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Test CISIA per Ingegneria
• Test In Presenza (TIP, cartaceo)
• Test computer-based: TOLC-I

Uso dei test:
- Orientamento/autovalutazione
- Verifica dei requisiti di accesso: attribuzione OFA
- Selezione (accesso a numero programmato)



La qualità di un test di ammissione può essere misurata mediante la sua
capacità predittiva rispetto alla possibilità di successo dei partecipanti al test
nei successivi studi universitari.

efficacia nella selezione

Predittività = efficacia nella valutazione

efficacia per l’orientamento

Come valutare la  predittività del test?

studio della relazione tra il risultato ottenuto nel test e i dati relativi alla carriera
dello studente durante il percorso universitario.

Test e predittività



Studi su test e predittività
Il CISIA ha svolto alcuni studi sulla predittività del 
test:

– Ingegneria Pisa 2007
– studio carriere Scienze 2010 su tre atenei (in 

collaborazione con CBUI e con.Scienze)

Fino al 2016 non è mai stata fatta un’analisi su 
larga scala.



PROGETTO 
“Monitoraggio carriere e predittività del

test di Ingegneria”
2016: Collaborazione tra CISIA e COPI per
avviare attività di analisi statistica su scala
nazionale.

Finalità: 
Studio del grado di predittività dell’esito del test CISIA 
per l’ Ingegneria sull’evoluzione e sulla qualità delle
carriere degli studenti



Il Gruppo di Lavoro CISIA-COPI
Composizione:

– Prof. Anna Ciampolini, UniBO, CS CISIA
– Ing. Giorgio Filippi, CISIA
– Dott.ssa Federica Licari, CISIA
– Prof. Luigi Salmaso, UniPD, COPI 
– Prof. Luca Settineri, PoliTO, COPI

ha progettato e coordinato  le attività di elaborazione dei 
dati, svolte con il supporto del CISIA



Note Metodologiche



Dati
Lo studio è stato condotto sui partecipanti al test in presenza per l’Ingegneria 2011, ed 
ha riguardato l’intervallo temporale 2011-2015.

Dati analizzati per ogni partecipante:
– dati di background: scuola, voto esame di stato, area geografica, genere
– risultati test 2011: voto complessivo e punteggi delle singole sezioni
– dati di carriera: immatricolazione, CFU acquisiti per anno, anno e voto di laurea

di ogni partecipante nel periodo [2011,2015]

Il CISIA non dispone dei dati di carriera pertanto è stato necessario richiedere tali 
informazioni alle sedi di appartenenza dei singoli partecipanti.

 Selezione di 13 sedi universitarie campione sul territorio Nazionale, individuate in 
base a un criterio di distribuzione geografica omogenea. Ogni sede selezionata ha 
fornito i dati di carriera relativi agli studenti partecipanti al test 2011 nei 4 anni 
successivi. 

Il numero totale di studenti considerati è 15.566



Obiettivi
• Studiare l’efficacia predittiva del test: rispetto al 

successo negli studi universitari: Il successo negli
studi è stato valutato tramite:
– numero di CFU acquisiti nel primo anno
– tempo di conseguimento della laurea
– voto di laurea

• Studiare l’efficacia orientativa del test: analisi
dell’effetto del test sulle effettive scelte dei
partecipanti relativamente all’iscrizione all’università

• Definire strumenti di analisi che possano essere 
applicati in futuro ad altri tipi di test (TOLC)



Attività svolte

1. Analisi descrittive sulla
popolazione.

2. Definizione di modelli predittivi in 
grado di stimare le probabilità di 
riuscita negli studi di singoli
individui.



Il Campione



Popolazione



Scuola di provenienza

Classificazione Scuole Superiori:
LS: liceo scientifico
LC: liceo classico
AL_LICEO (Altro liceo): liceo socio-psico pedagogico, liceo linguistico, istituto magistrale
IT: istituto tecnico aeronautico, industriale, agrario, nautico
GE: istituto tecnico per geometri
TC: istituto tecnico commerciale
IP: istituti professionali
IA: liceo artistico, musicale, istituto d’arte, arti grafiche
AL: tutti quelli non altrimenti specificati



Genere



Voto dell’esame di stato



Il Test in Presenza per 
l’Ingegneria (TIP)



Struttura e contenuto del TIP
5 sezioni:

1. Logica: 15 quesiti, 30 minuti
2. Comprensione verbale: 15 quesiti, 30 minuti
3. Matematica 1: 20 quesiti, 30 minuti
4. Scienze fisiche e chimiche: 20 quesiti, 30 minuti
5. Matematica 2: 10 quesiti, 30 minuti

Test a scelta multipla: per ogni quesito vengono proposte 5 possibili
risposte.

Valutazione:
• risposta esatta: 1
• risposta errata: -0,25
• risposta non data: 0

Punteggio massimo: 80



I punteggi del TIP 2011



Analisi descrittive



Test e variabili di 
background



Test e scuola di provenienza



Test e voto di diploma 
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Le immatricolazioni



Le scelte dopo il test
Sono state analizzate le scelte dei partecipanti al test riguardo
al percorso universitario. 
Sulla base dei dati a disposizione, sono stati individuati 3 casi:

1. iscrizione a un CdLdi ingegneria presso la sede in cui è
stato svolto il test

2. iscrizione a un CdL di altra facoltà presso la sede in cui 
è stato svolto il test

3. lo studente non risulta immatricolato in nessun corso
presso la sede e potrebbe:
• aver rinunciato ad iscriversi all’università;
• aver scelto un corso di un altro ateneo.



Immatricolazione e test



Immatricolazione e voto diploma



Immatricolazioni
Osservazioni:

– il voto dell’esame di stato esercita una
scarsa influenza sulle scelte degli studenti

– il punteggio del test:
• influenza in modo blando la scelta di rinunciare

agli studi
• sembra non influenzare la scelta di 

immatricolazione a Ingegneria o a CdL di altre
Facoltà



La progressione negli studi



Acquisizione di CFU
• Analisi del numero di CFU acquisiti nel

primo anno solare successivo all’anno del 
test (entro dicembre 2012).

• L’analisi è ristretta ai soli studenti
immatricolati ad un CdL di Ingegneria nella
sede presso la quale è stato svolto il test 
(campione composto da 10268 studenti)



Acquisizione di CFU 

• il 31,05% del campione
ha acquisito meno di 10 
CFU.

• il 20,77% dei partecipanti
immatricolati non ha 
acquisito CFU nel primo 
anno



CFU acquisiti e punteggio test



CFU acquisiti & punteggio test



Acquisizione di CFU
Osservazioni:
• il punteggio complessivo del test presenta

una marcata correlazione con il numero di 
CFU  acquisiti

• il punteggio di sezione maggiormente
correlato con l’acquisizione di CFU è
quello di Mat1

• alta percentuale di studenti inattivi



Studenti Inattivi



Inattività
Si è visto che:

• più del 30% del campione ha acquisito meno di 10 CFU.
• più del 20% dei partecipanti immatricolati non ha 

acquisito CFU nel primo anno

E’ stata svolta un’analisi di approfondimento per studiare la 
relazione tra il numero di inattivi e punteggio al test.

Def: Studente Inattivo, se il numero di CFU acquisiti nel
primo anno è minore di 6.



Inattivi e punteggio test



La Laurea



Conseguimento del titolo
Sono state studiate le relazioni tra il
punteggio del test e:
• il voto di laurea
• il conseguimento del titolo entro il

2015 (dopo 4 anni solari ).



Laureati e punteggio test



Modelli predittivi



Modelli statistici predittivi

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



Modelli realizzati
3 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)



Studente “baseline”
I modelli predittivi  sono basati su un individuo di riferimento (individuo “ 
baseline”). 

Nel nostro caso lo studente baseline  :

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

campione:
– Logica 3,85 su 15
– Comprensione Verbale 9,10 su 15
– Matematica(1) 5,03 su 20
– Scienze 1,66 su 20
– Matematica(2) 1,42 su 10

Punteggio test: 21,06



Modelli 1 e 2

Tipo scuola

Voto diploma

Genere

Punteggi
sezioni test

Modello
logit

Ad esempio, per uno 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

probabilità di 
acquisire CFU 
> 20 nel
primo anno

Modello 1

probabilità di 
conseguire la 
laurea entro 4 
anni

Modello 2



Modello1: 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



Modello 2: probabilità di Laurea
entro 4 anni

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

studente
baseline:
0,35



Modello 3: stima del numero di CFU 
acquisibili

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):

• 90% di probabilità di ottenere almeno 22,83 CFU
• 75% di probabilità di ottenere almeno 27,29 CFU
• 50% di probabilità di ottenere almeno 34,23 CFU
• 25% di probabilità di ottenere almeno 42,26 CFU
• 10% di probabilità di ottenere almeno 49,90 CFU
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la probabilità di acquisire 
almeno 34,23 CFU è, al 
massimo, del 50 %.

Modello 3: stima del numero di 
CFU acquisibili
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Conclusioni (1)
1.Le analisi descrittive hanno messo in evidenza una 

significativa capacità predittiva del punteggio test 
sulle carriere:

• efficacia del test come strumento di valutazione e di selezione
degli studenti in ingresso all’università;

• utilità del test per gli studenti, sia nell’orientamento delle 
scelte post-diploma, sia come guida nella preparazione
all’ingresso all’università.

• utilità per gli atenei nella predisposizione di eventuali percorsi 
di recupero rivolti agli studenti carenti

• utilità per il CISIA per indirizzare eventuali revisioni della 
struttura e del contenuto del test.



Conclusioni (2)
2.I modelli predittivi stimano in modo probabilistico le 

performance dello studente negli studi in Ingegneria : 
• utilità per lo studente nelle decisioni relative al percorso 

successivo al diploma, potendo prevedere gli scenari futuri nei 
quali potrebbe trovarsi. 

3.Gli strumenti statistici descrittivi e predittivi realizzati in 
questo studio potranno essere riutilizzati efficacemente in 
attività future, che prenderanno in considerazione altri test (es. 
TOLC-I, TOLC-E) e altre popolazioni, possibilmente più 
numerose di quella studiata.



Sviluppi futuri
• Estendere lo studio ai test online (TOLC-I, TOLC-E)
• Estendere lo studio a tutta la popolazione dei candidati
• Realizzazione di un’applicazione informatica che

implementi i modelli predittivi, per il “supporto alle
decisioni” degli studenti. 

Per il raggiungimento di questi obiettivi è necessario:
– disporre di dati omogenei e completi
– tracciare gli spostamenti degli studenti tra sedi diverse

Queste informazioni sono reperibili nell’Anagrafe Nazionale
degli Studenti MIUR 


