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PREFAZIONE ALL’EDIZIONE 2007

All’approssimarsi del termine dell’anno scolastico, il CISIA, mantenendo le promesse
enunciate nel 2006 con la pubblicazione della prima elaborazione su scala nazionale dei
test effettuati nelle Facoltà di Ingegneria e Architettura, presenta anche quest’anno il
volume con i dati dei test svolti all’inizio dell’Anno Accademico 2006-2007.
E, come promesso, il volume presenta novità ed arricchimenti significativi rispetto alla
precedente edizione.
Intanto, le Facoltà di Ingegneria e Architettura aderenti al CISIA sono aumentate, arrivando a 64 su 80: riteniamo ciò, con orgoglio, un segno dell’apprezzamento per i servizi offerti dal CISIA che, ricordiamo, è nato per migliorare la conoscenza e consentire il
monitoraggio delle caratteristiche della popolazione in ingresso nelle Facoltà di Ingegneria e Architettura e per offrire agli immatricolandi, attraverso la disponibilità di un test
omogeneo su tutto il territorio nazionale, uno strumento comodo, a basso costo, ed efficace per la valutazione delle proprie attitudini rispetto agli impegnativi studi che intendono intraprendere.
È bene a tal proposito ribadire, anche per favorire la corretta interpretazione dei dati
forniti in questo volume, che con le proprie elaborazioni il CISIA non intende in alcun
modo interferire col sistema di valutazione della Scuola Secondaria, né si propone di
creare una sorta di “ranking” delle Facoltà in base alle caratteristiche dei loro immatricolati: vuole invece garantire un servizio per gli studenti e per gli operatori della formazione universitaria, volto al miglioramento dell’efficienza del sistema ed a promuovere
un miglior raccordo fra Scuola e Università.
Tornando al presente volume, segnalo ai lettori le seguenti importanti novità, la cui
introduzione ha richiesto uno sforzo organizzativo non banale per il CISIA stesso ed alle
Facoltà in cui si è eseguito il test:

• la rilevazione della Provincia in cui è stato conseguito il Diploma di maturità, ha consentito un’analisi della mobilità studentesca precisa e dettagliata, senz’altro utile per
tutti i soggetti coinvolti, che fra l’altro indica, nel bene e nel male, come la mobilità
universitaria sia ormai ridotta ad un 15% circa degli iscritti, almeno nelle Facoltà analizzate dal CISIA;
• la distinzione del genere ha messo in luce alcune differenze fra la popolazione maschile e quella femminile, alcune abbastanza spiegabili, altre di non facile comprensione, tutte molto interessanti;
• l’analisi più approfondita della provenienza e delle scelte degli studenti “eccellenti”,
mostra alcune situazioni statisticamente rilevanti, sicuramente di grande interesse sia
per le Scuole che per le Università;
• infine la presentazione dei dati in forma georeferenziata rappresenta un notevole miglioramento, che favorisce una più rapida comprensione dei fenomeni messi in luce
dai risultati dei test.

Sullo sfondo di tali analisi, si confermano le tendenze di base, per molti aspetti preoccupanti, già emerse dall’analisi dei dati del 2005:

• la questione “geografica”, e cioè le evidentissime differenze di performance fra coloro
che hanno studiato al Nord e al Sud del Paese;
5
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• la questione della “mancata correlazione col voto di maturità”, che si intreccia con
quella geografica e rende evidente l’impossibilità di utilizzare il voto di maturità, disgiunto da altre valutazioni, come parametro di qualificazione per gli immatricolandi.

Anche da tale estrema sintesi, credo si possa ben intuire la rilevanza del contributo
offerto dal volume CISIA di quest’anno alla comprensione di una situazione che è senz’altro complessa e variegata. Di tanto occorre dare riconoscimento alle molte persone
che, nel CISIA e nelle singole Facoltà, hanno dato massimo impegno e totale dedizione
per la preparazione dell’opera: in primo luogo, i dei membri del Consiglio Direttivo e del
Consiglio Scientifico, il Direttore, Prof. Claudio Casarosa, il responsabile operativo, Ing.
Giuseppe Forte, con il suo affiatato “staff”.
Il Presidente del CISIA
Prof. Ing. Emilio Vitale
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INTRODUZIONE

Questo volume è il secondo di una serie con cui annualmente il CISIA intende rendere pubblici
i risultati delle prove di ingresso che lo stesso CISIA organizza, con l’obiettivo di rendere possibile il monitoraggio negli anni degli accessi nelle Facoltà di Ingegneria, Architettura e Design.
Nel recente passato quasi tutte le sedi universitarie, in cui erano attuate le prove di accesso,
elaboravano i risultati ottenuti dai partecipanti alle prove secondo criteri rispondenti alle loro esigenze, ma spesso molto diversi tra loro. Nonostante ciò il lavoro compiuto da alcune sedi ha
avuto l’indubbio merito di dimostrare il valore statistico del test. In questa situazione era comunque emersa la necessità di disporre di un quadro statisticamente affidabile della popolazione studentesca in ingresso nelle Facoltà di Ingegneria, Architettura e Design, il che richiedeva di sottoporre i risultati di tutte le sedi ad elaborazioni omogenee a livello nazionale.
Un’operazione di questa estensione, del tutto pertinente alle finalità del CISIA, è stata tentata
con l’elaborazione del Test 2005, e viene ripetuta per quello dell’anno 2006, grazie alla possibilità
del Centro di disporre delle necessarie risorse economiche.

Il presente volume è dunque dedicato all’esame dei risultati ottenuti nelle prove del 4 e 6 settembre 2006 e raccolti nelle Facoltà in cui è stato effettuato il test CISIA.
Le prove (Test di Architettura e Test di Ingegneria), com’è noto, sono differenti ed hanno finalità diverse a seconda dei corsi di laurea a cui sono rivolte. Per i corsi di laurea delle Facoltà di
Architettura, per alcuni delle Facoltà di Design, e per quelli della laurea specialistica a ciclo unico
in Ingegneria Edile-Architettura, la prova del 4 settembre ha avuto carattere selettivo, mentre
per i corsi di laurea triennale della Facoltà di Ingegneria la prova del 6 settembre ha avuto, nella
quasi totalità dei casi, finalità solo orientative.
Le due prove negli ultimi anni erano rimaste invariate in termini di numero di quesiti, di sezioni e di tempi, ed il fatto autorizzava a pensare di poter condurre un confronto statistico tra le
prove del 2006 e del 2005. Purtroppo, poiché il test di Architettura, quale prova selettiva, è regolato da un apposito decreto ministeriale, il relativo D.M. 12.4.2006 ha modificato le prime due
sezioni del test, elevando da 26 a 33 i quesiti della sezione di “Logica e Cultura Generale” e riducendo da 18 a 11 quelli di “Matematica e Fisica”. Queste modifiche hanno introdotto un significativo squilibrio tra le sezioni del test di Architettura, riducendo oltretutto proprio i quesiti della sezione di Matematica e Fisica che in molte Facoltà era giudicata già largamente insufficiente nella
versione con 18.
A fronte delle modifiche obbligatoriamente introdotte nel test di Architettura, le caratteristiche
del test di Ingegneria ovviamente sono state mantenute invariate per consentire il confronto preventivato.
Un’altra differenza importante riguarda il tipo di dati che il CISIA è stato in grado di raccogliere. Sulla base delle carenze riscontrate nei dati disponibili per il test 2005, il CISIA ha cercato,
per il test 2006, di integrare i dati con informazioni sul genere dei candidati, sul tipo di diploma
da loro conseguito e sulla località geografica di provenienza. La risposta delle Facoltà di Ingegneria, pur incompleta, è stata abbastanza soddisfacente, mentre, come per l’anno precedente, in
diverse Facoltà di Architettura non sono stati purtroppo raccolti all’atto di iscrizione dei partecipanti alla prova, i dati che sarebbero stati necessari.
Rimane dunque un obiettivo prioritario del CISIA per i prossimi anni ottenere la piena collaborazione delle sedi universitarie, superando l’atteggiamento di chi vede nella prova solo uno strumento selettivo e non ne apprezza ancora le indubbie potenzialità statistiche per il miglioramento
dell’orientamento in ingresso.
I dati raccolti sono stati elaborati in termini di distribuzioni statistiche, separatamente per i
7
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due tipi di test (Architettura o Ingegneria), disaggregandoli per ciascuna sezione del test, per
aree geografiche dove la prova si è svolta, per tipo di diploma dei candidati. Limitatamente alle
Facoltà di Ingegneria l’elaborazione ha riguardato anche il genere dei candidati e la località in cui
hanno compiuto gli studi, permettendo di ampliare il quadro statistico del 2005.
Non sono poche le novità e gli arricchimenti che l’elaborazione del test 2006 presenta, ma per
il futuro rimane ancora molto da fare sia in termini di raccolta e omogeneizzazione dei dati anagrafici dei candidati, che di trattamento rapido dei risultati.
Il Direttore del CISIA
Prof. Claudio Casarosa

Il Responsabile operativo
Ing. Giuseppe Forte
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IL VOLUME

Nel volume sono riportate per prime l’elaborazioni statistiche relative al Test di Ingegneria e
poi quelle riguardanti il Test di Architettura. Questo ordine non è dovuto ad alcuna priorità di merito tra le due prove, ma essenzialmente al fatto che le Facoltà di Ingegneria sono distribuite sul
territorio in modo più omogeneo rispetto a quelle di Architettura, e soprattutto hanno fornito dati
più completi sui partecipanti al test. Ne risulta un’analisi statistica più articolata e approfondita
che viene esposta per prima affinché i lettori possano farsi un’idea più precisa su quanto si può e
si potrebbe fare.

Nella prima parte del volume, dedicata al Test di Ingegneria, sono presentate le caratteristiche
della popolazione, la sua distribuzione rispetto al voto di diploma. I risultati sono analizzati su
base nazionale, confrontati con quelli dell’anno precedente, e messi in relazione con i voti di diploma; infine l’analisi statistica è stata sviluppata tenendo conto, per la prima volta nella storia
del test, della distinzione di genere. Segue la presentazione dei risultati ottenuti dai candidati
disaggregati per tipo di scuola di provenienza, per sede universitaria dove hanno svolto il test di
Ingegneria ed, ancora per la prima volta, per regione geografica dove hanno conseguito il diploma. A completamento delle analisi precedenti vengono presentati i risultati dei candidati ripartiti
in coorti statistiche ottenute combinando due suddivisioni: quella per categorie di scuola con
quella per regioni geografiche.
La possibilità di disaggregare i dati dei candidati in base alla regione geografica dove hanno conseguito il diploma ha permesso di avere informazioni dettagliate ed affidabili sulla mobilità studentesca all’interno del territorio nazionale. All’analisi della mobilità è dedicato l’ultimo capitolo della
prima parte: qui sotto forma numerica e grafica vengono mostrati i flussi studenteschi che intercorrono tra le diverse regioni; in particolare è stata indagata la mobilità degli studenti eccellenti, cioè
di coloro che, per punteggio test, si collocano nelle fasce più alte della graduatoria nazionale.
La seconda parte del volume si occupa del Test di Architettura ed è suddivisa in tre sezioni; la
prima e la seconda sono rispettivamente dedicate ai candidati dei corsi di laurea in Ingegneria
Edile-Architettura ed a quelli delle Facoltà di Architettura e Design, la terza al confronto tra i risultati ottenuti dalle due popolazioni.

La prima sezione, relativa alla prova di ingresso nei corsi di laurea specialistica a ciclo unico di
Ingegneria Edile-Architettura, ha uno schema espositivo formalmente molto vicino a quello del
test di Ingegneria.
Presentate le caratteristiche della popolazione, i risultati sono analizzati a livello nazionale ed
alla luce della distinzione di genere. Seguono i risultati ottenuti dai candidati disaggregati per sede universitaria dove hanno svolto il test e aggregati per macrozona geografica dove hanno conseguito il diploma. L’aggregazione secondo le consuete macrozone in cui è suddiviso il territorio
nazionale è stata resa necessaria dalla bassa consistenza numerica dei campioni regionali. Il tutto è completato dall’esame delle coorti statistiche ottenute combinando due suddivisioni dei candidati: quella per categorie di scuola con quella per macrozone geografiche.

Nella seconda sezione vengono presentati i risultati ottenuti dai partecipanti alla prova di ingresso nei corsi di laurea a numero chiuso, o programmato, delle Facoltà Architettura e di Design. Anche in questo caso si è seguito il solito modello espositivo.
Dapprima sono illustrate le caratteristiche della popolazione e la sua distribuzione rispetto al
voto di diploma. I risultati sono analizzati a livello nazionale e messi in relazione con i voti di diploma, ma per mancanza di dati non è stato possibile operare alcuna distinzione di genere. Se9
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gue l’analisi dei risultati ottenuti dai candidati disaggregati per sede universitaria in cui hanno
svolto il test di Architettura. Non è stato invece possibile contare su dati nazionali completi per
estendere l’analisi disaggregata al tipo di scuola di provenienza, ed alla regione geografica dove
è stato conseguito il diploma. Per condurre questa indagine si è dunque operato solo sulla parte
della popolazione di cui erano disponibili i dati. Dopo aver illustrato queste analisi, anche se parziali, è presentata l’indagine sulle coorti statistiche ottenute dalle suddivisioni per categorie di
scuola e per regioni geografiche.
Nella terza sezione, a conclusione della seconda parte, è presentato un confronto tra i risultati
di coloro che affrontano la medesima prova di ingresso (il Test di Architettura) per accedere ai
corsi di laurea in Ingegneria Edile-Architettura oppure ai corsi delle Facoltà di Architettura o Design. Lo scopo non è mettere a confronto le diverse Facoltà, quanto indagare se esistano, e quali
siano, le differenze tra coloro che aspirano ad iscriversi ai corsi di laurea a numero chiuso dell’una o dell’altra Facoltà.

LE PROVE DI ACCESSO

Per rendere maggiormente comprensibili i dati mostrati nel volume, si danno nel seguito le informazioni generali ed alcuni dettagli delle prove di ingresso del settembre 2006.
Le prove di accesso hanno finalità diverse a seconda dei corsi di laurea a cui sono rivolte, ma
nonostante ciò non intendono privilegiare gli studenti provenienti da alcun tipo di scuola. Attualmente le prove sono di due tipi: prova o test di Architettura, prova o test di Ingegneria.
Nel primo caso la prova ha carattere selettivo ed è adottata dai corsi di laurea o a numero
chiuso o almeno programmato. In termini di quesiti, di sezioni e di tempo totale la prova è regolata da uno specifico decreto ministeriale.
La seconda prova di ingresso è rivolta ai corsi di laurea triennale ad accesso libero; vuole integrare l’esame di diploma di istruzione media superiore, ma non sostituirsi ad esso. Nella maggioranza dei casi questa prova ha finalità solo orientative e si inserisce nelle iniziative che le diverse
università attuano per l’orientamento in ingresso; solo in alcuni corsi di laurea a numero programmato, dove le domande di iscrizione superano i posti disponibili, la prova è usata in modo selettivo.
Le prove di ammissione sono costituite da quesiti suddivisi in più sezioni ed il tempo concesso
per rispondere a tutti i quesiti di ciascuna sezione può essere diverso da una sezione all’altra.
Inoltre per il Test di Architettura e il Test di Ingegneria le sezioni sono differenti sia per numero
di quesiti che per contenuto.
Si riportano di seguito le caratteristiche delle prove del settembre 2006 facendo notare che, rispetto al 2005, mentre il Test di Ingegneria è immutato, il Test di Architettura risulta variato in
conformità al D.M. 12.4.2006 .
Il Test di Architettura

Per il Test di Architettura le sezioni sono state quattro.

La prima sezione ha riguardato la logica e la cultura generale, è stata svolta in 55 minuti e si è articolata in 33 quesiti tra i quali:

a) quesiti di cultura generale relativi alla letteratura, alla filosofia, alle discipline umanistiche in
genere;
b) successioni di numeri o di figure disposte secondo ordinamenti che dovevano essere individuati;
c) proposizioni seguite da varie affermazioni di cui una soltanto era logicamente deducibile dalle
premesse contenute nella proposizione di partenza;
d) quesiti di comprensione verbale riguardanti due brani tratti da testi di vario genere, le cui risposte dovevano essere dedotte esclusivamente dal contenuto del brano presentato e non in
base alle conoscenze possedute dal candidato.
10
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La seconda sezione era finalizzata ad accertare se il candidato fosse o meno in possesso delle conoscenze scientifiche ritenute fondamentali. La sezione ha avuto un tempo di 25 minuti,
contenendo 11 quesiti attinenti solo alla matematica e alla fisica e si è articolata in:
a) quesiti relativi alle basi della matematica, come l’algebra, la geometria;
b) quesiti inerenti alla geometria euclidea, quella analitica, la trigonometria;
c) quesiti relativi alle basi della meccanica, come la cinematica, la statica, la dinamica, ecc.

La terza sezione, costituita da 18 quesiti con un tempo a disposizione di 25 minuti, era
dedicata alla storia antica, medievale, moderna e contemporanea, in genere sotto ogni aspetto,
ma in particolare per i personaggi, le opere e gli avvenimenti riguardanti le arti figurative e l’architettura.
La quarta sezione ha riguardato il disegno e la rappresentazione, per lo svolgimento ha
avuto 30 minuti e conteneva 18 quesiti rivolti ad individuare sia le conoscenze di base relative
alle regole generali del disegno e della rappresentazione grafica, sia la capacità del candidato di
collocare nello spazio forme e manufatti a partire dalla loro rappresentazione grafica.
Il Test di Ingegneria

Per il Test di Ingegneria le sezioni sono state cinque.

La prima sezione ha riguardato la logica, era composta da 15 quesiti, con 30 minuti per
lo svolgimento, e si è articolata in:

a) successioni di numeri e/o di figure, disposte secondo ordinamenti che dovevano essere individuati;
b) proposizioni seguite da varie affermazioni di cui una soltanto era logicamente deducibile dalle
premesse contenute nella proposizione di partenza.

La seconda sezione era rivolta alla comprensione verbale; ha avuto un tempo concesso di
30 minuti ed ha presentato 15 quesiti relativi a tre brani tratti da testi di vario genere, generalmente testi scientifici, divulgativi, storici, sociologici. Poiché allo stato attuale delle conoscenze
quanto affermato nel brano sarebbe potuto risultare modificato o anche sconfessato, le risposte
dovevano essere dedotte esclusivamente dal contenuto del brano stesso e non in base alle conoscenze possedute dal candidato.
La terza sezione, denominata Matematica 1, relativa alla matematica con un tempo di 30 minuti, conteneva 20 quesiti intesi a verificare le conoscenze del candidato, cioè se egli possedesse
le nozioni di matematica ritenute fondamentali. In dettaglio tali nozioni sono riportate in nota1.

Nozioni Fondamentali di Matematica
Aritmetica ed algebra Proprietà e operazioni sui numeri (interi, razionali, reali). Valore assoluto. Potenze e radici.
Logaritmi ed esponenziali. Calcolo letterale. Polinomi (operazioni, decomposizione in fattori). Equazioni e disequazioni algebriche di primo e secondo grado o ad esse riducibili. Sistemi di equazioni di primo grado. Equazioni e disequazioni razionali fratte e con radicali.
Geometria Segmenti ed angoli; loro misura e proprietà. Rette e piani. Luoghi geometrici notevoli. Proprietà delle
principali figure geometriche piane (triangoli, circonferenze, cerchi, poligoni regolari, ecc.) e relative lunghezze ed aree.
Proprietà delle principali figure geometriche solide (sfere, coni, cilindri, prismi, parallelepipedi, piramidi, ecc.) e relativi
volumi ed aree della superficie.
Geometria analitica e funzioni numeriche Coordinate cartesiane. Il concetto di funzione. Equazioni di rette e di
semplici luoghi geometrici (circonferenze, ellissi, parabole, ecc.). Grafici e proprietà delle funzioni elementari (potenze,
logaritmi, esponenziali, ecc.). Calcoli con l’uso dei logaritmi. Equazioni e disequazioni logaritmiche ed esponenziali.
Trigonometria Grafici e proprietà delle funzioni seno, coseno e tangente. Le principali formule trigonometriche (addizione, sottrazione, duplicazione, bisezione). Equazioni e disequazioni trigonometriche. Relazioni fra elementi di un triangolo.
1
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La quarta sezione era rivolta alle scienze fisiche e chimiche, con 30 minuti per lo svolgimento di 20 quesiti, con cui si intendeva valutare sia conoscenze che competenze del candidato; i quesiti erano presentati in modo indistinto: alcuni richiedevano il possesso di conoscenze di
base (vedi nota2 per i dettagli), mentre gli altri richiedevano anche capacità applicative.

La quinta sezione, denominata Matematica 2, era nuovamente relativa alla matematica ma
avrebbe dovuto verificare non tanto le conoscenze, quanto le competenze dell’aspirante, cioè come egli sapesse usare le nozioni di matematica che possedeva. Era costituita da 10 quesiti con
un tempo di svolgimento di 30 minuti.

2
Nozioni Fondamentali di Fisica e Chimica
Meccanica Si presuppone la conoscenza delle grandezze scalari e vettoriali, del concetto di misura di una grandezza
fisica e di sistema di unità di misura; la definizione di grandezze fisiche fondamentali (spostamento, velocità, accelerazione, massa, quantità di moto, forza, peso, lavoro e potenza); la conoscenza della legge d’inerzia, della legge di Newton e
del principio di azione e reazione.
Ottica I principi dell’ottica geometrica; riflessione, rifrazione; indice di rifrazione; prismi; specchi e lenti concave e
convesse; nozioni elementari sui sistemi di lenti e degli apparecchi che ne fanno uso.
Termodinamica Si danno per noti i concetti di temperatura, calore, calore specifico, dilatazione dei corpi e l’equazione di stato dei gas perfetti. Sono richieste nozioni elementari sui principi della termodinamica.
Elettromagnetismo Si presuppone la conoscenza di nozioni elementari d’elettrostatica (legge di Coulomb, campo
elettrostatico e condensatori) e di magnetostatica (intensità di corrente, legge di Ohm e campo magnetostatico). Qualche
nozione elementare è poi richiesta in merito alle radiazioni elettromagnetiche e alla loro propagazione.
Struttura della materia Si richiede una conoscenza qualitativa della struttura di atomi e molecole. In particolare si
assumono note nozioni elementari sui costituenti dell’atomo e sulla tavola periodica degli elementi. Inoltre si assume nota la distinzione tra composti formati da ioni e quelli costituiti da molecole e la conoscenza delle relative caratteristiche fisiche, in particolare dei composti più comuni esistenti in natura, quali l’acqua e i costituenti dell’atmosfera.
Simbologia chimica Si assume la conoscenza della simbologia chimica e si dà per conosciuto il significato delle formule e delle equazioni chimiche.
Stechiometria Deve essere noto il concetto di mole e devono essere note le sue applicazioni; si assume la capacità
di svolgere semplici calcoli stechiometrici.
Chimica organica Deve essere nota la struttura dei più semplici composti del carbonio.
Soluzioni Deve essere nota la definizione di sistemi acido–base e di pH.
Ossido-riduzione Deve essere posseduto il concetto di ossidazione e di riduzione. Si assumono nozioni elementari
sulle reazioni di combustione.
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I PUNTEGGI E I METODI DI ATTRIBUZIONE

Come negli anni passati per ogni quesito sono state proposte cinque risposte differenti, delle
quali solo una esatta. L’individuazione della risposta esatta comportava l’attribuzione di 1 punto,
mentre per una risposta sbagliata era attribuito un punteggio di -1/4 di punto. Per i quesiti a cui
non si fosse data alcuna risposta, non era assegnato alcun punteggio o penalizzazione di sorta.
Questo sistema di punteggio in termini statistici neutralizza i punti ottenibili scegliendo, in modo
del tutto casuale, una tra le cinque risposte proposte per ogni quesito.
Il sistema di punteggio adottato fornisce in modo diretto un valore numerico (con segno) indicato come Punteggio reale; per esso è opportuno distinguere tra:
• Punteggio di Sezione o Parziale: se somma algebrica dei punteggi dei quesiti di quella sezione
• Punteggio Test o Totale:
se somma algebrica dei punteggi dei quesiti dell’intero
Test
Il Punteggio è una grandezza sintetica del tutto espressiva dal punto di vista statistico, soprattutto in caso di popolazioni sufficientemente numerose.

Quando invece si desidera assegnare ai candidati una valutazione quanto più possibile insensibile alle inevitabili variazioni di difficoltà che il test presenta per popolazioni di sedi diverse, o
di anni diversi, si fa uso di un valore numerico, il Voto Normalizzato, ottenuto prendendo in
considerazione il rapporto tra il punteggio parziale con i migliori punteggi di ogni sezione. Questa grandezza, di per sé, non è dunque la più adatta a mettere in luce le differenze di test di
anni diversi, ed inoltre, se il numero di riferimento dei migliori punteggi è mantenuto fisso, il
Voto Normalizzato è troppo sensibile alla numerosità della popolazione della sede e diventa alquanto discutibile utilizzarlo per confrontare i risultati di sedi di dimensioni molto diverse. Poiché qui si era interessati a confrontare i risultati del test sia tra due anni diversi , che tra sedi,
tipi di scuole superiori, aree geografiche, il Voto Normalizzato è stato scartato come grandezza
utile per l’elaborazione.
È stato anche scartato l’uso di una grandezza, tradizionalmente usata per stabilire una graduatoria tra i partecipanti al Test di Ingegneria, nota come Indice Attitudinale e ottenuta come
media pesata3 del Voto Test (normalizzato) e del Voto di Maturità riportato nell’esame di diploma
di Istruzione Superiore.

A queste grandezze nelle elaborazioni presentate in questo volume, si è preferito l’uso del rapporto percentuale tra il Punteggio ed il Punteggio massimo teorico riportabile, indicato come Percentuale di Successo e definito come:

• Percentuale di Successo di Sezione: rapporto tra Punteggio Parziale ed il numero dei quesiti di quella sezione
• Percentuale di Successo Test:
rapporto tra Punteggio Test ed il numero totale dei
quesiti del Test

3
Pesi nell’Indice Attitudinale. Sulla base di studi statistici effettuati dal Politecnico di Milano per i suoi risultati
degli anni passati, i pesi del Voto Test e dell’Esame di Maturità da tempo sono assunti identici ed uguali a 0,5.
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AVVERTENZE PER LA LETTURA

Il volume è concepito non solo per essere letto in ogni sua parte seguendo l’ordine presentato,
ma per consentire anche la lettura disgiunta delle sue diverse sezioni. Per questo motivo spesso
vengono ripetute alcune delle informazioni principali, in modo che non sia necessario, per reperirle, spostarsi da una sezione all’altra del volume.

È bene notare che, insieme a grafici e diagrammi di lettura immediata, vengono presentati per
i dettagli statistici anche grafici la cui interpretazione richiede un po’ di attenzione; per questo è
consigliabile o spendervi il tempo necessario, o semplicemente ignorarli, passando direttamente
ad altre sezioni.
La lettura delle varie sezioni non dovrebbe essere limitata alla pura visione dei grafici, ma si raccomanda di leggere la sezione abbinando alle rappresentazioni grafiche i commenti corrispondenti.
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PARTE PRIMA
IL TEST DI INGEGNERIA

I.1

Popolazione esaminata, voto di diploma, struttura del test

La popolazione esaminata

I dati raccolti riguardano 24195 studenti che
hanno affrontato la prova il 6 settembre 2006 presso le Facoltà di Ingegneria (incluse le sedi distaccate) riportate nell’elenco della Tabella 1. Naturalmente in ognuna di queste sedi la prova è consistita nel test, identico per sezioni contenuti e quesiti,
formulato dal CISIA che nel 2006 per la prima volta
ha curato l’intera organizzazione su scala nazionale.
I dati attualmente non coprono in modo omogeneo l’intero territorio nazionale come si evince dalla
assenza di alcune sedi dalla Tabella 1, e come risulta in modo ancora più evidente dalla Tabella 2 in cui
sono riportati i dati aggregati per regione; la distribuzione della popolazione su base geografica è rappresentata in tonalità di colore nella Carta 1.
Sono sei le regioni non coinvolte nel test di Ingegneria del 2006, ma si tenga pure presente che in
alcuni casi i dati sono parziali: per esempio per il
Lazio i dati di
Roma Tre non
sono stati disponibili in tempo
utile per l’elaborazione, mentre
per la Lombardia
mancano
quelli del Politecnico di Milano
dove nel 2006 è
stato erogato su
piattaforma informatica un tipo di test diverso per numero
di quesiti, ed in
parte per conteTab. 1. Facoltà di Ingegneria analizzate: numero
nuti, da quello
di studenti partecipanti al test.
formulato
dal
CISIA.
Nonostante tutto ciò, la popolazione esaminata è da ritenersi senz’altro sufficiente per trarne statistiche affidabili, ovviamente perfettibili, ma del tutto significative, sulle caratteristiche degli studenti intenzionati ad affrontare gli studi in
Tab. 2. Facoltà di Ingegneria riaggreIngegneria.
gate per regioni, numero partecipanti
al test.
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I risultati delle prove d’ingresso - Anno 2006
L’autoselezione dei diplomati

Sui 24195 studenti che hanno affrontato la prova il 6
settembre 2006, per 23586 si è potuto disporre del voto
di diploma di scuola media superiore espresso in 100esimi; per essi è ipotizzabile che, in larghissima maggioranza, abbiano conseguito il diploma nel 2006.
La Figura 1 mostra la suddivisione degli studenti in base al loro voto di diploma e conferma un’indicazione già
emersa dai dati del 2005: si può affermare oltre ogni
dubbio che per la prova di ingresso ad Ingegneria si assiste ad una vera e propria autoselezione dei diplomati. Tra
gli studenti i diplomati col massimo dei voti intenzionati
ad affrontare gli studi d’Ingegneria sono oltre il 22%.
Un’osservazione sulla distribuzione dei voti di diploma,
pur se marginale, avvalora un luogo comune sull’attribuzione dei punteggi. Le votazioni corrispondenti ai multipli
di dieci (60, 70, 80, 90) risultano le più frequenti, mentre
il secondo e l’ultimo valore di ogni decade (p.e. 81, 89)
mostrano le frequenze più basse, ed anzi proprio l’ultimo
Carta 1. Distribuzione regionale degli stuha la frequenza più bassa della sua decade. Tutto ciò pordenti partecipanti al test di Ingegneria.
ta a concludere che questi punteggi (in particolare 69,
79, 89, 99) sono comunemente considerati punitivi dalle
commissioni d’esame e pertanto meno utilizzati.

Fig. 1. Ingegneria: suddivisione degli studenti in funzione del voto di diploma di maturità espresso in 100esimi.
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Popolazione esaminata, voto di diploma, struttura del test
Struttura del test e punteggi

I risultati del test sono espressi mediante:

a) il Punteggio Test reale ottenuto attribuendo 1 punto ad ogni risposta esatta e -1/4 di punto a
ciascuna risposta sbagliata, mentre non è assegnato punteggio o penalizzazione di sorta per
una risposta non data;
b) la Percentuale di successo come rapporto tra Punteggio reale e Punteggio massimo realizzabile.
Le sezioni del test e gli intervalli di variazione dei Punteggi sono riportati nella seguente Tabella 3.

Tab. 3. Il test di Ingegneria, composizione quesiti, tempi e punteggi.

Nel contesto di queste elaborazioni non sono stati usati né il Voto Normalizzato né l’Indice Attitudinale, che invece sono di uso standard nelle sedi; ciò per evitare il pericolo di confrontare dati
che, elaborati su popolazioni medio piccole, possano presentare fluttuazioni inammissibili.
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I.2

Test 2006: risultati

I valori medi dei Punteggi e delle Percentuali di Successo, sia come parziali e relativi alle cinque sezioni, che come totali dell’intero Test del 6 settembre 2006, sono riportati in modo sintetico in Tabella 4; per gli intervalli di variazione dei Punteggi si faccia riferimento alla precedente
Tabella 3.

Tab. 4. Ingegneria: punteggi medi nazionali e percentuali di successo per ogni sezione e per il test complessivo.

Anche se la combinazione numero, difficoltà dei quesiti e tempo concesso (30 min per ogni sezione) è scelta in modo tale che i punteggi massimi siano difficilmente raggiungibili, i risultati di
Tabella 4 non sembrano particolarmente soddisfacenti.
Nella medesima Tabella 4 sono riportati anche i risultati del Test dell’anno 2005 consentendo
un confronto tra i due. Al di là delle inevitabili differenze che ci si deve aspettare tra Test di anni
diversi, è tuttavia opportuno sottolineare che le differenze più significative sono state intenzionalmente perseguite; infatti nel Test 2006 si è cercato di riequilibrare la difficoltà di alcune sezioni, come quelle di Logica e Matematica 2, che nel Test 2005 erano state giudicate a posteriori
non perfettamente rispondenti agli intenti degli stessi redattori dei quesiti.
Sulla base della sola Tabella 4, la ricalibrazione delle sezioni ha prodotto un Test 2006 complessivamente meno difficile di quello del 2005, ma i risultati possono essere meglio interpretati
se si passa dall’esame dei semplici valori medi ad una analisi di maggior dettaglio statistico in
termini di distribuzioni, ovvero di come la popolazione studentesca è suddivisa in base al punteggio ottenuto. Informazioni complementari sono fornite dai diagrammi di frequenza percentuale
cumulata in cui come ordinata si ha la percentuale della popolazione che ha ottenuto un punteggio inferiore o uguale a quello dell’ascissa corrispondente.
Le Figure da 2 a 7 sono relative al punteggio totale ed a quelli parziali delle varie sezioni e mostrano distribuzioni in genere vicine alla distribuzione normale.
La Figura 2, pur in accordo con le conclusioni di Tabella 4, indica che nel 2006 non si è tanto
realizzato un test meno difficile, quanto che se n’è migliorata la capacità di discriminare le qualità degli studenti, come indica sia una distribuzione del punteggio totale con uno “spettro più largo” di quella del Test 2005, che una curva di frequenza percentuale cumulata meno “ripida”.
Dall’esame dei risultati relativi alle singole sezioni è possibile mettere in evidenza che:
• per la Logica, Fig. 3, rispetto al 2005 è stato ottenuto un abbassamento del livello di difficoltà,
ma mantenuta quasi inalterata la capacità discriminante della sezione, come indicano spettro
e curva di frequenza cumulata;
• per la sezione della Comprensione Verbale, Fig. 4, si è avuto una riduzione del carattere bimodale della distribuzione 2005, e una minore difficoltà;
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Test 2006: risultati

Fig. 2. Ingegneria: suddivisione degli studenti partecipanti al test in base al punteggio test totale, confronto
test 2005-2006.

• per Matematica 1, Fig. 5, rispetto al 2005 c’è da registrare un incremento di difficoltà con un
leggero miglioramento però della capacità discriminante indicato dalla curva di frequenza cumulata;
• per la sezione di Scienze Chimiche e Fisiche, Fig. 6, le variazioni rispetto al 2005 sono abbastanza contenute, ma purtroppo si confermano le gravi carenze di preparazione che nelle
scienze fisiche e chimiche continuano a manifestarsi nella popolazione studentesca;
• per Matematica 2, Fig. 7, anche se per il basso numero di quesiti la distribuzione presenta rispetto al 2005 ancora delle fluttuazioni, la sezione appare sensibilmente più adeguata alla sua
propria finalità, e cioè permettere una valutazione non tanto delle conoscenze di base dei candidati, quanto delle loro abilità matematiche.

Fig. 3. Ingegneria: suddivisione degli studenti rispetto
al punteggio acquisito per
la sezione di Logica, confronto test 2005-2006.
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I risultati delle prove d’ingresso - Anno 2006

Fig. 4. Ingegneria: suddivisione degli studenti rispetto
al punteggio acquisito per
la sezione di Comprensione Verbale, confronto test
2005-2006.

Fig. 5. Ingegneria: suddivisione degli studenti rispetto
al punteggio acquisito per la
sezione di Matematica 1,
confronto test 2005-2006.

Fig. 6. Ingegneria: suddivisione degli studenti rispetto
al punteggio acquisito per
la sezione di Scienze, Fisica e Chimica, confronto
test 2005-2006.
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Test 2006: risultati

Fig. 7. Ingegneria, suddivisione degli studenti rispetto
al punteggio acquisito per
la sezione di Matematica
2, confronto test 20052006.

In conclusione per il test 2006 complessivamente non si può che confermare il giudizio già formulato per la prova del 2005: nella popolazione studentesca che intende iscriversi a Ingegneria
emergono gravi carenze soprattutto nelle scienze fisiche e chimiche, ma molte ombre rimangono
anche nelle conoscenze di matematica.
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I.3

Test e voto di diploma: una correlazione mancante

Per i 23586 studenti che hanno affrontato la prova il 6 settembre 2006 e per i quali si dispone
del voto di diploma di scuola media superiore espresso in 100esimi, è possibile cercare di mettere in evidenza quanto ai risultati conseguiti nella scuola secondaria corrispondano quelli ottenuti
nel test.
A questo scopo è stata condotta un’analisi di correlazione tra Punteggio test e voto di diploma.
La Figura 8 mostra i Punteggi totali ottenuti nel Test dagli studenti in possesso di un dato voto
di diploma.
La dispersione dei dati avvalora quanto emerso nel 2005 e mostra come diplomati con alte
votazioni abbiano ottenuto risultati scarsi e, viceversa, diplomati con voti medio bassi ottengano buoni punteggi test. Risulta ancora evidente una bassa correlabilità tra le due grandezze, e
ciò mostra a sufficienza, pur con la consueta incertezza statistica, che il test sonda conoscenze,
abilità ed attitudini che non è affatto detto siano proprio quelle valutate alla fine della scuola
secondaria.

Fig. 8. Ingegneria: dispersione tra voto di maturità espresso in 100esimi e punteggio totale acquisito al test.
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I.4

Differenze di genere: la popolazione femminile
in ingresso ad Ingegneria

La crescente presenza femminile nella Facoltà di Ingegneria ha ormai messo in discussione il
luogo comune di una Facoltà essenzialmente maschile e ciò ha spinto il CISIA a cercare se tra i
due sessi ci fossero o meno differenze rilevabili nei risultati delle prove di ingresso.
Dei 23586 studenti che hanno sostenuto il test il 6 settembre 2006, e dei quali si dispone del
voto di diploma in 100esimi, solo per 22003 si ha l’informazione sull’appartenenza di genere: i
maschi ovviamente in maggioranza risultano pari a 16773, ma 5230 sono le femmine, ovvero intorno al 24% del totale, percentuale di tutto rilievo.
Un’indicazione particolarmente evidente la fornisce la distribuzione del voto di diploma riportata in Figura 9. L’autoselezione femminile, pur prevedibile, è impressionante: circa il 36% della
popolazione femminile ha un diploma a pieni voti.
I risultati medi sull’intero test e sulle diverse sezioni sono mostrati in Tabella 5, mentre le Figure da 10 a 15 forniscono i dettagli statistici su distribuzioni e frequenze integrate.

Tab. 5. Ingegneria: confronto tra i punteggi medi nazionali sia nel test complessivo che nelle
singole sezioni del campione complessivo e quello di genere.

I dati mostrano differenze abbastanza modeste che solo per la sezione di Scienze appaiono
leggermente a vantaggio della componente maschile. I luoghi comuni sulle attitudini tecnicoscientifiche femminili non ne escono sicuramente rafforzati, ma non si può comunque dimenticare come si parta dalla
differenza innegabile
nel grado di autoselezione dei due sessi: la
percentuale di studenti
con voto di diploma
pari a 100 è il 22%
dell’intero campione,
mentre per le sole
femmine, come già
detto, sale al 36%.

Fig. 9. Ingegneria: suddivisione degli studenti per genere in funzione del voto
di diploma di maturità
espresso in 100esimi.
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Fig. 10. Ingegneria: suddivisione degli studenti partecipanti al test in base al punteggio test totale, confronto
rispetto al genere.

Fig. 11. Ingegneria: suddivisione degli
studenti rispetto al punteggio acquisito
per la sezione di Logica, confronto rispetto al genere.

Fig. 12. Ingegneria: suddivisione degli
studenti rispetto al punteggio acquisito
per la sezione di Comprensione Verbale, confronto rispetto al genere.
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Differenze di genere: la popolazione femminile in ingresso ad Ingegneria

Fig. 13. Ingegneria: suddivisione degli studenti rispetto al punteggio acquisito per la sezione di Matematica 1, confronto rispetto al genere.

Fig. 14. Ingegneria: suddivisione degli studenti rispetto al punteggio acquisito per la sezione di Scienze, Fisica e Chimica, confronto rispetto al genere.

Fig. 15. Ingegneria: suddivisione degli studenti rispetto al punteggio acquisito per la sezione di Matematica 2, confronto rispetto al genere.
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I.5

Scuola secondaria e test di ingresso

Scuola secondaria e caratteristiche della
popolazione

Sull’intero numero di 24195 partecipanti al
test di Ingegneria 2006, per 23088 è noto il tipo
di scuola superiore di provenienza, pari al
95,4% della popolazione contro solo il 71,1%
dell’anno 2005; in particolare per 398 studenti il
voto di diploma è espresso in 60esimi e per i restanti 22690 in 100esimi. Poiché i primi hanno
un diploma presumibilmente conseguito prima
del riordino degli esami di maturità, si può stimare che siano circa il 1,8% coloro che nel
2006 hanno tentato di rientrare nel circuito formativo universitario dopo diversi anni dalla fine
degli studi: un calo sensibile rispetto al 2,28%
del 2005.
Il monitoraggio del fenomeno della ripresa
degli studi è certo da considerarsi interessante
al di là della sua modesta entità, ma non si può
continuare a fondarlo sulla distinzione della base del voto di diploma: in futuro tra i dati a disposizione del CISIA dovrebbe esserci l’anno del
conseguimento del diploma di scuola media superiore.
Attualmente in Italia l’istruzione media superiore è impartita in un numero considerevole di

Fig. 16. Ingegneria: percentuali, per provenienza scolastica, degli studenti partecipanti al test (campione
con voto di diploma in 60esimi e in 100esimi).

Tab. 6. Tipologia con cui
sono state suddivise le
scuole di provenienza degli studenti partecipati al
test.
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Fig. 17. Ingegneria: distribuzione degli studenti per voto di diploma di maturità espresso in 100esimi in funzione della tipologia di scuola di provenienza.

istituti, caratterizzati da un ampissimo spettro di indirizzi, perciò le scuole sono state raggruppate secondo criteri di affinità e di reale incidenza sulla composizione della popolazione: il risultato
è il ventaglio delle categorie di Tabella 6. Su questa base è stata identificata la composizione riportata in Tabella 7 e rappresentata
nella Figura 16: è immediato osservare che Liceo Scientifico, Istituti Tecnici
Industriali e Istituti Tecnici per Geometri forniscono oltre l’80% della popolazione. I dati indicano inoltre che i
diplomati liceali si immatricolano al
momento del conseguimento del titolo, mentre sono soprattutto i diplomati degli Istituti Tecnici e professionali che riprendono gli studi dopo
averli sospesi.
Per i 22690 studenti con voto di diploma espresso in 100esimi la Figura
17 mostra la suddivisione in base al
loro voto di diploma ed alla categoria
di scuola di provenienza. Nelle distribuzioni emergono differenze non tutte attribuibili al fatto che le Facoltà di
Tab. 7. Campione nazionale e sotto campione di cui si dispone del
Ingegneria siano lo sbocco naturale
voto di diploma e della tipologia di scuola di provenienza.
per alcuni tipi di diplomi.
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Scuola secondaria e risultati del test

I dati indicano che l’esito del test, sia in termini complessivi, che per ciascuna sua sezione, dipende in modo sensibile dalla scuola di provenienza. Non rimane che riaffermare quanto detto
per l’analisi del test 2005. L’implicita graduatoria che scaturisce tra le scuole non autorizza alcun
giudizio sulla qualità di certi tipi di scuola1, ma indica solamente che la preparazione scolastica
conferita da alcune scuole è al momento più rispondente ai requisiti e alle propensioni attitudinali
che il test si propone di accertare.
La Figura 18 consente di apprezzare la correlazione tra categoria della scuola di provenienza e
risultato conseguito nell’intero test mostrando chiaramente, sia in termini di distribuzioni che di
frequenze cumulate, comportamenti differenziati tra i vari tipi di scuola, con eccezione degli Istituti per Geometri e di quelli Commerciali che come nel 2005 si confermano praticamente indistinguibili dal punto di vista statistico.

Fig. 18. Ingegneria: confronto tra le suddivisioni degli studenti per punteggio test totale, in funzione della tipologia di scuola.
1

Un tale giudizio richiederebbe si valutasse la rispondenza di ciascuna scuola alle finalità formative sue proprie.
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In termini di valori medi, i risultati dettagliati per l’intero test e per ogni sua sezione sono riportati in Tabella 8, dove per ciascuna categoria di scuola sono disponibili anche i risultati ottenuti dai due sessi.

Tab. 8. Ingegneria: punteggi medi acquisiti per ogni sezione del test e per il test complessivo in funzione della tipologia di scuola e del genere.

Un confronto interessante è mostrato in Figura 19. Per i partecipanti alla prova, in relazione alla loro provenienza scolastica ed al loro sesso, si sono confrontati Punteggi Test e voti di diploma
con i rispettivi valori medi nazionali, adoperando per questi ultimi l’artificio di far coincidere le ordinate con una opportuna scelta delle scale. In questo modo si ha un immediato apprezzamento
dello scarto tra voto di diploma e risultato del test e questo confronto, anche se è criticabile come un po’ troppo intuitivo, comunque fornisce un’indicazione sintetica su quanto la formazione
impartita dal tipo di scuola risponda ai requisiti che il test intende sondare.

Fig. 19. Ingegneria: per tipologia di scuola e per genere, rispetto ai campioni
ridotti, il punteggio test totale e il raffronto con il voto
di maturità. I valori degli
assi sono stati eguagliati sul
punteggio medio nazionale
e sul voto di diploma medio
nazionale (tot).
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Fig. 20. Ingegneria: per tipologia di scuola e per genere, rispetto ai campioni
ridotti, il risultato nella sezione di Logica.

Fig. 21. Ingegneria: per tipologia di scuola e per genere, rispetto ai campioni ridotti, il risultato nella sezione di Comprensione Verbale.

Fig. 22. Ingegneria: per tipologia di scuola e per genere, rispetto ai campioni
ridotti, il risultato nella sezione di Matematica 1.
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Fig. 23. Ingegneria: per tipologia di scuola e per genere, rispetto ai campioni
ridotti, il risultato nella sezione di Scienze chimiche
e fisiche.

Fig. 24. Ingegneria: per tipologia di scuola e per genere, rispetto ai campioni
ridotti, il risultato nella sezione di Matematica 2.

Spiccano i forti scostamenti registrati per gli Istituti Professionali e per gli Istituti ad Indirizzo
Artistico, ma è altrettanto evidente lo scostamento tra diploma e test che, per ogni tipologia di
scuola, è mostrato dalla popolazione femminile. Ciò non si spiega facilmente a meno di non ricordare che, se da una parte l’autoselezione è più forte tra le femmine che tra i maschi, dall’altra
parte tra voto di diploma e risultato del test c’è praticamente assenza di correlazione.
Per approfondire la correlazione tra scuola di provenienza, genere e risultato conseguito nelle
singole sezioni del test, sono a disposizione le Figure da 20 a 24. Ne segue che il Liceo Scientifico
è sicuramente la scuola più rispondente in tutte le sezioni del test; il Liceo Classico gli è vicino
nella sezione di logica, sovrapponibile in quella di comprensione verbale, mentre si distanzia sensibilmente nelle sezioni di matematica e di scienze. Gli Istituti Tecnici Industriali si collocano in
posizione intermedia in tutte le sezioni del test, avvicinandosi al Liceo Classico in quelle di matematica. Seguono le altre categorie di scuole, e chiudono gli Istituti Artistici e i Professionali che
evidenziano le maggiori carenze nelle sezioni di matematica e di scienze.
Un’osservazione per quanto riguarda la popolazione femminile: nella sezione di Scienze essa
consegue i risultati più scarsi, tanto che il confronto di questi con quelli della popolazione maschile scompagina la graduatoria tra categorie di scuole quale è stata tracciata in precedenza.
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Confronto tra i risultati del test nelle sedi

I risultati ottenuti il 6 settembre 2006 nelle 32 sedi universitarie elencate nella Tabella 1 sono
stati raccolti in termini medi in un unico quadro sinottico, Tabella 9.
Nella suddetta tabella, le colonne sono accorpate in cinque raggruppamenti:

• FACOLTÀ
gruppo costituito da due colonne, contiene l’identificazione della SEDE e il relativo numero N di
partecipanti alla prova; per facilitare il confronto tra le sedi è riportata una “sede virtuale”,
quella NAZIONALE, i risultati della quale sono i valori basati sull’intera popolazione nazionale;
• MEDIA SEZIONI TEST
gruppo di sei colonne che riporta nell’ordine i punteggi parziali medi registrati in ciascuna sezione del test (prime cinque colonne) e infine PT il Punteggio totale medio riportato nell’intero
test (ultima colonna);
• MEDIA MIGLIORI 10 PER OGNI SEDE
gruppo di sei colonne che riporta nell’ordine i valori medi dei dieci migliori punteggi parziali di
ogni sezione del test e, per ultimo, il valor medio dei dieci migliori punteggi totali PT riportato
nell’intero test;
• MEDIA MIGLIORI 1% DI SEDE
gruppo di sei colonne che, per ogni sede, riporta nell’ordine i valori medi del 1% dei migliori
punteggi parziali di ogni sezione del test e, per ultimo, il valor medio del 1% dei migliori punteggi totali PT ottenuti nell’intero test per ciascuna sede;
• GRADUATORIE
gruppo costituito da sei colonne che contiene la posizione della sede quando la lista viene ordinata sulla base o dei punteggi medi parziali di ciascuna sezione del test o del punteggio medio
totale PT sull’intero test.

I valori medi dei punteggi totali sull’intero test (si veda in Tabella 9 le ultime colonne dei gruppi MEDIA SEZIONI TEST, MEDIA MIGLIORI 10.., MEDIA MIGLIORI 1%..) sono mostrati in modo
sintetico nelle Figure 25, 26 e 27: la prima è relativa ai punteggi medi totali PT sull’intero test, la
seconda, Figura 26, riguarda i 10 migliori punteggi, mentre la terza, Figura 27, mostra l’ 1% dei
migliori punteggi.

Nel presentare i dati del 2005 si faceva notare che:
”Dal momento che sono i risultati di coloro che sostengono il test in una sede a stabilirne la
posizione nella graduatoria, non sembrerebbe irragionevole attribuire alla graduatoria medesima
una indicazione della capacità di una data sede di attrarre buoni studenti; tuttavia una tale conclusione potrebbe cogliere solo una verità molto parziale. Infatti l’aumento del numero delle Facoltà di Ingegneria, e dell’offerta formativa di molte, non ha certamente favorito la mobilità studentesca, e perciò è altrettanto ragionevole pensare che, in queste condizioni, sui risultati dei
partecipanti al test, e quindi sulla posizione in graduatoria di una sede, possa essere molto determinante il quadro economico e sociale del territorio in cui la sede è collocata: offerta di lavoro,
motivazioni dei partecipanti ecc..”
Per cercare di superare obiezioni di questo genere ed andare al di là di una graduatoria di per
sé poco significativa e probabilmente riduttiva, si è raccolto tra i dati del 2006 anche quello sulla
provincia in cui è ubicata la scuola superiore frequentata dai candidati. In questo modo nell’elaborazione si è potuto dare una rappresentazione, anche se sicuramente parziale, e della mobilità
studentesca all’interno del territorio nazionale e delle scelte operate dagli allievi.
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Tab. 9. Ingegneria: sintesi dei punteggi medi acquisiti dagli studenti in ogni sezione del test e per ogni Facoltà partecipante. I dati sono ordinati secondo i
punteggi totali medi decrescenti ottenuti nelle diverse sedi. Ugualmente (colonne di destra) per ogni sede sono stati calcolati i migliori 10 punteggi e il miglior
1% di sede. Nelle colonne di sinistra, la ”graduatoria sezioni test”, sono riportati i valori di piazzamento delle sedi per ciascuna delle sezioni del test.

Confronto tra i risultati del test nelle sedi
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Fig. 25. Ingegneria: punteggio test
totale, valori medi ottenuti dagli
studenti che hanno sostenuto il
test nelle diverse sedi.

Fig. 26. Ingegneria: valori medi ottenuti dai migliori dieci studenti di
ogni sede rispetto al punteggio
test totale.

Fig. 27. Ingegneria: valori medi
ottenuti dal miglior 1% di studenti di ogni sede rispetto al
punteggio test totale.
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Territorio e test di ingresso

Sui 24195 partecipanti al test CISIA di Ingegneria 2006, di 22803 è noto il tipo di scuola superiore di provenienza, ma solo per 18915 si conosce la provincia in cui la scuola è ubicata; naturalmente per ogni individuo dei suddetti 18915 si dispone della sede universitaria in cui è stato
sostenuto il test CISIA.
Per evitare un eccessivo dettaglio statistico i dati scolastici provinciali e le informazioni sulle
sedi universitarie sono state ricondotte ad una identica scala regionale e ciò ha permesso di distinguere tra:

• CR campione di 18915 partecipanti al test messo in relazione alla regione in cui essi hanno
compiuto gli studi superiori.
• CS campione di 18915 partecipanti al test messo in relazione alla regione dov’è situata la sede universitaria in cui essi hanno svolto il test.
• CE campione di 3257 allievi che hanno svolto il test in una regione diversa da quella in cui
hanno compiuto gli studi superiori.
La distribuzione territoriale della numerosità del campione CR è mostrata in Tabella 10 e nella
Carta 2.

Carta 2. Ingegneria: campione per provenienza scolastica
regionale.
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Tab. 10. Ingegneria: regioni di provenienza
del sottocampione di cui si dispone della
provincia in cui sono stati compiuti gli studi
medi superiori. Il campione qui analizzato è
composto da 18915 dati.
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CR, il campione correlato alla regione dove è stato conseguito il diploma, è stato caratterizzato
attraverso sette indicatori: il voto di diploma VDIP, i punteggi medi di ciascuna delle cinque sezioni
del test di Ingegneria ed il punteggio PT dell’intero test. Le distribuzioni regionali dei suddetti sette indicatori sono riportate nella Tabella 11, ma per consentire una rapida percezione della situazione le distribuzioni sono state rappresentate su carte territoriali in diversa tonalità di colore.
Le Carte 3 e 4 rappresentano rispettivamente il voto di diploma ed il punteggio medio sull’intero test; passando dalla prima alla seconda carta si ha un’evidente inversione di tonalità che, pur
tenendo conto della incompletezza statistica della popolazione esaminata, conferma l’esistenza
delle storiche differenze territoriali italiane. Maggiori dettagli sono reperibili dalla Carta Multipla 5
che raccoglie le distribuzioni territoriali dei punteggi medi delle sezioni del test.

Tab. 11. Ingegneria: per ogni
regione di provenienza scolastica il campione analizzato,
il voto di diploma medio e i
punteggi per ogni sezione e
per il test totale.

Carta 3. Ingegneria: voto di diploma medio per ogni
regione di provenienza scolastica. La tonalità colore
cresce al crescere del valore.

Carta 4. Ingegneria: punteggio medio test totale per
ogni regione di provenienza scolastica. La tonalità colore cresce al crescere del valore.
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Carta Multipla 5. Ingegneria: per le diverse sezioni del test il punteggio medio per ogni regione di provenienza
scolastica.
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Anche per CS, il campione correlato alla regione dove è stato effettuato il test, sono stati usati
i soliti indicatori e le loro distribuzioni regionali sono riportate in Tabella 12, nelle Carte 6, 7 e
nella Carta Multipla 8; in tutte sono confermate le tendenze già rilevate per CR, campione correlato alla regione dove è stato conseguito il diploma. Tra le distribuzioni dei due campioni CR e CS
si manifestano comunque delle leggere differenze che sono da attribuire alla mobilità degli allievi, come emerge dal confronto delle colonne STUDENTI delle Tabelle 11 e 12; in particolare c’è
da notare che i dati del campione CR delle sei regioni dove il Test CISIA non è stato effettuato
ovviamente si ridistribuiscono tra le regioni rimanenti, nel campione CS.

Tab. 12. Ingegneria: per ogni
regione in cui è stato effettuato il test, medesimo campione
di 18915 dati, il campione
analizzato, il voto di diploma
medio e i punteggi per ogni
sezione e per il test totale.

Carta 6. Ingegneria: voto medio di diploma per ogni
regione in cui è stato effettuato il test. La tonalità colore cresce al crescere del valore.

Carta 7. Ingegneria: per le diverse sezioni del test il
punteggio medio per ogni regione in cui è stato effettuato il test.
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Carta Multipla 8. Ingegneria: per le diverse sezioni del test il punteggio medio per ogni regione in cui è stato effettuato il test.
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Una valutazione della mobilità studentesca è fornita dal campione CE i cui dettagli sono mostrati nella Tabella 13 e nelle Figure 28, 29 e 30. Si tratta di 3257 studenti che costituiscono circa il 16% sui 18915 del campione complessivo; provengono soprattutto da alcune regioni alle
quali molto sommariamente si attribuisce spesso una indifferenziata “vocazione migratoria”, intendendo con ciò l’insieme di condizioni economico-sociali che ne favoriscono l’emigrazione. Tuttavia, in questo contesto, non stupisce che il contributo dei due sessi alla mobilità, pur di peso
assolutamente diverso in termini assoluti, in termini relativi sia del tutto confrontabile: un dato
del tutto prevedibile sulla base dell’innegabile evoluzione dei costumi nazionali.
I dettagli statistici del campione
CE sono contenuti in Tabella 14 dove per i consueti sette indicatori
(voto di diploma VDIP, punteggi
medi delle cinque sezioni del test di
Ingegneria, punteggio PT dell’intero

Carta 9. Ingegneria: punteggio medio dei
maschi che hanno effettuato il test in
una regione diversa da quella in cui hanno compiuto gli studi medi superiori.

Tab. 13. Ingegneria: studenti che provengono dalle diverse regioni
(in colonna) ma che hanno effettuato il test in una regione diversa
da quella in cui hanno compito gli studi medi superiori; punteggi per
ogni sezione e totale, confronto per genere.
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Carta 10. Ingegneria: punteggio medio
delle femmine che hanno effettuato il
test in una regione diversa da quella in
cui hanno compiuto gli studi medi superiori.
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Tab. 14. Ingegneria:
studenti che si muovono dalle regioni
per effettuare il test
in una regione diversa, dettaglio sulla
mobilità: il campione
per genere visto rispetto al campione
assoluto e quello relativo a ciascun genere.

test) sono mostrati anche i valori medi relativi ai due sessi. Le distribuzioni del punteggio test dei
generi maschile e femminile sono rappresentate, rispettivamente, nelle Carte 9 e 10, con diversa
tonalità di colore: entrambe mostrano che il campione è mediamente caratterizzato, nella maggior
parte delle regioni, da studenti valutabili sopra la media dei loro corregionali.
Per consentire il confronto tra i tre campioni esaminati in precedenza, per ciascuno di essi si è
riportato nella Tabella 15 il numero di studenti, il voto medio di diploma e il punteggio medio ottenuto nell’intero test. I dati della tabella sono anche rappresentati come distribuzioni su carte
territoriali in diversa tonalità di colore. In particolare la Carta Multipla 11 è relativa al voto di diploma, mentre la Carta Multipla 12 riguarda il punteggio test; per ogni campione voto di diploma
e punteggio test sono collocati uno di fronte all’altro.

Fig. 28. Ingegneria: studenti che effettuano il test in una regione diversa di quella in cui hanno compiuto gli studi,
distinti per genere, valori assoluti.
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Fig. 29. Ingegneria: percentuali riferite al
campione assoluto di quanti si muovono,
distinti per genere, sul territorio.

Fig. 30. Ingegneria: percentuali riferite ai rispetti campioni di genere di quanti si muovono
sul territorio.

Anche se la carte in tonalità di colore danno una visione immediata della situazione, merita
qualche sforzo il confronto numerico dei dati. Particolarmente interessante quello tra i campioni
identificati dalle sigle CR e CE, perché se ne traggono indicazioni sugli allievi che manifestano
l’intenzione di iscriversi in una sede universitaria fuori della regione in cui si sono diplomati. Se si
escludono i dati delle sei regioni dove il Test CISIA non è stato effettuato, e che ovviamente per i
due campioni suddetti risultano identici, gli altri dati mostrano variazioni più o meno significative,
ma quasi tutte costantemente a favore del campione CE: ovvero la mobilità è connessa a studenti che in genere hanno voti di diploma più alti ed ottengono migliori risultati nel test dei loro
corregionali. Questa conclusione trova conferma anche in tutti i restanti indicatori, confrontando
direttamente le Tabelle 11 e 13.
Tutto ciò sembra confermare molti luoghi comuni, ma si deve considerare che la mancanza di
dati relativi agli anni precedenti non permette un giudizio oggettivo sulla variazione nel tempo
della mobilità studentesca, anche se però rimane l’impressione che l’aumento del numero delle
Facoltà di Ingegneria, e dell’offerta formativa di molte di esse, abbia contribuito a ridurre negli
ultimi anni il fenomeno della mobilità studentesca, almeno in termini percentuali.

Tab. 15. Ingegneria:
tabella di riepilogo
sui tre dati disaggregati a confronto. Dei
18915 dati la prima
colonna fornisce il risultato visto per regione in cui sono
stati compiuti gli
studi, la seconda per
regione in cui il test
è stato svolto, la
terza il risultato di
coloro i quali pur
provenendo dalle regioni hanno svolto il
test altrove.
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Carta Multipla 11. Ingegneria: le tre Carte, dall’alto,
riportano il voto di diploma medio degli studenti che
hanno svolto il test fuori dalla regione in cui hanno
compiuto gli studi medi superiori, degli studenti che
hanno compiuto gli studi nelle regioni raffigurate, che
hanno svolto il test nelle regioni.

Carta Multipla 12. Ingegneria: le tre Carte, dall’alto, riportano il punteggio test totale medio degli studenti
che hanno svolto il test fuori dalla regione in cui hanno
compiuto gli studi medi superiori, degli studenti che
hanno compiuto gli studi nelle regioni raffigurate, che
hanno svolto il test nelle regioni.
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Scuola secondaria, territorio e test di ingresso

Il campione di 18915 allievi, identificato precedentemente, è quello che certamente offre le informazioni più dettagliate e complete e permette perciò articolate analisi statistiche.
Per analizzare le correlazioni tra test, scuola secondaria e territorio, i 18915 allievi del campione sono stati suddivisi secondo il tipo di diploma conseguito e quindi sono stati accorpati secondo
la regione in cui hanno completato gli studi superiori.
Per evitare un’eccessiva disomogeneità territoriale dei dati sono stati presi in considerazione
solo i tipi di scuola secondaria più uniformemente diffusi sul territorio nazionale: Licei Scientifici,
Classici, Istituti Tecnici per Geometri, Tecnici Industriali, Tecnici Commerciali; ciò ha ridotto il
campione che è passato da 18915 a 18013 allievi.
Il risultato dell’operazione di disaggregazione, riaggregazione e ridimensionamento del campione è la Tabella 16. Praticamente essa è costituita dall’unione di tante tabelle quanti sono i tipi
di scuole superiori presi in considerazione, e nelle quali per ogni regione sono indicati numero
degli studenti diplomati, voto medio di diploma, punteggi medi parziali nelle sezioni del test,
punteggio medio nell’intero test.
Dal momento che nell’analisi statistica del test 2005 gli Istituti Tecnici Industriali e quelli Professionali erano stati esaminati come unica categoria, per consentire eventuali confronti con l’analisi del test 2006 in cui le due scuole sono state considerate separatamente, in Tabella 16 sono
riportati gli Istituti Professionali anche se non possiedono l’omogeneità territoriale desiderata.
Dalla Tabella 16 sono state tratte le Carte Multiple da 13 a 17, che mostrano le distribuzioni
regionali del voto di diploma e dei punteggi parziali e totali del test per le scuole superiori; sono
stati esclusi gli Istituti Professionali, dal momento che la loro numerosità non è da considerarsi
sufficientemente consistente.
Poiché la numerosità dei diplomati per alcune coppie scuola-regione è abbastanza limitata, è
necessario guardare alla Tabella 16, ed alle carte ad essa correlate, con qualche circospezione e,
per non indebolirne l’affidabilità, limitare le conclusioni statistiche ai casi caratterizzati da solida
numerosità come garanzia di stabilità degli indicatori.
Le carte in tonalità di colore danno sostanzialmente conferma dell’inversione tra le distribuzioni del voto di diploma e del voto del test, ma con gradazioni diverse a secondo del tipo di scuola
come accade per il Liceo Scientifico, gli Istituti Tecnici Industriali e quelli per Geometri. Anche se
non si hanno elementi certi per spiegare queste differenze, probabilmente non sono estranei al
fenomeno i ruoli diversi che le differenti realtà economiche e sociali delle regioni affidano ai vari
tipi di scuola superiore.
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Tab. 16. Ingegneria: il campione di 18915 dati è riaggregato per tipologia di scuola di provenienza e per regione
in cui sono stati compiuti gli studi medi superiori; campioni analizzati, punteggi medi per ogni sezione del test e
totale, voto medio di diploma per ogni tipologia di scuola e per ogni regione.
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Carta Multipla 13. Ingegneria: per gli studenti che hanno frequentato i Licei Scientifici, il voto di diploma
medio, il punteggio test totale e per ogni sezione in
funzione delle diverse regioni in cui sono stati compiuti
gli studi. Tabella riepilogativa dei dati.
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Carta Multipla 14. Ingegneria: per gli studenti che hanno frequentato gli Istituti Tecnici Industriali, il voto
di diploma medio, il punteggio test totale e per ogni sezione in funzione delle diverse regioni in cui sono stati
compiuti gli studi. Tabella riepilogativa dei dati.
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Carta Multipla 15. Ingegneria: per gli studenti che
hanno frequentato gli Istituti Tecnici per
Geometra, il voto di diploma medio, il punteggio test
totale e per ogni sezione in funzione delle diverse regioni in cui sono stati compiuti gli studi. Tabella riepilogativa dei dati.
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Carta Multipla 16. Ingegneria: per gli studenti che
hanno frequentato gli Istituti Tecnici Commerciali,
il voto di diploma medio, il punteggio test totale e
per ogni sezione in funzione delle diverse regioni in
cui sono stati compiuti gli studi. Tabella riepilogativa
dei dati.
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Carta Multipla 17. Ingegneria: per gli studenti che
hanno frequentato i Licei Classici, il voto di diploma medio, il punteggio test totale e per ogni sezione
in funzione delle diverse regioni in cui sono stati
compiuti gli studi. Tabella riepilogativa dei dati.
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Mobilità ed Eccellenza

Nelle analisi condotte nei paragrafi precedenti è emerso più volte il tema della mobilità studentesca. Poiché il CISIA dispone solo dei dati dei partecipanti al test nelle diverse sedi universitarie
e non degli immatricolati, su queste basi non è possibile poter identificare con certezza la reale
mobilità studentesca; si può invece tracciare un quadro della mobilità presunta, ovvero avere indicazioni sulle intenzioni e sulle probabili scelte degli studenti partecipanti al test.
Evidentemente se si ipotizza che il numero di chi sostiene il test in una sede e si iscrive in
un’altra sia statisticamente trascurabile, la mobilità presunta coincide con quella reale. Allo stato
attuale dei fatti l’ipotesi appare molto verosimile perché solo recentemente, con la realizzazione
del CISIA, è divenuta concreta la possibilità che una sede universitaria possa accettare l’iscrizione di uno studente che ha svolto il test in una sede diversa, chiedendo al CISIA di fornirle i risultati che questo studente ha conseguito. Al crescere del numero delle sedi universitarie disposte
ad accettare questa procedura, e con il diffondersi tra gli studenti delle relative informazioni, ci si
potrà aspettare un ribaltamento della situazione, ma affidando al CISIA la prevista certificazione
dei risultati del test, non mancheranno certo i dati per indagare il fenomeno della mobilità.

A partire dai dati dei 18915 partecipanti al test CISIA di Ingegneria 2006, dei quali sono noti
tipo di scuola superiore di provenienza, provincia in cui la scuola è ubicata, sede universitaria in
cui è stato sostenuto il test, è stata costruita la Tabella 17. Nell’esaminare questa tabella è bene
ricordare che: 1) nelle sedi universitarie di sei regioni non si è svolto il test CISIA per Ingegneria,
2) per il Lazio non è stato disponibile il dato di Roma 3, 3) per la Lombardia è assente il dato del
Politecnico di Milano, che ha svolto un test informatizzato diverso dalle altre sedi CISIA.
STUDENTI
PROVENIENTI
DALLE REGIONI
REGIONI IN
CUI SONO
STATI SVOLTI I TEST

Tab. 17. Ingegneria: la mobilità sul territorio nazionale. Le regioni di provenienza e le regioni in cui sono stati
svolti i test d’ingresso, sulla diagonale in rosso, gli studenti che provengono dalle diverse regioni e che hanno effettuato il test nella stessa regione.
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Senza sottovalutare queste assenze, il quadro offerto dalla Tabella 17 è comunque significativo
e la lettura è del tutto immediata. Per avere una valutazione diretta della mobilità degli studenti
di una regione è sufficiente identificare nella riga ad essa relativa la casella in caratteri rossi, e
da qui scendere la colonna per leggere la casella in caratteri verdi, confrontare il dato di quest’ultima con quello riportato nella casella in caratteri azzurri alla fine della riga della regione: la
differenza tra la cifra in azzurro e quella in verde fornisce il saldo della mobilità, ovvero il flusso
netto di studenti in ingresso nella regione.
Alcuni dei casi più significativi di Tabella 17 sono rappresentati in forma di carte in tonalità di
colore. La Carta Multipla 18 è relativa a regioni con saldi di mobilità decisamente postivi e con
bacini di raccolta territorialmente differenti; la Carta Multipla 19 riguarda le regioni con saldi di
mobilità negativi, cioè con numero di studenti in uscita maggiore che in ingresso, e mostrano dove siano diretti gli studenti della regione.
Riguardo all’analisi di mobilità è del tutto spontaneo chiedersi se e quanto la mobilità coinvolga
gli “studenti eccellenti”, ovvero coloro che ottengono i migliori risultati nel test. Per avere una risposta si rende necessario approfondire l’analisi dei 18915 partecipanti a cui è riferita la Tabella
17. Questi allievi sono stati ordinati in base al punteggio riportato nell’intero test e se ne è analizzato sia un campione formato dai primi 250, che un campione più esteso comprendente i primi
1000. Le numerosità di questi due campioni “eccellenti” sono orientativamente pari al 1% ed al
4% dell’intera popolazione dei partecipanti al test 2006 di Ingegneria.
I due campioni sono rispettivamente illustrati nelle Tabelle 18, 19, 20, 21 e nella Figure 31 e 32.
Le Tabelle 18 e 20 riportano i valori medi dei punteggi test, parziali e totali, dei due campioni,
le loro distribuzioni, distinte anche per genere, su base sia della regione, che della provincia dove
sono stati compiuti gli studi secondari. Le Tabelle 19 e 21 e le corrispondenti Figure 31 e 32 danno invece come i due campioni eccellenti sono distribuiti, anche per genere, nelle sedi universitarie in cui è stato svolto il test, escludendo le sedi in cui la distribuzione ha valore nullo.
I due campioni ovviamente danno indicazioni molto simili, anche se per alcune sedi le differenze mostrate sono abbastanza sensibili.
Un’osservazione merita la distinzione di genere: il sesso femminile nei due campioni eccellenti
è in percentuale significativamente più bassa che sull’intero campione, e ciò nonostante la diversa autoselezione che abbiamo precedentemente documentato in Figura 9.
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Carta Multipla 18. Ingegneria: le quattro regioni che hanno il maggior apporto di studenti provenienti da fuori
regione. Nelle Carte il totale degli studenti che hanno svolto il test compreso il dato proprio di ciascuna.
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Carta Multipla 19. Ingegneria: le quattro regioni che hanno il maggior numero di studenti che lasciano la regione per effettuare il test in altra regione. Nelle Carte il totale degli studenti che hanno svolto il test nelle diverse
regioni compreso il dato proprio di ciascuna.
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Tab. 18. Ingegneria: il risultato dei 250 migliori punteggi totali dal campione di 18915 dati. Le provenienze regionali e anche provinciali, la distinzione per genere, la media complessiva dei punteggi ottenuti.

Tab. 19. Ingegneria: le sedi universitarie in cui
svolgono il test i migliori 250 punteggi a livello nazionale, distinzione per genere. Nel
grafo i dati per sede.

Fig. 31. Ingegneria: distinzione per genere dei migliori 250 punteggi nazionali, la percentuale rispetto ai
campioni totali di genere.
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Tab. 20. Ingegneria: il risultato dei 1000 migliori punteggi totali del campione di 18915 dati. Le provenienze regionali e anche provinciali, la distinzione per genere, la media complessiva dei punteggi ottenuti.

Tab. 21 Ingegneria: le sedi universitarie in cui svolgono
il test i migliori 1000 punteggi a livello nazionale, distinzione per genere. Nel grafico i dati per sede.

Fig. 32. Ingegneria: distinzione per genere dei migliori
1000 punteggi nazionali, la percentuale rispetto ai campioni totali di genere.
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IL TEST DI INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA
E DI ARCHITETTURA E DESIGN

IL TEST DI INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA
II.1

Popolazione esaminata, voto di diploma, struttura del test
I dati raccolti riguardano i 3792 studenti (3412 nel 2005)
che il 4 settembre 2006 hanno affrontato la prova di accesso
al corso di laurea specialistica, a ciclo unico, in Ingegneria
Edile-Architettura presso le 17 Facoltà di Ingegneria (incluse
le sedi distaccate) che appaiono nell’elenco della Tabella 22.
È immediato notare che le dimensioni delle popolazioni
delle sedi sono in media abbastanza ridotte e ciò potrebbe
comportare qualche problema di stabilità delle elaborazioni
statistiche dei risultati.

La Figura 33 fornisce la suddivisione degli studenti in base
al loro voto di diploma, con l’ulteriore suddivisione di genere. Il campione di cui si dispone del voto di maturità è costituito da 2781 partecipanti al test, ma solo per 2523 di loro è
noto il genere: 1310 sono le femmine e 1213 i maschi.

Tab. 22. Ingegneria Edile-Architettura: università analizzate e numero di dati.

Fig. 33. Ingegneria Edile-Architettura: distribuzione nazionale degli studenti in funzione del voto di maturità. I
dati si riferiscono ad un campione di 2871 dati sul totale tra cui quelle delle Femmine (F) e dei Maschi (M).
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È facile notare che, come per il test di Ingegneria, i partecipanti al test risultano essersi diplomati col massimo dei voti in una percentuale superiore al 20%. Da questi dati come da quelli del
20051, emerge che la spiegazione non è da ricercarsi in una minore severità dell’attuale esame
di diploma, ma in una vera e propria autoselezione; molti studenti eccellenti sono fortemente
orientati verso gli studi d’Ingegneria2. Questa tendenza è accentuata se si guarda al voto di diploma per genere: la popolazione femminile è caratterizzata da voti di diploma più alti e ben oltre il 26% delle ragazze ha conseguito i pieni voti.
I risultati del test di Ingegneria Edile-Architettura sono espressi mediante:

a) il Punteggio reale ottenuto attribuendo 1 punto ad ogni risposta esatta e -1/4 di punto a ciascuna risposta sbagliata, mentre non è assegnato punteggio o penalizzazione di sorta per una
risposta non data;
b) la Percentuale di successo come rapporto tra Punteggio reale e Punteggio massimo realizzabile.
Le sezioni del test e gli intervalli di variazione dei Punteggi sono riportati nella seguente Tabella 23.

Tab. 23. Il test di Ingegneria Edile-Architettura, composizione quesiti, tempi e punteggi.

Riguardo alla struttura del Test 20053, le prime due sezioni sono state modificate non tanto
per decisione CISIA, ma in conformità al “Decreto Ministeriale 12 aprile 2006 - Determinazione
modalità e contenuti prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica programmati
a livello nazionale” che ha elevato da 26 a 33 i quesiti della sezione di “Logica e Cultura Generale”, riducendo da 18 a 11 quelli di “Matematica e Fisica”. Queste modifiche hanno introdotto un
significativo squilibrio tra le sezioni del test, riducendo oltretutto proprio i quesiti della sezione di
Matematica e Fisica che in molte Facoltà di Ingegneria era giudicata già largamente insufficiente
nella versione con 18. A ciò è da aggiungere che i cambiamenti alla struttura del test impediscono un confronto statisticamente rigoroso tra i risultati del Test 2006 e quello dell’anno 2005, ed
infine che la riduzione di un numero, già basso, di quesiti da ripartire tra Matematica e Fisica alza
il rischio di fluttuazioni statistiche indesiderate.
Per tenere conto di questi cambiamenti, controllarne e mitigarne gli effetti, il test CISIA è stato riformulato con l’obiettivo primario che la rimodulazione della difficoltà e dei tempi delle due
sezioni non modificasse la capacità discriminante del test.

1
2
3

Facoltà di Ingegneria ed Architettura - I risultati delle prove di ingresso - anno 2005, Edizioni ETS.
L’affermazione è confermata anche dai dati della popolazione del test di Ingegneria presentati nella Parte I.
Facoltà di Ingegneria ed Architettura - I risultati delle prove di ingresso - anno 2005, Edizioni ETS.

62

II.2

Test 2006: risultati, valori medi e differenze di genere

I valori medi dei Punteggi e delle Percentuali di Successo, sia come parziali e relativi alle quattro sezioni, che come totali dell’intero Test, sono riportati in modo sintetico in Tabella 24. Nella
tabella sono riportati i risultati dell’intera popolazione (3792 dati), quelli del campione di 3173
allievi di cui è noto il genere ed infine i dati delle componenti maschile e femminile del campione
medesimo.
A differenza di quanto rilevato in precedenza per i corsi di Ingegneria, è interessante notare
che, per i corsi di Ingegneria Edile-Architettura, maschi e femmine si presentino in numero statisticamente identico alla prova di accesso: il 50,27% di femmine tra i partecipanti al test per Ingegneria Edile-Architettura, contro il 23,77% delle medesime per il test di Ingegneria. Se ne
conclude che il corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura è percepito dalle ragazze diplomate come professionalmente per loro più adatto degli altri corsi di laurea in Ingegneria.
Come già osservato, il test 2006 è diverso da quello somministrato nel 2005: immutato
tempo e numero complessivo di quesiti, ma due sezioni del test 2006 (Logica e Cultura Generale, Matematica e Fisica) hanno subito variazioni nel numero dei quesiti e nei tempi, mentre
sono rimaste invariate le altre due sezioni (Storia, Disegno e Rappresentazione). Ciò nonostante nella stessa Tabella 24 si sono riportati anche i risultati del test 2005, non tanto per
proporre un confronto statisticamente rigoroso, quanto per consentire un apprezzamento qualitativo degli eventuali effetti dei cambiamenti introdotti. Dai dati emerge che, se anche il test
è progettato in termini di numero e difficoltà dei quesiti, e di tempo concesso, in modo tale
che i punteggi massimi siano difficilmente ottenibili, i risultati in media non arrivano al 50%
del punteggio massimo.
Dal punto di vista statistico la situazione è rappresentata in dettaglio sia dalla distribuzione,
ovvero da come la popolazione studentesca è suddivisa in base al punteggio ottenuto, che dal
diagramma di frequenza percentuale cumulata, in cui come ordinata si ha la percentuale della
popolazione che ha ottenuto un punteggio inferiore o uguale a quello dell’ascissa corrispondente.

Tab. 24. Ingegneria Edile-Architettura: valori medi nazionali e percentuali di successo, al test e alle singole aree
del test, confronto 2005-2006. Utilizzando un sotto campione ridotto, raffronto tra le differenze di genere per il
test 2006.
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Nella Figura 34 sono presentati entrambi i grafici relativi ai risultati ottenuti nel test di ingresso al corso di laurea specialistica a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura. Nella figura piccola il confronto di genere. In Figura 34 sono riportati distribuzione del punteggio totale e frequenza percentuale cumulata sia per il Test 2006 che per quello 2005; lo spettro della distribuzione
sembrerebbe leggermente “più largo”, con una curva di frequenza cumulata un po’ meno “ripida”, anche se in Tabella 24 tra i punteggi medi totali dei due non vi sia un’apprezzabile differenza. Comunque distribuzione e frequenza cumulata mostrate in Figura 34 sembrano indicare che
l’obiettivo di mantenere alta, se non di mantenere invariata, la capacità discriminante del test,
nonostante i cambiamenti introdotti, è stato senz’altro raggiunto.
I risultati delle sezioni del test, di cui i valori medi sono riportati in Tabella 24, sono anche stati
elaborati in maggiore dettaglio statistico. Le Figure da 35 a 38 sono relative alle distribuzioni dei
punteggi parziali ottenuti nelle quattro sezioni, comprese le relative distribuzioni percentuali cumulate e, in piccolo, la differenza di genere. Come già detto, il confronto rigoroso tra i risultati
del Test 2006 e quello dell’anno 2005 è possibile solo per le sezioni rimaste inalterate: Storia e
Disegno e Rappresentazione.

Fig. 34. Ingegneria Edile-Architettura: suddivisione degli
studenti partecipanti al test
rispetto al punteggio totale,
confronto tra gli anni 2005 e
2006. Nella figura a margine
il confronto di genere per il
test 2006.

64

Test 2006: risultati, valori medi e differenze di genere

Fig. 35. Ingegneria Edile-Architettura: suddivisione degli
studenti rispetto al punteggio
acquisito per la sezione di Logica e Cultura Generale.
Nella figura a margine il confronto di genere sulla sezione.

Fig. 36. Ingegneria Edile-Architettura: suddivisione degli studenti rispetto al punteggio acquisito per la sezione di Matematica e Fisica. Nella figura a
margine il confronto di genere
sulla sezione.
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Fig. 37. Ingegneria Edile-Architettura: suddivisione degli studenti rispetto al punteggio acquisito per la
sezione di Storia, confronto tra gli
anni 2005 e 2006. Nella figura a
margine il confronto di genere per il
test 2006.

Fig. 38. Ingegneria Edile-Architettura: suddivisione degli studenti rispetto al punteggio acquisito per la sezione di Disegno e Rappresentazione,
confronto tra gli anni 2005 e
2006. Nella figura a margine il
confronto di genere per il test
2006.
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La Figura 37, relativa alla sezione di Storia, mostra uno spettro di distribuzione spostato verso
i bassi punteggi con un sensibile aumento del livello di difficoltà rispetto al 2005, ma la curva di
frequenza cumulata indica che l’ampiezza dell’intervallo di punteggio in cui si colloca la maggior
parte della popolazione è praticamente la medesima, ovvero che è rimasta inalterata la capacità
discriminante della sezione.
In Figura 38, relativa alla sezione di Disegno e Rappresentazione, il confronto degli spettri e
delle frequenze mostrano sì una semplificazione del test, ma con un sensibile aumento della capacità discriminante, ovvero risulta più ampio l’intervallo di punteggio in cui si colloca la maggior
parte della popolazione.
In generale le distribuzioni dei punteggi parziali sono di tipo quasi normale, ad eccezione della
sezione di Matematica e Fisica, comunque le distribuzioni parziali sono, come quella sull’intero
test, soddisfacenti per capacità discriminante.
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Test e voto di diploma: conferma di una correlazione mancante

Su 3792 studenti che il 4 settembre 2006 hanno affrontato la prova di accesso di Ingegneria
Edile-Architettura, si è potuto disporre del Voto di diploma di scuola media superiore per 2781
dati.
Su costoro è stata condotta un’analisi di correlazione tra Punteggio test e voto di diploma; la
Figura 39 mostra i Punteggi totali ottenuti nel test dai partecipanti in possesso di un dato voto di
diploma.
La dispersione dei dati evidenzia come diplomati con alte votazioni abbiano ottenuto risultati
scarsi e, viceversa, ed è del tutto sorprendente che, nonostante il Test di Architettura sia molto
diverso da quello di Ingegneria, si abbiano situazioni praticamente identiche. Non rimane che ribadire quanto in proposito è stato detto in precedenza: la bassissima correlazione tra le due
grandezze indica che, come il Test di Ingegneria, anche il Test di Architettura sonda conoscenze,
abilità ed attitudini che non coincidono con quelle valutate nell’esame di diploma.

Fig. 39. Ingegneria Edile-Architettura: dispersione tra voto di maturità e punteggio totale acquisito al test.
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Ingegneria Edile-Architettura: i risultati nelle sedi a confronto

È una operazione del tutto naturale raccogliere in un unico quadro i risultati di ciascuna delle
17 sedi universitarie in cui, nel 2006, il test è stato sostenuto per l’accesso al corso di laurea
specialistica a ciclo unico in Ingegneria-Architettura.
La Tabella 25 nelle sue colonne presenta, nell’ordine:
• FACOLTÀ
gruppo costituito da due colonne, contiene la identificazione della SEDE e il relativo numero N
di partecipanti alla prova; per facilitare il confronto tra le sedi è riportata una“sede virtuale”,
quella NAZIONALE, i risultati della quale sono i valori basati sull’intera popolazione nazionale;

• MEDIA SEZIONI TEST
gruppo di cinque colonne che riportano nell’ordine i Punteggi parziali medi registrati in ciascuna sezione del test (prime quattro colonne) e infine PT il Punteggio totale medio riportato nell’intero test (ultima colonna);

• MEDIA MIGLIORI 10 PER OGNI SEDE
gruppo di cinque colonne che riporta nell’ordine i valori medi dei dieci migliori punteggi parziali
di ogni sezione del test e, per ultimo, il valor medio dei dieci migliori punteggi totali PT riportato nell’intero test;

• MEDIA MIGLIORI 1% DI SEDE
gruppo di cinque colonne che, per ogni sede, riporta nell’ordine i valori medi del 1% dei migliori punteggi parziali di ogni sezione del test e, per ultimo, il valor medio del 1% dei migliori
punteggi totali PT ottenuti nell’intero test per ciascuna sede;
• GRADUATORIE
gruppo costituito da cinque colonne che contiene la posizione della sede quando la lista viene
ordinata sulla base o dei punteggi medi parziali di ciascuna sezione del test o del punteggio
medio totale PT sull’intero test.
I valori medi dei punteggi totali sull’intero test (si veda in Tabella 25 le ultime colonne dei
gruppi MEDIA SEZIONI TEST, MEDIA MIGLIORI 10) sono mostrati in modo sintetico nelle Figure
40, 41: la prima è relativa ai punteggi medi totali PT sull’intero test , la seconda riguarda i 10
migliori punteggi. La Figura 42 mostra per le sedi le percentuali di successo per ciascuna sezione
del test.
Il confronto tra i risultati delle sedi può essere fonte di qualche equivoco e perciò si rendono
opportune alcune precisazioni.
Dal momento che sono i risultati dei partecipanti al test in una sede a stabilirne la posizione in
graduatoria, e soprattutto che per il corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura, la prova di
ingresso è selettiva in modo esclusivo (cioè non è consentito presentarsi in una sede, superare la
prova ed iscriversi altrove), ci si potrebbe domandare se la graduatoria stessa sia indicativa della
capacità delle sedi di attrarre buoni studenti. Per cercare di dare una risposta a questa domanda,
ci si può avvalere della disponibilità dei dati relativi alla provincia in cui è ubicata la scuola superiore frequentata dai candidati. Se ciò ha consentito, nell’elaborazione del test di Ingegneria del
2006, di tracciare un quadro della mobilità studentesca all’interno del territorio nazionale e delle
scelte operate dagli allievi, purtroppo non è altrettanto facile ricavare analoghe informazioni per
il test di Ingegneria Edile-Architettura, dove la disaggregazione del campione pone problemi di
numerosità dei dati.
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Tab. 25. Ingegneria Edile-Architettura: sintesi dei punteggi medi acquisiti dagli studenti in ogni Facoltà e per ogni sezione del test. I dati sono ordinati secondo
i punteggi totali medi decrescenti. Ugualmente per ogni sede sono stati calcolati i migliori 10 punteggi e il miglior 1% di sede. Nelle colonne di sinistra, le graduatorie per le sezioni del test, è indicata numericamente la posizione della sede per ciascuna delle sezioni del test.
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In assenza di una precisa quantificazione della mobilità degli allievi relativa alle sedi universitarie, è bene riflettere sul fatto che l’istituzione del corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura è abbastanza recente ed ha sicuramente aumentato l’offerta formativa di molte sedi, rendendola più omogenea sul territorio nazionale.
In queste condizioni, è molto probabile un forte radicamento delle sedi sul loro territorio, e ciò
porterebbe a concludere che, sulla posizione in graduatoria di una sede, sia determinante il quadro socioeconomico del territorio in cui la sede è collocata.

Fig. 40. Ingegneria Edile-Architettura: punteggio test totale, valori
medi ottenuti dagli studenti che
hanno sostenuto il test nelle diverse sedi.

Fig. 41. Ingegneria Edile-Architettura: valori medi ottenuti dai migliori dieci di ogni sede sul punteggio complessivo.

Fig. 42. Ingegneria Edile-Architettura: percentuale di successo nelle diverse sezioni del
test degli studenti che hanno sostenuto il test nelle diverse sedi.
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II.5

Il test e la provenienza geografica degli studenti

Sui 3792 che hanno effettuato il
test il 4 settembre 2006, per 2027
studenti si dispone della provincia in
cui hanno compiuto gli studi medi
superiori. Dei suddetti 2027 studenti solo 1054 sono femmine e 973 i
maschi. Il numero abbastanza contenuto dei dati a disposizione non
suggerisce di effettuare uno studio
regione per regione, come è stato
fatto nell’elaborazione del test di Ingegneria; per questo motivo i dati
sono stati aggregati per macrozone
geografiche: Nord, Centro, Sud e
Isole.

Tab. 26. Ingegneria Edile-Architettura: risultati medi per ogni sezione del test e per genere ripartiti per macrozona in cui sono
stati compiuti gli studi medi superiori.

In Tabella 26 il campione è stato
suddiviso per aree geografiche in
cui sono stati compiuti gli studi medi superiori e per ciascuna è riportato il punteggio nelle sezioni, nel
test complessivo e il voto medio di
diploma oltre alle differenze di genere.
La Carta Multipla 20 fornisce per
confronto il quadro della differenza
di genere nel punteggio acquisito
nell’intero test dagli studenti che
hanno frequentato una scuola media
superiore nelle province delle diverse macroaree geografiche. Nonostante il voto di diploma sia in ogni
macrozona decisamente più alto per
il genere femminile, al Nord, al Centro e nelle Isole la differenza nel
punteggio test tra maschi e femmine
Carta Multipla 20. Ingegneria Edile-Architettura: punteggio totale
è abbastanza contenuta, mentre al
femmine e maschi per zona geografica.
Sud è più sensibile (una sfumatura
di colore diversa) ed a favore delle
ragazze.
Nelle Carte 21 e 22, riferite alla Tabella 26, sono riportati per ciascuna zona rispettivamente i
voti medi di diploma e punteggi medi al test. È del tutto evidente tra le due carte l’inversione di
tonalità del colore (già osservata nel test di Ingegneria su base regionale) a conferma dell’esistenza delle storiche differenze territoriali italiane. I dettagli del punteggio sono mostrati nella
Carta Multipla 23, dove è riportato il punteggio medio ottenuto nelle diverse sezioni del test dagli allievi che hanno frequentato una scuola media superiore nelle province della macrozona indicata con tonalità omogenea di colore.
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Carta 21. Ingegneria Edile-Architettura: voto di diploma medio per ogni zona di provenienza scolastica. La
tonalità colore cresce al crescere del valore.

Carta 22. Ingegneria Edile-Architettura: punteggio medio test totale per ogni zona di provenienza scolastica. La tonalità colore cresce al crescere del valore.

In Tabella 27 il medesimo campione di 2027 allievi è stato suddiviso ed analizzato in tre gruppi
ottenuti in base alla macrozona di cui è parte la provincia dove è stato conseguito il diploma, alla
macrozona in cui è ubicata la sede universitaria dove il test è stato sostenuto, ed infine esaminando gli allievi diplomati in una macrozona che hanno sostenuto il test al di fuori di essa. Nella
Tabella 27 vengono così identificate per ogni gruppo tante coorti quante sono le macroaree geografiche e per ogni coorte è poi indicata la distinzione tra genere femminile e maschile.
I dati di Tabella 27 indicano che la mobilità studentesca complessivamente si aggira intorno al
10% del campione (inferiore di sei punti percentuali del 16% registrata per gli altri corsi di laurea di Ingegneria) e che riguarda in bassa percentuale Nord ed Isole ed in percentuale rilevante
tanto il Centro che il Sud, ma con una differenza sostanziale: per il Centro i flussi di uscita e di
entrata si compensano, mentre per il Sud si ha un saldo netto di mobilità in uscita di oltre il 22%
dei suoi studenti. A completare il quadro per le Isole si registra un saldo netto in uscita molto
contenuto (intorno al 3,5% della sua popolazione) e per il Nord un cospicuo saldo netto in ingresso con un incremento di circa il 19% della propria popolazione studentesca.
La mobilità studentesca in termini qualitativi, ovvero di risultati ottenuti nel test, è illustrata in
Figura 43 che, per ciascuna macrozona geografica, riporta il punteggio test totale di ogni gruppo.
Da notare che gli allievi che si “muovono” ottengono risultati in media migliori di quelli registrati
nella loro macroarea geografica (tranne che per il Nord); il fatto è abbastanza evidente per Isole
e Sud.
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Carta Multipla 23. Ingegneria Edile-Architettura: punteggi medi per ogni sezione del test per provenienza zonale
degli studenti. La tonalità colore cresce al crescere del valore.

74

Il test e la provenienza geografica degli studenti

Tab. 27. Ingegneria Edile-Architettura:
punteggi medi per sezione e per test complessivo, suddivisi per macrozone e per genere. Sottotabelle relative a: studenti per
zona di provenienza scolastica, per zona di
effettuazione del test, studenti che compiendo gli studi in una delle zone hanno
poi effettuato il test in un’altra.

Fig. 43. Ingegneria Edile-Architettura:
punteggi test totali per le diverse tipologie
di zone (provenienza scolastica, effettuazione del test, mobilità tra zone).
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II.6

Le tipologie di scuola e le zone geografiche

Sull’intero numero di 3792 partecipanti al test, per 2782 studenti
è noto il tipo di diploma ottenuto e
di essi per 2069 si conosce la zona
geografica dove è collocata la scuola superiore di provenienza. Ad oggi molte sedi universitaria non sono
in grado di fornire questi come altri
dati di sintesi. Un obiettivo del CISIA per il prossimo anno è di riuscire ad avere un campione caratterizzato da maggiore omogeneità
per i dati statistici più rilevanti.

Attualmente in Italia l’istruzione
media superiore è impartita in un
numero considerevole di istituti.

Tab. 28. Tipologie con cui sono state suddivise le scuole di provenienza degli studenti partecipati al test.

Fig. 44. Ingegneria Edile-Architettura: dei diplomati, la
percentuale del campione in base alla tipologia di scuola
secondaria superiore frequentata.

Per questa ragione le scuole sono state raggruppate secondo criteri di affinità come riportato in Tabella 28. La popolazione dei
2782 allievi è stata suddivisa in base alle tipologie suddette: ne scaturisce la composizione riportata nella terza colonna di Tabella
29 e rappresentata in Figura 44. Si noti che
oltre l’80% della popolazione è costituito da
studenti appartenenti a solo quattro tipologie di scuole; in ordine decrescente: Licei
Scientifici, Istituti per Geometra, Licei Classici e Scuole ad Indirizzo Artistico.

Tab. 29. Ingegneria Edile-Architettura: punteggi medi per ogni sezione e per il test complessivo in funzione della
tipologia di scuola di provenienza
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Per i diplomati di ciascuna tipologia di scuola la Tabella 29 riporta il voto medio di diploma e i
punteggi medi riportati in ciascuna sezione e nel test complessivo. Limitatamente a Licei Scientifici, Istituti per Geometra, Licei Classici, Scuole ad Indirizzo Artistico e Istituti Commerciali, in Figura 45 sono mostrate le distribuzioni del voto di diploma, mentre in Figura 46 quelle del punteggio medio sull’intero test.

Fig. 45. Ingegneria Edile-Architettura: distribuzione voti di maturità per tipologia di scuola di provenienza.

Fig. 46. Ingegneria Edile-Architettura: distribuzione degli studenti rispetto al punteggio test totale.
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Nonostante le fluttuazioni che caratterizzano le distribuzioni di scuole con popolazioni poco numerose, dalla Figura 46 emergono differenze significative non tutte attribuibili al fatto che il corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura sia lo sbocco naturale per alcuni tipi di diploma.

Come presentato in Figura 19 per il test di Ingegneria, anche per quello di Ingegneria EdileArchitettura è stato tentato il medesimo tipo di confronto tra le diverse categorie di scuole: ad
esso è riferita la Figura 47. Per i diplomati di ciascuna tipologia di scuola, sono stati confrontati i
punteggi test e voti di diploma con i rispettivi valori medi nazionali, adoperando per questi ultimi
l’artificio di far coincidere le ordinate con una opportuna scelta delle scale. In questo modo si ha
un immediato apprezzamento dello scarto tra voto di diploma e risultato del test.

Fig. 47. Ingegneria Edile-Architettura: per tipologia di scuola il punteggio test totale e il raffronto con il voto di maturità. I valori degli assi sono stati eguagliati sul punteggio medio nazionale e sul voto di diploma medio nazionale.

Naturalmente quando una scuola contribuisce alla metà della popolazione esaminata, come avviene per il Liceo Scientifico, lo scarto dai valori medi nazionali è praticamente inesistente, ma per
le altre categorie di scuola il confronto, anche se è criticabile come un po’ troppo intuitivo, fornisce
un’indicazione sintetica sullo scostamento tra la valutazione della scuola e quella del test.

Gli studenti di cui si conosce scuola e zona geografica in cui hanno compiuti gli studi, se suddivisi in base alla solite quattro macrozone ed a tutte le otto categorie di scuole, non sempre offrono coorti statisticamente affidabili per numerosità. Per questo motivo ci si è limitati solo a sei categorie di scuole: Licei Scientifici, Istituti per Geometra, Licei Classici, Scuole ad Indirizzo Artistico, Istituti Tecnici Industriali e Commerciali.
In questo modo, la popolazione esaminata risulta composta da 1930 allievi suddivisi in ventiquattro coorti, ciascuna corrispondente ad una delle suddette sei categorie di scuole, e ad una
delle quattro macrozone geografiche, Nord, Centro, Sud, Isole.
La Tabella 30 fornisce per ogni coorte un quadro sintetico dei voti di diploma e dei punteggi ottenuti nelle quattro sezioni del test e nell’intero test.
Per alcune tipologie di scuola la numerosità delle coorti non consente di trarre delle conclusioni
statisticamente rilevanti, mentre sia per gli Istituti per Geometra, ma ancor di più per i Licei
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Scientifici, si osserva una netta differenza di risultati in funzione della collocazione geografica
della scuola. Per queste due categorie di scuole più numerose, Licei Scientifici e Istituti per Geometra, le distribuzioni geografiche dei voti medi di diploma e dei punteggi medi dell’intero test
sono riportati nelle Carte Multiple 24 e 25 in cui tra voti di diploma e punteggio test si assiste di
nuovo, come nelle Carte 21 e 22, ad una inversione di tonalità: l’esistenza delle storiche differenze territoriali italiane viene confermata anche a livello di categoria di scuola, pur nell’incertezza statistica connaturata all’analisi di una popolazione poco numerosa.

Carta Multipla 24. Ingegneria Edile-Architettura: tra gli studenti che
provengono dagli Istituti tecnici per Geometra, voto di diploma medio e punteggio totale medio per ogni zona geografica. La tonalità colore cresce al crescere del valore.

Tab. 30. Ingegneria Edile-Architettura:
per tipologia di scuola di provenienza
e per zona geografica in cui sono
stati compiuti gli studi il dato sui campioni analizzati, i punteggi medi per
ogni sezione del test e totale e il voto
medio di diploma.

Carta Multipla 25. Ingegneria Edile-Architettura: tra gli studenti che
provengono dai Licei Scientifici, voto di diploma medio e punteggio
totale medio per ogni zona geografica. La tonalità colore cresce al crescere del valore.
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IL TEST DI ARCHITETTURA E DESIGN
II.7

Popolazione esaminata, voto di diploma, struttura del test
La popolazione esaminata

I dati raccolti riguardano 12424 partecipanti alla prova selettiva del 4 settembre 2006 presso le Facoltà di Architettura e
Design che appaiono nell’elenco di Tabella 31, tabella in cui i
Politecnici di Torino e Milano, che hanno rispettivamente 2 e 3
Facoltà, vi sono riportati come due sedi singole. Rispetto all’anno 2005 c’è da registrare un incremento sia di sedi, da 11
a 13, che di partecipanti da 11399 a 12424.
È immediato notare non solo che le dimensioni delle popolazioni delle sedi sono molto diverse (il Politecnico di Milano,
da solo, rappresenta oltre il 38% dell’intera popolazione), ma
anche che la distribuzione della popolazione sul territorio nazionale è poco omogenea, dal momento che le sedi dei Politecnici di Milano e Torino, delle Università di Venezia e Genova
pesano per circa il 70% sul totale della popolazione esaminata. Tutto ciò può incidere negativamente sulla significatività
statistica di quelle elaborazioni che presuppongono l’omogeneità territoriale dei dati trattati.

Tab. 31. Architettura e Design: università analizzate e numero di dati
per ciascuna sede e complessivo.

Infine una osservazione importante: per le Facoltà di Architettura e Design, contrariamente a quelle di Ingegneria e di Ingegneria Edile-Architettura, non si
dispone dei dati necessari a condurre un’analisi statistica della popolazione in relazione alle principali caratteristiche viste in precedenza, quali il genere, le provenienze geografiche, la tipologia
di scuola di provenienza. Purtroppo, per il 2006, come per l’anno 2005, in diverse sedi non sono
stati raccolti, all’atto di iscrizione dei partecipanti alla prova, i dati che sarebbero stati necessari.
Rimane dunque un obiettivo prioritario CISIA dei prossimi anni ottenere la piena collaborazione delle sedi universitarie, superando l’atteggiamento di chi vede nella prova solo uno strumento
selettivo e non ne apprezza ancora le indubbie potenzialità statistiche per il miglioramento dell’orientamento in ingresso.
Il voto di diploma

Su 12425 studenti che hanno affrontato la prova il 4 settembre 2006, per 8616 si dispone del
voto di diploma di scuola media superiore.
Per questi studenti si è assunto che, in larghissima maggioranza, abbiano conseguito il diploma
nel 2006, e ad essi è stato limitato, nella maggior parte del seguito, il lavoro di analisi statistica.

La Figura 48 mostra la suddivisione degli 8616 allievi in base al voto di diploma. Questa distribuzione può essere confrontata con quelle delle Figure 1 e 33, relative agli immatricolandi rispettivamente in Ingegneria e in Ingegneria Edile-Architettura, ed il confronto suggerisce che la congettura di una minore severità dell’attuale esame di diploma non sia del tutto fondata; al contrario sembra dimostrato che siano le differenze di reputazione, o meglio d’immagine, delle Facoltà
di Ingegneria e di Architettura a provocare l’orientamento degli studenti e la loro autoselezione.
Infatti la distribuzione di Figura 48, contrariamente a quella delle Figure 1 e 33, infica che il numero dei diplomati con massimo dei voti è molto prossimo a quello dei diplomati col minimo dei
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Fig. 48. Architettura e Design: suddivisione percentuale degli studenti in funzione del voto di diploma di maturità espresso in 100esimi.

voti. Ciò nonostante, anche nella distribuzione degli immatricolandi in Architettura e Design rimane confermato l’aspetto, già osservato in precedenza. Le votazioni corrispondenti ai multipli di
dieci (60, 70, 80, 90) risultano le più frequenti, mentre il secondo e l’ultimo valore di ogni decade
(p.e. 81, 89) mostrano le frequenze più basse, ed anzi proprio l’ultimo ha la frequenza più bassa
della sua decade. Non resta che ribadire quanto già detto in precedenza: questi punteggi (in particolare 69, 79, 89, 99) sono comunemente considerati punitivi dalle commissioni d’esame.
Struttura del test e punteggi
I risultati del test sono espressi mediante:

a) il Punteggio reale ottenuto attribuendo 1 punto ad ogni risposta esatta e -1/4 di punto a ciascuna risposta sbagliata, mentre non è assegnato punteggio o penalizzazione di sorta per una
risposta non data;
b) la Percentuale di successo come rapporto tra Punteggio reale e Punteggio massimo realizzabile.
Le sezioni del test e gli intervalli di variazione dei Punteggi sono riportati nella seguente Tabella 32.

Tab. 32. Il test di Architettura e Design, composizione quesiti, tempi e punteggi.
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Riguardo alla struttura del Test 20051, le prime due sezioni sono state modificate non tanto
per decisione CISIA, ma in conformità al “Decreto Ministeriale 12 aprile 2006-Determinazione
modalità e contenuti prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica programmati
a livello nazionale” che ha elevato da 26 a 33 i quesiti della sezione di “Logica e Cultura Generale”, riducendo da 18 a 11 quelli di “Matematica e Fisica”. Queste modifiche hanno introdotto un
significativo squilibrio tra le sezioni del test, riducendo oltretutto proprio i quesiti della sezione di
Matematica e Fisica che in alcune Facoltà di Architettura e di Design era usata per verificare le
competenze scientifiche dei selezionati ed attribuire loro eventuali Obblighi Formativi. A ciò è da
aggiungere che i cambiamenti alla struttura del test impediscono un confronto statisticamente rigoroso tra i risultati del Test 2006 e quello dell’anno 2005, ed infine che la riduzione di un numero, già basso, di quesiti da ripartire tra matematica e fisica alza il rischio di fluttuazioni statistiche
indesiderate.
Per tenere conto di questi cambiamenti, controllarne e mitigarne gli effetti, il test CISIA è stato riformulato con l’obiettivo primario che la rimodulazione della difficoltà e dei tempi delle due
sezioni non modificasse la capacità discriminante del test.

1

Facoltà di Ingegneria ed Architettura - I risultati delle prove di ingresso - anno 2005, Edizioni ETS.
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II.8

Test 2006: risultati

I valori medi dei Punteggi e delle Percentuali di Successo, sia per le quattro sezioni, che per
l’intero Test, sono riportati in Tabella 33.
Come già osservato, il test 2006 è diverso da quello somministrato nel 2005: immutato tempo
e numero complessivo di quesiti, ma due sezioni del test 2006 (Logica e Cultura Generale, Matematica e Fisica) hanno subito variazioni nel numero dei quesiti e nei tempi, mentre sono rimaste
invariate le altre due sezioni (Storia, Disegno e Rappresentazione). Ciò nonostante nella stessa
Tabella 33 si sono riportati anche i risultati del test 2005, non tanto per proporre un confronto statisticamente rigoroso, quanto per consentire un apprezzamento qualitativo degli eventuali effetti
dei cambiamenti introdotti. Tenuto in debito conto che nel test, per come è progettato, i punteggi
massimi sono difficilmente ottenibili, dalla Tabella 33 emerge che nel 2006, così come l’anno precedente, i risultati in media non superano il 50% del punteggio massimo e sono al di sotto del
25% per la sezione di Matematica e Fisica, confermando così che le carenze nelle scienze esatte
sono una costante della popolazione studentesca che esce dalla scuola media superiore.

Tab. 33. Architettura e Design: valori medi nazionali e percentuali di successo test totale e singole aree. Confronto
rispetto al risultato del 2005.

Dal punto di vista statistico la situazione è rappresentata in dettaglio dalle distribuzioni ovvero
da come la popolazione studentesca è suddivisa in base al punteggio ottenuto e dai diagrammi di
frequenza percentuale cumulata. Le Figure da 49 a 53 sono relative al punteggio totale ed a
quelli parziali delle varie sezioni.
In Figura 49 sono riportati distribuzione del punteggio totale e frequenza percentuale cumulata
sia per il Test 2006 che per quello 2005. Sebbene in Tabella 33 tra i punteggi medi totali dei due
non vi sia un’apprezzabile differenza, lo spettro del Test 2006 appare leggermente “più largo”,
con una curva di frequenza cumulata un po’ meno “ripida”. Ciò permette di concludere che, nonostante i cambiamenti introdotti, non solo è stata mantenuta invariata la capacità discriminante
del test CISIA, ma che addirittura è, pur se leggermente, migliorata.
Come già detto, il confronto rigoroso tra i risultati del Test 2006 e quello dell’anno 2005 è possibile solo per le sezioni rimaste inalterate: Storia e Disegno e Rappresentazione.
La Figura 52, relativa alla sezione di Storia, mostra uno spettro di distribuzione con uno slittamento verso i bassi punteggi, denotando un aumento del livello di difficoltà rispetto al 2005, ma
la curva di frequenza cumulata indica che l’ampiezza dell’intervallo di punteggio in cui si colloca
la maggior parte della popolazione è praticamente la medesima, ovvero che è rimasta inalterata
la capacità discriminante della sezione.
In Figura 53, relativa alla sezione di Disegno e Rappresentazione, il confronto degli spettri e
delle frequenze mostra una semplificazione del test, ma con un sensibile aumento della capacità
discriminante, ovvero risulta più ampio l’intervallo di punteggio in cui si colloca la maggior parte
della popolazione.
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Comunque le distribuzioni di ogni sezione del test 2006 appaiono in genere vicine alla distribuzione normale, con soddisfacente capacità discriminante; infine rimangono totalmente confermate le carenze in Matematica e Fisica di una popolazione caratterizzata da un valore modale di soli
due punti su undici.

Fig. 49. Architettura e Design: suddivisione degli studenti partecipanti al test rispetto al punteggio totale. Confronto tra le distribuzioni 2005 e 2006.

Fig. 50. Architettura e
Design: suddivisione degli
studenti rispetto al punteggio acquisito per la sezione di Logica e Cultura Generale.
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Fig. 51. Architettura e Design: suddivisione degli studenti rispetto al punteggio
acquisito per la sezione di
Matematica e Fisica.

Fig. 52. Architettura e Design: suddivisione degli studenti rispetto al punteggio
acquisito per la sezione di
Storia. Confronto rispetto
al risultato del 2005.

Fig. 53. Architettura e Design: suddivisione degli studenti rispetto al punteggio
acquisito per la sezione di
Disegno e Rappresentazione. Confronto rispetto al
risultato del 2005.
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II. 9

Test e voto di diploma: una correlazione mancante

Per gli 8616 partecipanti alla prova del 4 settembre 2006 e per i quali si dispone del voto di diploma di scuola media superiore, è possibile cercare di mettere in evidenza quanto ai risultati
conseguiti nella scuola secondaria corrispondano quelli ottenuti nel test.
La Figura 54 mostra i Punteggi totali ottenuti nel Test dai partecipanti in possesso di un dato
voto di diploma. Anche se con qualche leggerissima differenza, la dispersione dei dati avvalora
fondamentalmente quanto emerso nel 2005 e quanto già detto e mostrato sia per il test di Ingegneria che per quello di Edile-Architettura. Risulta cioè ancora evidente una bassa correlabilità tra le due grandezze, ovvero, pur con la consueta incertezza statistica, il test sonda conoscenze, abilità ed attitudini che non è affatto detto siano proprio quelle valutate alla fine della
scuola secondaria.

Fig. 54. Architettura e Design:dispersione tra voto di maturità e punteggio totale acquisito al test.

86

II.10

Architettura e Design: i risultati nelle sedi a confronto

Come per i test precedentemente analizzati, anche per quello delle Facoltà di Architettura e
Design è possibile suddividere coloro che hanno affrontato la prova del 4 settembre 2006 in relazione alla sede universitaria dove l’hanno sostenuta. In questo modo i risultati ottenuti nelle sedi
universitarie elencate nella Tabella 31 sono stati raccolti in termini medi nel quadro sinottico offerto in Tabella 34.
Nella suddetta tabella, le colonne sono accorpate in tre raggruppamenti:
• FACOLTÀ
gruppo costituito da due colonne, contiene la identificazione della SEDE e il relativo numero N
di partecipanti alla prova; per facilitare il confronto tra le sedi è riportata una“sede virtuale”,
quella NAZIONALE, i risultati della quale sono i valori basati sull’intera popolazione nazionale;

• MEDIA SEZIONI TEST
gruppo di cinque colonne che riportano nell’ordine i Punteggi parziali medi registrati in ciascuna sezione del test (prime quattro colonne) e infine PT il Punteggio totale medio riportato nell’intero test (ultima colonna);

• GRADUATORIE
gruppo costituito da cinque colonne che contengono la posizione della sede quando la lista viene ordinata sulla base o dei punteggi medi parziali di ciascuna sezione del test o del punteggio
medio totale PT sull’intero test.
I dati della Tabella 34 sono riportati nella Figura 55 e nella Figura Aggregata 56.
Il confronto tra i risultati delle sedi può essere fonte di qualche equivoco e perciò è opportuno
un commento introduttivo per evitare conclusioni affrettate.

Tab. 34. Architettura e Design: sintesi dei punteggi medi acquisiti dagli studenti in ogni Facoltà e per ogni sezione
del test. I dati sono ordinati secondo i punteggi totali medi decrescenti. Nelle colonne di sinistra, graduatorie sezioni, sono riportati i valori di piazzamento delle sedi per ciascuna delle sezioni del test.
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Fig. 55. Architettura e Design: punteggio test totale, valori medi ottenuti dagli studenti che hanno sostenuto il
test nelle diverse sedi.

Dal momento che la posizione di una sede nella graduatoria è determinata dai risultati di coloro che l’hanno scelta per sostenere la prova selettiva, non è irragionevole attribuire alla graduatoria medesima una indicazione della capacità di una data sede di attrarre buoni studenti. Per
verificare una tale ipotesi si dovrebbe disporre dei dati relativi sia alla votazione di diploma che
alla provincia in cui è ubicata la scuola superiore frequentata dai candidati che si sono presentati
presso una data sede.
Per il test di Ingegneria del 2006 la disponibilità di queste informazioni ha consentito di tracciare un quadro della mobilità studentesca all’interno del territorio nazionale e delle scelte operate dagli allievi; purtroppo per il test di Architettura e Design non si dispone di queste informazioni in modo completo ed omogeneo a livello territoriale. Solo per i Politecnici di Torino e Milano, lo
IUAV di Venezia, le Facoltà di Cesena e Trieste abbiamo dati sufficienti e sarà mostrato in seguito
come, su questa base, sia stato possibile correlare il risultato al test, da un lato, con la regione
di provenienza degli studenti e, dall’altro, con la sede in cui hanno effettuato il test.
Naturalmente rimane un obiettivo CISIA la raccolta più completa possibile dei dati in modo che
si possa trarne una rappresentazione affidabile della mobilità studentesca e delle scelte operate
dagli allievi.
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Fig. 56. Architettura e Design: valori medi ottenuti dagli studenti nelle diverse sezioni del test e per le diverse sedi effettuazione. I dati sono ordinati secondo
valori decrescenti dei punteggi ottenuti in ciascuna sede.

Architettura e Design: i risultati nelle sedi a confronto
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II.11

Scuola secondaria e test di ingresso

Sull’intero numero di 12414 partecipanti al test di Architettura 2006 il tipo di scuola superiore di provenienza è noto solamente per 7043 partecipanti, tutti praticamente appartenenti a
sedi collocate al Nord: i Politecnici di Torino e Milano, lo IUAV di Venezia, le Facoltà di Cesena e
Trieste.

Tenuto in conto che attualmente in Italia l’istruzione media superiore è impartita in un numero
considerevole di istituti, le scuole sono state raggruppate secondo criteri di affinità come già riportato in Tabella 28. La popolazione dei 7043 allievi è stata suddivisa in base alle tipologie suddette: per i diplomati di ciascuna tipologia di scuola la Tabella 35 riporta il voto medio di diploma
e i punteggi medi riportati in ciascuna sezione e nel test complessivo.

Tab. 35. Architettura e Design: per la tipologia di scuola di provenienza, i punteggi medi per ogni sezione e per il
test complessivo.

In Figura 57 sono mostrate le distribuzioni del voto di diploma, per ciascuna categoria di scuola, ad esclusione della tipologia AL considerata poco indicativa per la sua eterogeneità. Da notare
che, se il maggior contributo alle votazioni massime è quello delle scuole ad Indirizzo Artistico, e
dei Licei Classici, vi sono contributi non trascurabili dei licei sulle votazioni medie e medio basse.
Per le diverse scuole (eccettuata ancora la categoria AL) i dettagli statistici del punteggio medio riportato sull’intero test sono visibili in Figura 58. Tra i vari tipi di scuola si registrano differenze più o meno sensibili, ma il confronto è disturbato dalla presenza di forti fluttuazioni presenti nelle distribuzioni di alcune categorie di scuole per le quali si ha un numero di dati disponibili statisticamente problematico.

In Figura 59, in relazione ai tipi di scuola della figura precedente, si sono confrontati i punteggi
test e voti di diploma con rispettivi valori medi nazionali adoperando per questi ultimi l’artificio di
far coincidere le ordinate con un’opportuna scelta delle scale. In questo modo si ha un immediato apprezzamento dello scarto tra voto di diploma e risultato del test e questo confronto, anche
se è criticabile come un po’ troppo intuitivo, comunque fornisce un’indicazione sintetica su quanto la formazione impartita dal tipo di scuola risponda ai requisiti che il test intende sondare.
Spiccano tra tutti lo scostamento registrato per le scuole ad Indirizzo Artistico ed il risultato inaspettato degli studenti che provengono dagli istituti Tecnico Commerciali; gli scostamenti negativi sono da ricondursi al fatto che il voto di diploma riguarda una formazione impartita, spesso più
ampia di quanto sia sondato dal test e talvolta diversamente orientata.
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Scuola secondaria e test di ingresso

Fig. 57. Architettura e Design: distribuzione voti di maturità per tipologia di scuola di provenienza.

Fig. 58. Architettura e Design: distribuzione degli studenti rispetto al punteggio test totale. Il numero esiguo del
campione analizzato per alcune tipologie di scuola crea l’elevata dispersione visibile nel grafico.
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Fig. 59. Architettura e Design: Punteggi test medio e voti di diploma medi per ogni tipologia di scuola. I valori degli assi sono stati eguagliati sul punteggio medio nazionale e sul voto di diploma medio nazionale.

Emergono comunque differenze inconciliabili con l’opinione corrente che guarda ai corsi di
Laurea in Architettura e Design come sbocco naturale per alcuni tipi di diploma. Per esempio il risultato degli istituti Tecnico Commerciali è certamente basato su un campione molto ridotto per
trarne conclusioni generali, ma attesta comunque l’opportunità di un’azione di orientamento in
grado di valorizzare ed indirizzare verso una scelta corretta gli allievi che, indipendentemente dal
percorso scolastico seguito, potrebbero mostrarsi particolarmente adatti per Facoltà come Architettura e Design.
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II.12

Territorio e test di ingresso

Dei 12425 studenti che hanno svolto la prova nel settembre 2006 per 7193 si dispone del dato
della provincia in cui sono stati compiuti gli studi. Questi dati provengono, esclusivamente da
cinque sedi universitarie: i Politecnici di Milano e Torino, lo IUAV di Venezia, le Facoltà di Cesena
e Trieste.
Per il campione suddetto, i 7193 studenti sono stati suddivisi sia in base alla regione in cui hanno compiuti gli studi medi superiori, che alla sede in cui hanno sostenuto la prova. Nella Tabella
36 i voti medi di diploma, i punteggi medi nelle sezioni e nel test complessivo sono presentati in
due quadri distinti: uno corrisponde alla suddivisione per
regione, l’altro a quella per sede. In quest’ultimo da notare che per la sede di Trieste i dati relativi al voto di diploma non sono disponibili.
Limitatamente al voto di diploma e al punteggio totale
nel test, le Carte 26 e 27 forniscono le distribuzioni regionali, ovvero i valori medi per gli studenti della regione

Carta 26. Architettura e Design: voto di diploma medio per ogni regione di provenienza scolastica. La tonalità colore cresce al crescere del
valore.

Tab. 36. Architettura e Design: del campione nazionale di cui
si dispone della regione in cui hanno sostenuto gli studi medi
superiori, i campioni analizzati e punteggi nelle sezioni e per il
test totale. Lo stesso campione è poi riaggregato per Sede in
cui è stato effettuato il test.
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Carta 27. Architettura e Design: punteggio
medio totale medio per ogni regione di provenienza scolastica. La tonalità colore cresce al
crescere del valore.
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Carta 28. Architettura e Design: voto di diploma medio per ogni regione di effettuazione del test. La tonalità colore cresce al crescere del valore.

Carta 29. Architettura e Design: punteggio totale
medio per ogni regione in cui è stato effettuato il test.
La tonalità colore cresce al crescere del valore.

dove è stato conseguito il diploma; le Carte 28 e 29 danno invece le distribuzioni per ubicazione
geografica della sede universitaria, ovvero i medesimi valori per gli studenti che hanno sostenuto
la prova in una delle cinque sedi.
Lo sviluppo naturale dell’indagine condotta su base territoriale sarebbe l’identificazione della
mobilità studentesca, ma carenza di dati e mancanza di omogeneità dei medesimi non consigliano di procedere ulteriormente; tuttavia è almeno possibile individuare i bacini geografici da cui
attingono le cinque sedi universitarie esaminate.
La Tabella 37 offre un quadro sinottico di lettura del tutto immediata. Il bacino geografico dal
quale provengono gli studenti di una sede è fornito dalla riga ad essa relativa. La casella in caratteri rossi dà quanti sono gli studenti provenienti dalla regione in cui è ubicata la sede; discendendo la colonna, si individua la casella in caratteri verdi, il cui dato è da confrontare con quello
riportato nella casella in caratteri azzurri alla fine della riga della sede: la differenza tra la cifra in
azzurro e quella in verde fornisce la differenza tra quanti studenti sono attratti dalla sede e
quanti, appartenendo alla regione in cui la sede è collocata, dovrebbero far parte del suo bacino
naturale di utenza.

Tab. 37. Architettura e Design: la mobilità sul territorio nazionale. Le regioni di provenienza e le sedi in cui sono
stati svolti i test d’ingresso.
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II.13

Le tipologie di scuola e le zone geografiche

I 7043 studenti di cui si conosce scuola e zona geografica in
cui hanno compiuti gli studi, se
suddivisi in base alle 20 regioni ed
a tutte le otto categorie di scuole
individuate da Tabella 28, non
sempre offrono coorti statisticamente affidabili per numerosità.
Per questo motivo ci si è limitati
alle cinque categorie di scuole di
maggior peso numerico (Istituti
per Geometra, Scuole ad Indirizzo
Artistico, Istituti Tecnici Industriali, Licei Classici, Licei Scientifici) e
solo ad otto regioni (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia,
Trentino Alto Adige, Veneto).
In questo modo la popolazione
esaminata risulta composta da
5760 allievi suddivisi in quaranta
coorti, ciascuna corrispondente
ad una delle suddette cinque categorie di scuole, e ad una delle
otto regioni considerate.

La Tabella 38 fornisce per ogni
coorte un quadro sintetico dei
voti di diploma e dei punteggi ottenuti nelle quattro sezioni del
test e nell’intero test.
Per alcune tipologie di scuola
la scarsa numerosità delle coorti
impedisce conclusioni statisticamente affidabili, mentre per gli
Istituti per Geometra, le Scuole
ad Indirizzo Artistico ed i Licei
Scientifici si può tentare di correlare le variazioni dei voti e dei
punteggi con la collocazione geografica della scuola, non dimenticando tuttavia che i dati analizzati sono relativi ai soli partecipanti alla prova presso cinque
sedi: i Politecnici di Milano e Torino, lo IUAV di Venezia, le Facoltà
di Cesena e Trieste.

Tab. 38. Architettura e Design: risultati del campione riaggregato per
tipologia di scuola di provenienza e per regione in cui sono stati compiuti gli studi medi superiori. Sono stati omessi i risultai delle regioni di
cui non si dispone di un dato sufficiente.
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Per gli Istituti per Geometra, le Scuole ad Indirizzo Artistico ed i Licei Scientifici le distribuzioni
geografiche dei voti medi di diploma e dei punteggi medi dell’intero test sono riportati nella Carte
Multiple 30, 31 e 32. Si hanno ancora inversioni di tonalità, tra voti di diploma e punteggio test,
ma queste non concordano con quelle mostrate nelle Carte 24 e 25 per Ingegneria Edile-Architettura. Molto probabilmente ciò è da attribuirsi alla mancanza di omogeneità territoriale del
campione analizzato. Infatti, da un lato si ricordi che i dati sono quelli dei partecipanti alla prova
presso solo cinque sedi, dall’altro è verosimile una qualche autoselezione da parte di coloro che
lasciano la regione in cui si sono diplomati, per tentare di accedere ad una sede universitaria di
un’altra regione.

Carta Multipla 30. Architettura e Design: tra gli studenti che provengono dagli
Istituti tecnici per Geometra, voto di diploma e
punteggio test totale per
ogni regione in cui sono stati
compiti gli studi.

Carta Multipla 31. Architettura e Design: tra gli studenti che provengono dagli
Istituti ad indirizzo Artistico, voto di diploma e
punteggio totale medio per
ogni regione in cui sono stati
compiti gli studi.

Carta Multipla 32. Architettura e Design: tra gli studenti
che provengono dai Licei
Scientifici, voto di diploma
e punteggio totale medio per
ogni regione in cui sono stati
compiti gli studi.
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CONFRONTO TRA INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA
E ARCHITETTURA E DESIGN

Il fatto che per i corsi di laurea in Ingegneria Edile-Architettura e per quelli delle Facoltà di Architettura e Design la prova di accesso sia la medesima suggerisce di operare un confronto tra i
risultati ottenuti. Non si tratta di mettere a confronto le diverse Facoltà, quanto di indagare se
esistano, e quali siano, le differenze tra coloro che aspirano ad iscriversi ai corsi di laurea a numero chiuso dell’una o dell’altra Facoltà. Il confronto non è favorito dalla diversa dimensione numerica delle due popolazioni e dalla loro diversa distribuzione sul territorio nazionale, e perciò ci
si è limitati ai dati complessivi, senza alcuna analisi disaggregata, se non per le sezioni in cui il
test si articola.

II.14

Popolazioni e voto di diploma

Le popolazioni messe a confronto, riportate in Tabella 39, non sono numericamente equivalenti; quella di Ingegneria Edile-Architettura è circa 1/3 dell’altra, ma comunque da considerarsi del
tutto sufficiente dal punto di vista dell’affidabilità statistica. L’incremento, nel 2006 rispetto all’anno 2005, delle dimensioni della popolazione, per Architettura e Design, è la conseguenza dell’aumentato numero di sedi universitarie che adottano il Test CISIA; per Ingegneria Edile-Architettura, il numero delle sedi che hanno adottato il Test CISIA è invece rimasto invariato e dunque
l’incremento corrisponde ad un vero aumento del numero di candidati.
Le distribuzioni sul voto di diploma delle popolazioni a confronto sono illustrate nella Figura 60.
Se ne deduce subito che tra le coorti che hanno il massimo dei voti c’è una differenza di circa
il 12%, mentre tra quelle che hanno il minimo la differenza è del 4%; ciò conferma che la popolazione che sceglie Ingegneria Edile-Architettura si autoseleziona sulla base di una particolare
percezione del percorso formativo che la attende. Su quali elementi di giudizio si fondi tale percezione è certo un quesito interessante, che però va al di là degli scopi di questa indagine.

Tab. 39. Confronto Ingegneria Edile-Architettura/Architettura-Design: sintesi dei dati analizzati, valori medi e percentuali di successo per ogni area del test e per il test complessivo. Anni 2005 e 2006.
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Fig. 60. Confronto Ingegneria Edile-Architettura/Architettura-Design: distribuzione percentuale degli studenti per
voto di diploma espresso in 100esimi.
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II.15

Confronto dei risultati

I risultati ottenuti nel test dalle due popolazioni sono riepilogati, per le prove degli anni 2006 e
2005, in Tabella 39 che mostra i relativi dati di sintesi: numero di partecipanti alle prove, risultati
conseguiti nelle sezioni e nell’intero test riportati sia come punteggi, che come percentuali di
successo1.
I risultati sono illustrati in Figura 61 che mette a confronto i valori medi delle percentuali di
successo per ogni sezione e per l’intero test sia per il Test 2006, che per il Test 2005, anche se la
loro struttura è diversa per numero di quesiti e tempi in due delle quattro sezioni.
L’esame dei dati indica che le differenze riscontrabili nel 2006 tra i risultati dei candidati ad Ingegneria Edile-Architettura e quelli dei candidati ad Architettura e Design confermano la situazione dell’anno 2005: tra le due popolazioni esistono sensibili differenze nei risultati della sezione di
“Matematica e Fisica” e differenze più contenute ma altrettanto rilevabili in quelli delle sezioni di
“Storia” e di “Disegno e Rappresentazione”. Siamo perciò di fronte a due popolazioni con differenti conoscenze di base e attitudini diverse: una con una formazione scientifica più solida, l’altra
con una formazione storico-artistica più adeguata. Nonostante ciò, la differenza complessiva è
molto contenuta ed il punteggio medio totale delle due popolazioni è solo leggermente diverso.
I dettagli statistici dei risultati sono illustrati nelle Figure da 62 a 66. Nella prima è riportato il
confronto tra le due distribuzioni sul punteggio, da cui con difficoltà si può apprezzare la leggera
prevalenza dell’una popolazione sull’altra.
Nelle Figure da 63 a 66 sono mostrate distribuzioni e frequenze percentuali cumulate. In queste figure è possibile apprezzare la differenza nei punteggi riportati dalle due popolazioni nelle
quattro sezioni del test. In particolare nelle Figure 64 e 65 la differenza è evidenziata dall’andamento delle frequenze cumulate, ricordando che per queste curve come ordinata si ha la percentuale della popolazione che ha ottenuto un punteggio inferiore o uguale a quello dell’ascissa corrispondente.

Fig. 61. Confronto Ingegneria Edile-Architettura/Architettura-Design:
percentuali di successo, per ogni
area del test, per il test totale, per gli anni 2005 e
2006.

1

La percentuale di successo è il rapporto tra Punteggio reale e Punteggio massimo realizzabile.
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Fig. 62. Confronto Ingegneria Edile-Architettura/Architettura-Design: distribuzione degli studenti rispetto al punteggio totale.

Fig. 63. Confronto Ingegneria
Edile-Architettura/Architettura-Design: distribuzione degli
studenti rispetto al punteggio
acquisito nella sezione di Logica e Cultura Generale.
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Fig. 64. Confronto Ingegneria
Edile-Architettura/Architettura-Design: distribuzione degli
studenti rispetto al punteggio
acquisito nella sezione di Matematica e Fisica.

Fig. 65. Confronto Ingegneria Edile-Architettura/Architettura-Design: distribuzione
degli studenti rispetto al
punteggio acquisito nella sezione di Storia.

Fig. 66. Confronto Ingegneria
Edile-Architettura/Architettura-Design: distribuzione degli
studenti rispetto al punteggio
acquisito nella sezione di Disegno e Rappresentazione.
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studi, la seconda per regione in cui il test è stato svolto, la terza il risultato di coloro i
quali pur provenendo dalle regioni hanno svolto il test altrove.
Carta Multipla 11. Ingegneria: le tre Carte, dall’alto, riportano il voto di diploma medio
degli studenti che hanno svolto il test fuori dalla regione in cui hanno compiuto gli studi
medi superiori, degli studenti che hanno compiuto gli studi nelle regioni raffigurate, che
hanno svolto il test nelle regioni.
Carta Multipla 12. Ingegneria: le tre Carte, dall’alto, riportano il punteggio test totale
medio degli studenti che hanno svolto il test fuori dalla regione in cui hanno compiuto
gli studi medi superiori, degli studenti che hanno compiuto gli studi nelle regioni raffigurate, che hanno svolto il test nelle regioni.
Tab. 16. Ingegneria: il campione di 18915 dati è riaggregato per tipologia di scuola di provenienza e per regione in cui sono stati compiuti gli studi medi superiori; campioni analizzati, punteggi medi per ogni sezione del test e totale, voto medio di diploma per ogni
tipologia di scuola e per ogni regione.
Carta Multipla 13. Ingegneria: per gli studenti che hanno frequentato i Licei Scientifici, il
voto di diploma medio, il punteggio test totale e per ogni sezione in funzione delle diverse regioni in cui sono stati compiuti gli studi.
Carta Multipla 14. Ingegneria: per gli studenti che hanno frequentato gli Istituti Tecnici
Industriali, il voto di diploma medio, il punteggio test totale e per ogni sezione in funzione delle diverse regioni in cui sono stati compiuti gli studi.
Carta Multipla 15. Ingegneria: per gli studenti che hanno frequentato gli Istituti Tecnici
per Geometra, il voto di diploma medio, il punteggio test totale e per ogni sezione in
funzione delle diverse regioni in cui sono stati compiuti gli studi.
Carta Multipla 16. Ingegneria: per gli studenti che hanno frequentato gli Istituti Tecnici
Commerciali, il voto di diploma medio, il punteggio test totale e per ogni sezione in
funzione delle diverse regioni in cui sono stati compiuti gli studi.
Carta Multipla 17. Ingegneria: per gli studenti che hanno frequentato i Licei Classici, il
voto di diploma medio, il punteggio test totale e per ogni sezione in funzione delle diverse regioni in cui sono stati compiuti gli studi.
Tab. 17. Ingegneria: la mobilità sul territorio nazionale. Le regioni di provenienza e le regioni in cui sono stati svolti i test d’ingresso, sulla diagonale in rosso, gli studenti che
provengono dalle diverse regioni e che hanno effettuato il test nella stessa regione.
Carta Multipla 18. Ingegneria: le quattro regioni che hanno il maggior apporto di studenti provenienti da fuori regione. Nelle Carte il totale degli studenti che hanno svolto il
test compreso il dato proprio di ciascuna.
Carta Multipla 19. Ingegneria: le quattro regioni che hanno il maggior numero di studenti
che lasciano la regione per effettuare il test in altra regione. Nelle Carte il totale degli
studenti che hanno svolto il test nelle diverse regioni compreso il dato proprio di ciascuna.
Tab. 18. Ingegneria: il risultato dei 250 migliori punteggi totali dal campione di 18915
dati. Le provenienze regionali e anche provinciali, la distinzione per genere, la media
complessiva dei punteggi ottenuti.
Tab.19. Ingegneria: le sedi universitarie in cui svolgono il test i migliori 250 punteggi a livello nazionale, distinzione per genere. Nel grafo i dati per sede.
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Fig. 31. Ingegneria: distinzione per genere dei migliori 250 punteggi nazionali, la percentuale rispetto ai campioni totali di genere.
Tab. 20. Ingegneria: il risultato dei 1000 migliori punteggi totali del campione di 18915
dati. Le provenienze regionali e anche provinciali, la distinzione per genere, la media
complessiva dei punteggi ottenuti.
Tab. 21. Ingegneria: le sedi universitarie in cui svolgono il test circa i migliori 1000 punteggi a livello nazionale, distinzione per genere. Nel grafico i dati per sede.
Fig. 32. Ingegneria: distinzione per genere dei migliori 1000 punteggi nazionali, la percentuale rispetto ai campioni totali di genere.
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Edile-Architettura

Tab. 22. Ingegneria Edile-Architettura: università analizzate e numero di dati.
Fig. 33. Ingegneria Edile-Architettura: distribuzione nazionale degli studenti in funzione
del voto di maturità. I dati si riferiscono ad un campione di 2871 dati sul totale tra cui
quelle delle Femmine (F) e dei Maschi (M).
Tab. 23. Il test di Ingegneria Edile-Architettura, composizione quesiti, tempi e punteggi.
Tab. 24. Ingegneria Edile-Architettura: valori medi nazionali e percentuali di successo, al
test e alle singole aree del test, confronto 2005-2006. Utilizzando un sotto campione ridotto, raffronto tra le differenze di genere per il test 2006.
Fig. 34. Ingegneria Edile-Architettura: suddivisione degli studenti partecipanti al test rispetto al punteggio totale, confronto tra gli anni 2005 e 2006. Nella figura a margine il
confronto di genere per il test 2006.
Fig. 35. Ingegneria Edile-Architettura: suddivisione degli studenti rispetto al punteggio acquisito per la sezione di Logica e Cultura Generale. Nella figura a margine il confronto di genere sulla sezione.
Fig. 36. Ingegneria Edile-Architettura: suddivisione degli studenti rispetto al punteggio acquisito per la sezione di Matematica e Fisica. Nella figura a margine il confronto di genere sulla sezione.
Fig. 37. Ingegneria Edile-Architettura: suddivisione degli studenti rispetto al punteggio acquisito per la sezione di Storia, confronto tra gli anni 2005 e 2006. Nella figura a margine il confronto di genere per il test 2006.
Fig. 38. Ingegneria Edile-Architettura: suddivisione degli studenti rispetto al punteggio acquisito per la sezione di Disegno e Rappresentazione, confronto tra gli anni 2005 e
2006. Nella figura a margine il confronto di genere per il test 2006.
Fig. 39. Ingegneria Edile-Architettura: dispersione tra voto di maturità e punteggio totale
acquisito al test.
Tab. 25. Ingegneria Edile-Architettura: sintesi dei punteggi medi acquisiti dagli studenti
in ogni Facoltà e per ogni sezione del test. I dati sono ordinati secondo i punteggi totali medi decrescenti. Ugualmente per ogni sede sono stati calcolati i migliori 10 punteggi e il miglior 1% di sede. Nelle colonne di sinistra, le graduatorie per le sezioni del
test, è indicata numericamente la posizione della sede per ciascuna delle sezioni del
test.
Fig. 40. Ingegneria Edile-Architettura: punteggio test totale, valori medi ottenuti dagli studenti che hanno sostenuto il test nelle diverse sedi.
Fig. 41. Ingegneria Edile-Architettura: valori medi ottenuti dai migliori dieci di ogni sede
sul punteggio complessivo.
Fig. 42. Ingegneria Edile-Architettura: percentuale di successo nelle diverse sezioni del
test degli studenti che hanno sostenuto il test nelle diverse sedi.
Tab. 26. Ingegneria Edile-Architettura: risultati medi per ogni sezione del test e per genere ripartiti per macrozona in cui sono stati compiuti gli studi medi superiori.
Carta Multipla 20. Ingegneria Edile-Architettura: punteggio totale femmine e maschi per
zona geografica.
Carta 21. Ingegneria Edile-Architettura: voto di diploma medio per ogni zona di provenienza scolastica. La tonalità colore cresce al crescere del valore.
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Carta 22. Ingegneria Edile-Architettura: punteggio medio test totale per ogni zona di
provenienza scolastica. La tonalità colore cresce al crescere del valore.
Carta Multipla 23. Ingegneria Edile-Architettura: punteggi medi per ogni sezione del test
per provenienza zonale degli studenti. La tonalità colore cresce al crescere del valore.
Tab. 27. Ingegneria Edile-Architettura: punteggi medi per sezione e per test complessivo,
suddivisi per macrozone e per genere. Sottotabelle relative a: studenti per zona di provenienza scolastica, per zona di effettuazione del test, studenti che compiendo gli studi
in una delle zone hanno poi effettuato il test in un’altra.
Fig. 43. Ingegneria Edile-Architettura: punteggi test totali per le diverse tipologie di zone
(provenienza scolastica, effettuazione del test, mobilità tra zone).
Tab. 28. Tipologie con cui sono state suddivise le scuole di provenienza degli studenti partecipati al test.
Tab. 29. Ingegneria Edile-Architettura: punteggi medi per ogni sezione e per il test complessivo in funzione della tipologia di scuola di provenienza.
Fig. 44. Ingegneria Edile-Architettura: dei diplomati, la percentuale del campione in base
alla tipologia di scuola secondaria superiore frequentata.
Fig. 45. Ingegneria Edile-Architettura: distribuzione voti di maturità per tipologia di scuola
di provenienza.
Fig. 46. Ingegneria Edile-Architettura: distribuzione degli studenti rispetto al punteggio
test totale.
Fig. 47. Ingegneria Edile-Architettura: per tipologia di scuola il punteggio test totale e il
raffronto con il voto di maturità. I valori degli assi sono stati eguagliati sul punteggio
medio nazionale e sul voto di diploma medio nazionale.
Tab. 30. Ingegneria Edile-Architettura: per tipologia di scuola di provenienza e per zona
geografica in cui sono stati compiuti gli studi il dato sui campioni analizzati, i punteggi
medi per ogni sezione del test e totale e il voto medio di diploma.
Carta Multipla 24. Ingegneria Edile-Architettura: tra gli studenti che provengono dagli
Istituti tecnici per Geometra, voto di diploma medio e punteggio totale medio per
ogni zona geografica. La tonalità colore cresce al crescere del valore.
Carta Multipla 25. Ingegneria Edile-Architettura: tra gli studenti che provengono dai Licei
Scientifici, voto di diploma medio e punteggio totale medio per ogni zona geografica.
La tonalità colore cresce al crescere del valore.
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Tab. 31. Architettura e Design: università analizzate e numero di dati per ciascuna sede e
complessivo.
Fig. 48. Architettura e Design: suddivisione percentuale degli studenti in funzione del voto
di diploma di maturità espresso in 100esimi.
Tab. 32. Il test di Architettura e Design, composizione quesiti, tempi e punteggi.
Tab. 33. Architettura e Design: valori medi nazionali e percentuali di successo test totale e
singole aree. Confronto rispetto al risultato del 2005.
Fig. 49. Architettura e Design: suddivisione degli studenti partecipanti al test rispetto al
punteggio totale. Confronto tra le distribuzioni 2005 e 2006.
Fig. 50. Architettura e Design: suddivisione degli studenti rispetto al punteggio acquisito
per la sezione di Logica e Cultura Generale.
Fig. 51. Architettura e Design: suddivisione degli studenti rispetto al punteggio acquisito
per la sezione di Matematica e Fisica.
Fig. 52. Architettura e Design: suddivisione degli studenti rispetto al punteggio acquisito
per la sezione di Storia. Confronto rispetto al risultato del 2005.
Fig. 53. Architettura e Design: suddivisione degli studenti rispetto al punteggio acquisito
per la sezione di Disegno e Rappresentazione. Confronto rispetto al risultato del
2005.
Fig. 54. Architettura e Design:dispersione tra voto di maturità e punteggio totale acquisito
al test.
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Tab. 34. Architettura e Design: sintesi dei punteggi medi acquisiti dagli studenti in ogni
Facoltà e per ogni sezione del test. I dati sono ordinati secondo i punteggi totali medi
decrescenti. Nelle colonne di sinistra, graduatorie sezioni, sono riportati i valori di piazzamento delle sedi per ciascuna delle sezioni del test.
Fig. 55. Architettura e Design: punteggio test totale, valori medi ottenuti dagli studenti
che hanno sostenuto il test nelle diverse sedi.
Fig. 56. Architettura e Design: valori medi ottenuti dagli studenti nelle diverse sezioni del
test e per le diverse sedi effettuazione. I dati sono ordinati secondo valori decrescenti
dei punteggi ottenuti in ciascuna sede.
Tab. 35. Architettura e Design: per Tab. 36. Architettura e Design: del campione nazionale
di cui si dispone della regione in cui hanno sostenuto gli studi medi superiori, i campioni
analizzati e punteggi nelle sezioni e per il test totale. Lo stesso campione è poi riaggregato per Sede in cui è stato effettuato il test.la tipologia di scuola di provenienza, i punteggi medi per ogni sezione e per il test complessivo.
Fig. 57. Architettura e Design: distribuzione voti di maturità per tipologia di scuola di provenienza.
Fig. 58. Architettura e Design: distribuzione degli studenti rispetto al punteggio test totale. Il numero esiguo del campione analizzato per alcune tipologie di scuola crea l’elevata
dispersione visibile nel grafico.
Fig. 59. Architettura e Design: Punteggi test medio e voti di diploma medi per ogni tipologia di scuola. I valori degli assi sono stati eguagliati sul punteggio medio nazionale e sul
voto di diploma medio nazionale.
Tab. 36. Architettura e Design: del campione nazionale di cui si dispone della regione in
cui hanno sostenuto gli studi medi superiori, i campioni analizzati e punteggi nelle sezioni e per il test totale. Lo stesso campione è poi riaggregato per Sede in cui è stato
effettuato il test.
Carta 26. Architettura e Design: voto di diploma medio per ogni regione di provenienza
scolastica. La tonalità colore cresce al crescere del valore.
Carta 27. Architettura e Design: punteggio medio totale medio per ogni regione di
provenienza scolastica. La tonalità colore cresce al crescere del valore.
Carta 28. Architettura e Design: voto di diploma medio per ogni regione di effettuazione del test. La tonalità colore cresce al crescere del valore.
Carta 29. Architettura e Design: punteggio totale medio per ogni regione in cui è stato
effettuato il test. La tonalità colore cresce al crescere del valore.
Tab. 37. Architettura e Design: la mobilità sul territorio nazionale. Le regioni di provenienza e le sedi in cui sono stati svolti i test d’ingresso.
Tab. 38. Architettura e Design: risultati del campione riaggregato per tipologia di scuola di
provenienza e per regione in cui sono stati compiuti gli studi medi superiori. Sono stati
omessi i risultai delle regioni di cui non si dispone di un dato sufficiente.
Carta Multipla 30. Architettura e Design: tra gli studenti che provengono dagli Istituti
tecnici per Geometra, voto di diploma e punteggio test totale per ogni regione in cui
sono stati compiti gli studi.
Carta Multipla 31. Architettura e Design: tra gli studenti che provengono dagli Istituti ad
indirizzo Artistico, voto di diploma e punteggio totale medio per ogni regione in cui
sono stati compiti gli studi.
Carta Multipla 32. Architettura e Design: tra gli studenti che provengono dai Licei Scientifici, voto di diploma e punteggio totale medio per ogni regione in cui sono stati compiti gli studi.
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Confronto tra Ingegneria Edile-Architettura e Architettura e Design
Tab. 39. Confronto Ingegneria Edile-Architettura/Architettura-Design: sintesi dei dati analizzati, valori medi e percentuali di successo per ogni area del test e per il test complessivo. Anni 2005 e 2006.
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Fig. 60. Confronto Ingegneria Edile-Architettura/Architettura-Design: distribuzione percentuale degli studenti per voto di diploma espresso in 100esimi.
Fig. 61. Confronto Ingegneria Edile-Architettura/Architettura-Design: percentuali di successo, per ogni area del test, per il test totale, per gli anni 2005 e 2006.
Fig. 62. Confronto Ingegneria Edile-Architettura/Architettura-Design: distribuzione degli
studenti rispetto al punteggio totale.
Fig. 63. Confronto Ingegneria Edile-Architettura/Architettura-Design: distribuzione degli
studenti rispetto al punteggio acquisito nella sezione di Logica e Cultura Generale.
Fig. 64. Confronto Ingegneria Edile-Architettura/Architettura-Design: distribuzione degli
studenti rispetto al punteggio acquisito nella sezione di Matematica e Fisica.
Fig. 65. Confronto Ingegneria Edile-Architettura/Architettura-Design: distribuzione degli
studenti rispetto al punteggio acquisito nella sezione di Storia.
Fig. 66. Confronto Ingegneria Edile-Architettura/Architettura-Design: distribuzione degli
studenti rispetto al punteggio acquisito nella sezione di Disegno e Rappresentazione.
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