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OBIETTIVI DEL CONVEGNO
Il Convegno affronta i temi dell’orientamento e dell’accesso all’università

L’Italia può contare su un numero di laureati esiguo rispetto ai più importanti
paesi, principalmente per le modeste risorse investite in formazione superiore

Troppi studenti abbandonano gli studi universitari iniziati scoprendo di non
possedere la necessaria preparazione o che gli studi scelti non corrispondono
alle aspettative

Per limitare il fenomeno degli abbandoni è necessario che lo studente:
Ø sia consapevole della scelta fatta
Ø sia informato se la sua preparazione è idonea ad affrontare con successo gli

studi prescelti

Si tratta dunque di mettere in atto un’efficace azione di orientamento informato

Il CISIA ritiene di poter dare un valido contributo in tale ottica
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L’ACCESSO ALL’UNIVERSITÀ

Fino al 1969 l’accesso all’università ha mantenuto l’impostazione stabilita dal
Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592:
Ø la maturità classica dava accesso a tutte le facoltà
Ø la maturità scientifica dava accesso a tutte le facoltà, eccetto giurisprudenza e

lettere e filosofia
Ø i diplomi si scuola media davano accesso a specifiche facoltà (previo esame di cultura

generale)

La Legge 11 dicembre 1969, n. 910 "liberalizza" l'accesso a tutte le facoltà:
Ø “possono iscriversi a qualsiasi corso di laurea i diplomati degli istituti di istruzione

secondaria di secondo grado di durata quinquennale”
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EFFETTI DELLA LIBERALIZZAZIONE DELL’ACCESSO

La liberalizzazione degli accessi era necessaria, ma apriva anche un nuovo
problema: quello dell’orientamento

Lo studente si trovava di fronte a un enorme ventaglio di possibilità, che
rendeva spesso problematica la scelta della facoltà

Molti studenti iniziavano un corso di studio per scoprire in itinere di non
possedere una adeguata preparazione iniziale, con conseguente ritardo nel
conseguire la laurea o cambio della facoltà o, nell’ipotesi peggiore,
nell’abbandono degli studi
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LA NORMATIVA VIGENTE SULL’ACCESSO ALL’UNIVERSITÀ

Il problema trova finalmente un’organica collocazione normativa con il Decreto 3
novembre 1999, n. 509 che affronta il problema della preparazione iniziale degli
studenti in ingresso all’università e stabilisce sei principi fondamentali:

Ø l’obbligatorietà delle attività di orientamento da parte degli atenei

Ø l’accesso ad ogni corso di studio richiede il possesso o l’acquisizione di un’adeguata
preparazione iniziale

Ø le conoscenze richieste per l’accesso sono definite dall’ateneo nei regolamenti didattici

Ø il possesso di tali conoscenze è verificato dall’ateneo

Ø l’assegnazione di specifici obblighi formativi aggiuntivi in caso di verifica non positiva, da
soddisfare entro un anno

Ø l’obbligo di predisporre attività formative propedeutiche, anche in collaborazione con gli
istituti di istruzione secondaria superiore
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CENNO STORICO SULLA NASCITA DEL CISIA

Nel 1986, il Politecnico di Milano istituisce una prova di ingresso alle Facoltà di
Ingegneria e Architettura, successivamente aperta ad altri atenei. La prova è
elaborata e organizzata dalla Commissione Nazionale Test

Nel 2005, per iniziativa delle Conferenze dei Presidi di Ingegneria (COPI) e di
Architettura (COPA), è istituito il Centro Interuniversitario per l’accesso alle
Scuole di Ingegneria ed Architettura (CISIA) per sviluppare un servizio comune
in tema di orientamento e accesso all’università, fondato su base scientifica

Nel 2010 il CISIA si trasforma in Consorzio pubblico senza fini di lucro,
denominato Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso,
mantenendo l'acronimo, le proprie caratteristiche e le proprie finalità

I membri del consorzio sono gli Atenei, rappresentati dai Rettori, e le
Conferenze d’area, rappresentate dai loro Presidenti
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COSA È IL CISIA

Il CISIA

Ø È un Consorzio Pubblico al quale aderiscono 44 Atenei statali e 3
Conferenze

ØOpera con il criterio di “in house providing”
Ø I consorziati non pagano quote fisse di partecipazione annuale, ma

contribuiscono solo per i servizi richiesti ed erogati da CISIA

ØNon è un’azienda
ØNon ha fini di lucro
ØNon gode di finanziamenti pubblici, ma si autofinanzia con l’attività propria
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LE DIMENSIONE DELLE ATTIVITÀ  - ANNO 2017
Alcuni numeri  

ON-LINE  91 mila Test
74 mila TOLC
- 48 mila TOLC – I
- 22 mila TOLC – E
- 4 mila TOLC – F
9 mila TOS Scienze (sperimentazione)
8 mila OFA

Totale Test : 120 mila prove in 53 Atenei

PORTALE CISIA
Totale test di simulazione 750 mila

605 mila utenti unici (IP diversi)
hanno utilizzato i servizi gratuiti e le
informazioni presenti sul portale
[erano stati 470 mila nel 2016, 420
mila nel 2015 e 193 mila nel 2014]

CARTACEI, 29 mila Test
4 mila Ingegneria

21 mila Scienze
2 mila Economia
2 mila Inglese
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STUDENTI PARTECIPANTI AI TEST 
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STUDENTI PARTECIPANTI PER TIPOLOGIA DI TEST  
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SEDI PARTECIPANTI AI TEST 
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COME OPERA IL CISIA

Il CISIA non ha fini di lucro e investe integralmente l’avanzo di bilancio in:
Ømiglioramento della qualità dei test e dei quesiti
Ø studi e ricerche sui test e disseminazione dei loro risultati
Ø azioni di trasparenza (pubblico accesso alla visualizzazione di dati statistici)
Ø nuovi progetti
Ø potenziamento dei servizi agli studenti e agli atenei (test di simulazione,

help-desk, disabilità, …..)
Ø potenziamento dei sistemi informatici (hardware e software)

Tutte le attività sono svolte in collaborazione con colleghi universitari e della
scuola che operano in Gruppi tematici e Commissioni ad hoc con la supervisione
del Consiglio Scientifico del CISIA
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PROGETTI E STUDI

Alcuni progetti e studi avviati o in via di sviluppo

Ø prove d’accesso somministrate all’estero
- in lingua Italiana
- in lingua inglese

Ø prove per la verifica della conoscenza della lingua italiana (in
collaborazione con ICON e Dante Alighieri e con il supporto del MIUR)

ØMOOC di supporto agli studenti per soddisfare gli OFA in matematica
Ø visualizzazione on line di dati statistici relativi ai test (data visualization)
Ø erogazione dei test su dispositivi mobili
Ø studio della capacità predittiva del test sulla carriera degli studenti
Ø sviluppo di Test Standard per ulteriori grandi aree disciplinari della

formazione universitaria
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I TEMI DEL CONVEGNO

L’articolazione del Convegno

Il convegno affronta tre temi che hanno diretta attinenza con l’orientamento e
l’accesso all’Università:

Ø studio della capacità predittiva dei test sulla carriera degli studenti

Ø test differenziati per grandi aree disciplinari (Test Standard)

Ø orientamento, accesso libero e accesso programmato e strumenti
utilizzati nelle prove d’accesso (Panel)
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STUDIO DELLA CAPACITÀ PREDITTIVA DEL TEST
SULLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

Le ragioni dello studio

Anni di sperimentazione e studi specifici condotti da alcuni Atenei hanno
evidenziato sicure correlazioni tra i risultati dei test e la carriera degli studenti

Il CISIA si è posto l’obiettivo di avviare uno studio generalizzato sulla correlazione
che sussiste tra i punteggi conseguiti nel test e il successo negli studi universitari

In collaborazione con la Conferenza per l’Ingegneria e 13 Atenei che si sono resi
disponibili è stato avviato uno studio esteso all’intero territorio nazionale

Lo studio conferma che i punteggi ottenuti nei test di accesso possiedono
capacità predittiva sulla carriera degli studenti
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CARATTERSITICHE DELLO STUDIO

I limiti dello studio

L’analisi è stata necessariamente limitata ai 13 Atenei che hanno fornito i dati
di carriera degli studenti che hanno sostenuto il test di accesso alle Facoltà di
Ingegneria nell’anno 2011

Lo studio è stato comunque sufficientemente ampio da porre le basi per
un’applicazione generalizzata delle metodologie messe a punto

Per estendere e generalizzare l’indagine è ora necessario disporre dei dati
della Anagrafe Nazionale Studenti (ANS)
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I TEST CISIA

Caratterizzazione dei Test CISIA

I test sono basati su quesiti a risposta multipla

Per ogni quesito sono proposte cinque risposte, delle quali una sola esatta

In base alle risposte viene attribuito il seguente punteggio:
1 punto alla risposta esatta
0 punti alla risposta non data

–1/4 di punto alla risposta errata

Tutti i test sono suddivisi in sezioni tematiche (ad es. matematica, logica,
comprensione verbale ……)

Ogni sezione tematica è costituita da un proprio numero di quesiti ed è
caratterizzata da un tempo di riposta predeterminato
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I TIP

I TIP (Test In Presenza) sono test tradizionalmente erogati in forma cartacea
con modalità che assicurano alle prove elevati standard di qualità e di regolarità

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, 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
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TOLC

I TOLC (Test On Line CISIA) sono test erogati, a partire dalle sperimentazioni del
2013, con modalità On Line via WEB

La caratteristica di questi test non è tanto l’erogazione on line, quanto quella che i
candidati affrontano prove diverse, ma di difficoltà analoga

Per ogni sezione tematica il CISIA dispone di quesiti classificati secondo la loro
difficoltà statistica, determinata in base alle risposte che ogni quesito ha
ricevuto dai candidati ai quali è stato proposto

I quesiti vengono estratti in modo automatico per comporre le sezioni di ogni test
individuale, in modo che risulti analoga non solo la difficoltà dell’intero test, ma
anche quella di ogni sezione tematica

Il TOLC, al contrario del TIP, risulta statisticamente stabile e permette dunque
un confronto in termini assoluti anche tra coorti di candidati di anni diversi
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CARATTERISTICHE DEL TOLC

Il TOLC presenta le seguenti caratteristiche fondamentali:
Ø è diverso per ogni partecipante alla prova ma presenta difficoltà analoga

indipendentemente dal momento dell’anno o dalla sede in cui è erogato
Ø può essere erogato più volte all’anno in una stessa sede

Ø consente di sostenere il test in una sede e utilizzarne il risultato in un’altra

Ø rende comparabili tra loro i risultati di test sostenuti in momenti diversi e
in sedi diverse, grazie alla sua stabilità statistica

Ø i test di anni diversi non presentano scostamenti nel livello di difficoltà,
rendendo i risultati di coorti diverse comparabili tra loro
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TOLC 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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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 STANDARD

Lo sviluppo di un test d’accesso per una determinata area disciplinare
inizia con la definizione delle conoscenze, delle competenze e delle capacità
che i corsi di studio di quell’area richiedono come requisiti d’accesso per i
loro studenti

IL CISIA ha identificato, assieme alle comunità scientifiche, un limitato
numero di grandi aree che richiedono requisiti d’accesso affini; per
ciascuna area si può sviluppare uno specifico test di tipo TOLC,
denominato Test Standard

Ogni Test Standard possiede un proprio Sillabo che descrive le
conoscenze e le competenze necessarie per affrontare con profitto gli
studi nella specifica area
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I TEST STANDARD ATTUALI

I Test Standard attualmente erogati o in fase di sperimentazione sono:

Ø Ingegneria (TOLC-I) - Consolidato

Ø Economia (TOLC-E) – Consolidato

Ø Farmacia (TOLC-F) - Sperimentazione

ØScienze (TOLC-S) - Sperimentazione

ØArea Umanistica (TOLC-U) – Sperimentazione in fase iniziale 
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PANEL - ORIENTAMENTO IN INGRESSO - ACCESSO LIBERO E 
ACCESSO PROGRAMMATO DAGLI ATENEI

All’inizio di settembre di ogni anno, si apre un acceso dibattito sui test di
accesso ai corsi universitari a numero programmato a livello nazionale

Da qualche tempo il dibattito si è allargato anche al tema dell’accesso ai corsi
programmati dalle università a livello locale

In Italia, all’ultimo posto per numero di laureati in Europa, hanno ottime ragioni
coloro che sostengono che aggiungere ulteriori limitazioni all’accesso
all’università è un non senso

Ma hanno valide ragioni anche coloro che, a fronte della contrazione del 20%
del numero dei docenti dal 2008 ad oggi, ritengono che il sistema universitario
non sia più sostenibile e che per garantire un’offerta formativa di qualità sia
necessario ricorrere all’accesso programmato
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PANEL - ORIENTAMENTO IN INGRESSO - ACCESSO LIBERO E 
ACCESSO PROGRAMMATO DAGLI ATENEI

Obiettivi del Panel

Il Panel si propone di mettere a confronto i punti di vista di diversi soggetti 
istituzionali, sui temi:

Ø orientamento in ingresso

Ø prove di verifica della preparazione in ingresso

Ø corsi ad accesso programmato e strumenti di valutazione
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ACCESSO PROGRAMMATO - IL QUADRO NORMATIVO

Principali riferimenti normativi

Legge 2 agosto 1999, n. 264 - Norme in materia di accessi ai corsi universitari
Ø Gli articoli 1 e 2 disciplinano rispettivamente i corsi ad accesso programmato a livello

nazionale e dalle università

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo
per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

D.Lgs 27 gennaio 2012 , n. 19 (Decreto delegato dalla Legge 240/2010)

Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987 (Emanato ai sensi del D.Lgs
27 gennaio 2012 , n. 19)

Napoli	25	ottobre	2017
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PER CONCLUDERE

I temi trattati nel convegno sono tra loro strettamente correlati
Infatti un test d’accesso, indipendentemente dall’uso che se ne intende fare, deve
avere caratteristiche di congruità ed equità e pertanto deve:
Ø essere idoneo ad accertare l’adeguatezza delle preparazione iniziale per

affrontare gli studi nell’area per la quale è proposto (Test Standard)
Ø essere in grado di svolgere un’azione di orientamento verso lo studente,

informandolo in anticipo se la sua preparazione è adeguate
Ø possedere capacità predittiva sulla carriera

Il CISIA sta agendo su tutti i tre punti indicati, tenendo presente la necessità di:

Ø operare in stretta collaborazione con le comunità scientifiche di riferimento
Ø impiegare metodi scientifici attingendo a competenze di elevata qualificazione
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


