici  predittivi che, utilizzando i dati del campione, stimano 
le probabilità di successo dei partecipanti nei futuri studi universitari

Modelli:
1. Stima della probabilità di acquisizione di almeno 20 CFU nel primo anno
2. Stima della probabilità di conseguimento della laurea entro 4 anni solari
3. Stima probabilistica del numero di CFU acquisibili

Tecniche statistiche utilizzate:
regressione logistica  (modelli 1 e 2)
regressione quantile (modello 3)
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STUDENTE «BASELINE»

I modelli predittivi sono basati su uno studente di riferimento (studente “ baseline”) 

Nel nostro caso lo studente baseline:

- È di sesso maschile
- Proviene da un Liceo Scientifico (LS)
- Ha conseguito il diploma con voto pari a 80
- Ha ottenuto un punteggio nelle varie sezioni corrispondente alla media del campione:

Ø Logica 3,85 su 15
Ø Comprensione Verbale 9,10 su 15
Ø Matematica(1) 5,03 su 20
Ø Scienze 1,66 su 20
Ø Matematica(2) 1,42 su 10
Ø Punteggio test: 21,06



www.cisiaonline.it

21Roma 7 febbraio 2018 PLS Riduzione abbandoni

MODELLI 1 E 2

Modello 
logit

Modello 1
Probabilità di acquisire 
CFU > 20 nel primo anno

Modello 2  
Probabilità di conseguire 
la laurea entro 4 anni

Ad esempio, per lo studente ’’baseline’’
1. la probabilità di acquisire più di 20 CFU è 0,573

2. la probabilità di laurearsi entro 4 anni è 0,357

Tipo scuola

Voto diploma

Genere

Punteggi 
sezioni test
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MODELLO 1:  PROBABILITÀ DI ACQUISIZIONE DI CFU>20

Nel grafico vengono rappresentate le probabilità stimate di acquisire un numero di 
CFU maggiore di 20, al variare del punteggio al test e del voto del diploma

studente baseline:
0,57
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MODELLO 2:  PROBABILITÀ DI CONSEGUIRE LA LAUREA ENTRO 4 ANNI

Nel grafico vengono rappresentate le probabilità stimate di ottenere la laurea entro 4 
anni, al variare del punteggio del test e del voto del diploma

studente
baseline:
0,35
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MODELLO 3:  STIMA DEL NUMERO DI CFU ACQUISIBILI NEL PRIMO ANNO

Il modello è in grado di stimare, per ogni individuo, la probabilità di conseguire un 
dato numero di CFU nel primo anno

Ad esempio: lo ‘’studente baseline’’ ha (al massimo):

Ø 90% di probabilità di ottenere almeno 22,83 CFU
Ø 75% di probabilità di ottenere almeno 27,29 CFU
Ø 50% di probabilità di ottenere almeno 34,23 CFU
Ø 25% di probabilità di ottenere almeno 42,26 CFU
Ø 10% di probabilità di ottenere almeno 49,90 CFU
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MODELLO 3:  STIMA DEL NUMERO DI CFU ACQUISIBILI NEL PRIMO ANNO

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

20 25 30 35 40 45 50 55 60

PR
OB

AB
ILI

TA
'

CFU STIMATI

DISTRIBUZIONE CFU PER VARIE TIPOLOGIE DI STUDENTE

CFU baseline

la probabilità di acquisire 
almeno 34,23 CFU è, al 
massimo, del 50 %.

Il grafico indica, per uno studente baseline, il valore massimo di  probabilità di conseguire 
CFU nel primo anno di corso
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MODELLO 3:  STIMA DEL NUMERO DI CFU ACQUISIBILI NEL PRIMO ANNO

Valore massimo di  probabilità di conseguire CFU nel primo anno di corso:
Confronto tra studente baseline e altre tipologie di studenti
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CONCLUSIONI 

1. Le analisi descrittive e i modelli sviluppati hanno messo in evidenza una significativa
capacità predittiva del punteggio del test sulle carriere

2. Il Test Standard, per la sua capacità predittiva e per la possibilità di essere sostenuto con
largo anticipo, anche più volte all’anno, costituisce un potente strumento di orientamento
per gli studenti

3. In prospettiva sarà possibile fornire a ciascuno studente stime attendibili sulla probabilità
di successo e di completare il corso di studio sulla base del risultato del Test Standard da
lui sostenuto e di altre parametri personalizzati


