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Il presente volume viene redatto in occasione del convegno organizzato dal CISIA il 23 ottobre 2020 
sui temi dell’accesso e dell’orientamento agli studi universitari che, collocandosi in continuità con le 
tematiche affrontate nel convegno Orientamento e accesso all’università, tenuto a Napoli nel 2017,1 ap-
profondisce ed ampia gli studi sviluppati in quella sede. 

Da anni il CISIA si è posto l’obiettivo di rendere il test d’accesso all’università uno strumento sempre 
più efficace per aiutare gli studenti nella scelta del proprio percorso universitario.
Vale la pena ricordare che l’esame di diploma della scuola secondaria di secondo grado non può essere 
utilizzato come prova sostitutiva dei test di accesso, in quanto i due momenti hanno finalità completa-
mente diverse; mentre infatti l’esame di stato certifica il raggiungimento degli obiettivi formativi degli 
studi secondari, differenziati per le diverse tipologie di scuole, la prova d’accesso è volta invece ad accer-
tare le attitudini degli studenti e il possesso delle conoscenze ritenute necessarie ad affrontare un deter-
minato corso di studio universitario appartenente a una specifica area disciplinare, indipendentemente 
dalla scuola di provenienza: l’esame di stato riguarda dunque gli studi compiuti, la prova d’accesso quel-
li da compiere. Per tale ragione utilizzare il voto di diploma come criterio di accesso ai corsi universitari, 
oltre ad essere inappropriato perché non conforme alla normativa vigente, risulta anche fuorviante e 
disorientante per gli studenti.

Per svolgere un’efficace azione di orientamento i test d’accesso devono essere ben strutturati, fondati su 
solide basi scientifiche e formulati nel rispetto di sillabi precisi, predisposti per definire accuratamente 
le conoscenze e le capacità che le comunità scientifiche competenti ritengono che gli studenti debbano 

1 Convegno: Orientamento e accesso all’università; quali strumenti e quali azioni innovative? Università degli Studi di Napoli Federico 
II - Napoli, 25 ottobre 2017 (https://www.cisiaonline.it/convegno/). Documenti predisposti in occasione del Convegno: Orientamento 
e accesso all’università. L’evoluzione dei Test Standard CISIA. La predittività del test sulle carriere degli studenti.
(https://www.cisiaonline.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/09/Predittivita_del_test.pdf).
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possedere per affrontare adeguatamente un determinato percorso universitario. Per tale motivo l’intero 
processo che porta alla predisposizione dei test è sviluppato e validato scientificamente da commissioni 
disciplinari appositamente costituite e coordinate dal CISIA.

Ma, per quanto competenti ed esperte siano le commissioni, è sempre necessario verificare a posteriori 
che i test forniscano indicazioni statisticamente attendibili sulle attitudini degli studenti ad affrontare 
gli specifici studi universitari per i quali essi sono predisposti. Il problema fondamentale dell’attendi-
bilità statistica dei test può essere ricondotto al fatto che i risultati ottenuti possiedano una robusta 
valenza predittiva rispetto alla carriera universitaria degli studenti; in tal caso, il test può essere legitti-
mamente utilizzato anche come equo strumento di selezione nei corsi ad accesso programmato, a tutela 
degli studenti più capaci e meritevoli.

Il CISIA, operando costantemente di concerto con le comunità universitarie di riferimento, ha fatto 
della valenza scientifica delle prove di accesso il suo cardine di lavoro. In particolare si è impegnato a 
condurre studi in merito alla predittività dei test, via via che si rendano disponibili dati statisticamente 
significativi per le diverse aree; tali studi sono fondamentali anche perché sulla base di essi è possibile 
modificare i test per migliorarne la robustezza, la qualità e l’efficacia.
Nel Convegno tenuto a Napoli il 25 ottobre 2017 era stato presentato uno studio di predittività svolto 
su un campione di circa 15000 partecipanti al Test in Presenza (TIP) tenuto a settembre dell’anno 2011 
per l’accesso ai corsi di Ingegneria. L’anno era stato scelto per poter disporre di un lasso di tempo suf-
ficiente a monitorare le carriere degli studenti per i quattro anni successivi al test di ingresso; l’analisi 
aveva mostrato una forte correlazione statistica tra i risultati del test e il successivo sviluppo di carriera, 
in termini di abbandoni, tempi di percorrenza e votazioni conseguite alla laurea.

Per costituire un efficace strumento di orientamento per lo studente non è sufficiente che i test abbiano 
una forte valenza predittiva, ma è anche necessario che essi siano erogati con largo anticipo rispetto 
all’inizio dell’anno accademico; solo così lo studente può valutare per tempo le proprie attitudini e 
vocazioni, maturare la consapevolezza di possedere o meno le conoscenze adeguate per intraprendere 
con successo un determinato corso di studio e, se necessario, avere il tempo per acquisirle o migliorarle.

La necessità di superare le intrinseche limitazioni del tradizionale test cartaceo, somministrato in un’u-
nica soluzione nel mese di settembre, ha spinto a studiare, elaborare e sperimentare una nuova tipologia 
di test che potesse anche essere somministrato in anticipo. Ne è nato il TOLC (Test On Line CISIA), 
un test individuale erogato online, diverso da studente a studente, composto da quesiti selezionati auto-
maticamente e casualmente da un ampio database. A ciascun quesito presente nel database è associato 
un coefficiente di difficoltà, determinato statisticamente sulla base delle risposte ottenute in sommini-
strazioni precedenti. In tal modo è possibile generare automaticamente TOLC diversi tra loro, ma che 
presentano analoga difficoltà, non solo nel loro complesso, ma anche in ciascuna delle sezioni dalle 
quali esso è composto. 

Attraverso la costante collaborazione con le Università, e grazie al lavoro delle commissioni scientifiche 
CISIA, sono stati sviluppati e via via perfezionati, tanto nei contenuti quanto nella modalità di eroga-
zione, Test Standard con metodologia TOLC.2 Le università possono erogare le prove TOLC a partire 
dal mese di febbraio di ogni anno solare, in modo da consentire un orientamento anticipato rispetto alla 
scelta del corso di studio universitario, ossia allo studente è offerta la possibilità di valutare con grande 
anticipo le proprie vocazioni, attitudini e conoscenze. Dal momento che le prove sono centrate su co-

2 Sono attualmente erogabili con modalità TOLC test sviluppati per le grandi aree disciplinari di Ingegneria, Scienze (inclusa Biologia), 
Farmacia, Economia, Studi Umanistici ed Agraria.
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noscenze di base è reso possibile affrontare il test anche agli studenti del 4 anno della scuola secondaria 
di secondo grado. 

Con il passaggio dal TIP al TOLC si è reso necessario estendere gli studi di predittività anche a questa 
nuova tipologia di test. I primi TOLC sono stati erogati dal CISIA nel 2012 per l’area dell’Ingegneria 
(TOLC-I) seguiti nel 2014 da quelli per l’area dell’Economia (TOLC-E). Dopo una prima fase, ne-
cessaria per la loro validazione e messa a punto, essi hanno raggiunto un buon grado di consolidamen-
to3 e si è pertanto ritenuto di poter avviare nuovi studi di predittività assumendo come riferimento il 
TOLC-I e il TOLC-E sostenuti nel 2016 dagli studenti immatricolati nell’anno accademico 2016/17; i 
risultati di tali studi sono presentati in questo volume.4

Il TOLC, anche se pensato e sviluppato con obiettivi del tutto diversi, quando nessuno poteva imma-
ginare quello che sarebbe accaduto a partire dal 20 febbraio 2020 con l’inizio della diffusione della 
pandemia da COVID-19 in Italia, ha dimostrato di possedere straordinarie caratteristiche di solidità e 
adattabilità che hanno consentito la somministrazione dei test d’accesso direttamente a casa agli stu-
denti, con una modalità definita TOLC@CASA. Un’analisi preliminare, condotta dall’Unità Sviluppo 
Scientifico del CISIA sui risultati del TOLC@CASA, ha evidenziato una loro sostanziale congruenza 
con quelli ottenuti nelle aule universitarie e pertanto si può ritenere che le prerogative del TOLC tradi-
zionale siano mantenute anche con il TOLC@CASA.

Vale la pena sottolineare che il TOLC@CASA ha rivelato anche enormi potenzialità che vanno oltre 
gli obiettivi di un semplice test sostitutivo da erogare in emergenza, aprendo di fatto nuove importanti 
prospettive per il futuro. Il TOLC@CASA è stato infatti affrontato da studenti situati in ben 114 paesi 
diversi e questo fa comprendere quale potente strumento esso possa diventare per incrementare un 
reclutamento di qualità di studenti esteri e per sviluppare l’internazionalizzazione degli atenei italiani.

Con l’inizio della pandemia il CISIA ha attraversato una fase molto difficile, davvero critica e di grande 
rischio per la sua stessa sopravvivenza. Decisiva e vincente deve considerarsi la scelta di avventurarsi 
per la strada del TOLC@CASA, che pur si presentava non priva di incognite e piena di insidie. È stata 
una scelta rischiosa e coraggiosa, non solo per il CISIA ma anche per gli atenei che hanno creduto nella 
potenzialità del TOLC@CASA, si sono fidati e si sono resi disponibili alla sperimentazione di stru-
menti, tecnologie e modalità di somministrazione dei test del tutto inediti. 

Ma è soprattutto grazie alla grande disponibilità e allo straordinario impegno di tutto il personale del 
Consorzio CISIA che è stato possibile realizzare e avviare la nuova modalità di somministrazione dei 
test di accesso nella forma TOLC@CASA, messa a punto con tempistiche strettissime e risultati di 
assoluta eccellenza. E tutto questo lo ha fatto operando da casa in modalità smart working malgrado le 
grandissime difficoltà logistiche derivanti dalle misure imposte dall’emergenza COVID-19.
Solo grazie all’impegno di tutti loro è stato possibile far fronte alla crisi, rendere disponibile un efficace 
test d’accesso e garantire la sostenibilità del bilancio del CISIA, creando così le premesse per poter 
riavviare i progetti e le iniziative a favore degli studenti e degli atenei. Le attività, temporaneamente 
sospese per la pandemia, hanno così potuto essere gradualmente riavviate e, tra esse, anche gli studi di 
predittività che vengono presentati nel presente volume.

Il Presidente del CISIA 
Prof. Andrea Stella

3 La descrizione delle caratteristiche e delle strutture del TOLC-E e del TOLC-I sono illustrate nel capitolo 1 del presente volume.

4 Le analisi di predittività condotte per i TOLC-E e i TOLC-I sono illustrate nel capitolo 2 del presente volume.
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Questo lavoro sulla predittività dei test di accesso TOLC-E e TOLC-I si inserisce, a pieno titolo, in due 
progetti di ricerca promossi da alcuni autori di questo Rapporto. 

Il primo, del 2016, è il “Protocollo di Ricerca per lo studio della mobilità universitaria (MS) e delle 
carriere universitarie” tra gli atenei di Palermo, Napoli Federico II, Firenze, Torino, Cagliari, Sassari e 
Siena e il Miur. Il secondo è un Progetto di Rilevanza Nazionale 2017HBTK5P dal titolo “From high 
school to job placement: micro-data life course analysis of university student mobility and its impact 
on the Italian North-South divide”, linea Sud, finanziato nel 2019 con la partecipazione degli atenei sot-
toscrittori del protocollo col Miur con sede nel Sud. Gli obiettivi dei due progetti sono duplici: tracciare 
le traiettorie degli studenti dalla scuola secondaria di II grado al collocamento lavorativo e studiare le 
relazioni tra i flussi universitari degli studenti e i meccanismi di finanziamento del governo.  

I dati per entrambi i progetti sono quelli dell’Anagrafe Nazionale Studenti (ANS), messi a dispo-
sizione, grazie al Protocollo, dal Miur. Questo database, costruito a fini amministrativi, è stato quindi 
utilizzato e trasformato nel database Mobysu.it (2016). Ogni record del database trasformato traccia la 
carriera di ogni studente immatricolato dal 2008/09 ad oggi, in termini di cambio di corso di laurea, di 
trasferimento, di abbandono, e di regolarità negli studi. Esso ha permesso di analizzare a livello naziona-
le, anche superando le molte analisi circoscritte a livello locale, il percorso dalla scuola di secondo grado 
(sono registrate diverse variabili come il voto e il tipo di scuola frequentata) rispetto alla sua carriera 
universitaria con dettagli estremamente utili per la comprensione dell’intero percorso dello studente: 
dalla scuola fino al conseguimento della laurea di primo e/o di secondo livello, o, alternativamente, 
dell’abbandono o della rinuncia durante l’università. Molti lavori sono stati già prodotti, tra questi Enea 
ed Attanasio (2019) con riferimento alla mobilità territoriale, Albano et al. (2018) con riferimento al 
successo nelle lauree scientifiche e Contini et al. (2018) con riferimento alla condizione socio-econo-
mica.

La letteratura ha, ormai, declinato ampliamente il paradigma dello studente fragile italiano. Esso è, 
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per brevità, uno studente meridionale, con una carriera scolastica non regolare, con un voto alla ma-
turità non alto, di genere maschile (anche se ciò non è sempre vero) e con un diploma di maturità non 
conseguito in un liceo classico o scientifico. In questo percorso difficile è emerso che il primo anno di 
università è cruciale per il successo futuro (Fasola, 2010; Attanasio et al. 2013).

In questo quadro emerge, sempre di più, il bisogno di indagare sul passaggio dalla scuola di secon-
do grado all’università, considerato che ancora nella coorte degli immatricolati dell’anno accademico 
2016/17 l’abbandono e il cambio di corso di studi al primo anno hanno valori ancora molto elevati, 
11.9% per le femmine e il 14.8% per i maschi per l’abbandono, e, 8.8% per le femmine e l’8.5% per i 
maschi per il cambio di corso di laurea. 

La questione di fondo (a cui sicuramente non riusciamo a dare una risposta in questa sede) è capire 
se lo studente è stato orientato e in che modo, a quali informazioni ha avuto accesso per “riconoscere” 
i propri interessi e, conseguentemente, se ha scelto il corso di laurea e l’ateneo che si addicono alle sue 
aspettative.

Il Miur ha promosso, negli ultimi anni, diverse iniziative tendenti ad analizzare la relazione scuola-u-
niversità, come ad esempio, il Rapporto di Autovalutazione da parte delle scuole, o, il Progetto Lauree 
Scientifiche (PLS) (www.pianolaureescientifiche.it), rivolto alle scuole e all’università e, più recente-
mente, i Piani di Orientamento e Tutorato (POT) per altri ambiti disciplinari (Fondo per il Sostegno 
dei Giovani e Piani per l’Orientamento, DM 1047/2017, MIUR). 

I Rapporti di Autovalutazione hanno lo scopo di comunicare alle scuole il destino universitario 
dei loro studenti, in modo da modificare la propria offerta didattica, individuare i profili degli studenti 
che non hanno un percorso facile all’università e provare a mettere in atto azioni correttive. Azione 
questa molto difficile da condurre per diversi motivi: la parcellizzazione del dato, la mancanza di co-
ordinamento tra l’orientamento in uscita e l’università, le scarse risorse disponibili (sia finanziarie che 
professionali) per condurre una analisi seria. I PLS e i POT hanno come obiettivo primario la creazione 
e il rafforzamento dei rapporti tra la scuola e l’università, proprio per colmare la distanza, informare gli 
studenti per rendere facile il passaggio, orientare gli studenti e i professori per evitare sorprese e falli-
menti all’università. In questo quadro concettuale e operativo, è risultata innovativa nei PLS l’attività, 
già presente nel 2014-16 e riproposta nel 2017-18, di “Riduzione dell’abbandono” in cui appunto si 
invitavano le Università a ridurre il tasso di abbandono tra il primo e il secondo anno anche attraverso 
il miglioramento della didattica universitaria del I ciclo nei corsi di laurea delle discipline scientifiche.

Le iniziative appena descritte si inseriscono nel dibattito ormai consolidato sulle università italiane, 
in cui sono ancora presenti “criticità nel completamento con successo del percorso di studio, identifi-
cando nel passaggio tra il primo e il secondo anno il momento più cruciale. Sebbene i tassi di abbando-
no possano trovare motivazioni “virtuose” in alcuni ambiti, come nei casi di riorientamento verso altri 
percorsi universitari o nel caso di accesso ai corsi a numero programmato, rimane una priorità quella 
di far sì che gli abbandoni diventino un fenomeno sempre più marginale (PLS 2017-18, Linee Guida, 
Miur). 

Il lavoro qui proposto, analizzando a livello nazionale la predittività dei test di accesso in due grossi 
gruppi disciplinari, vuole aggiungere un tassello di conoscenze nel passaggio cruciale tra la scuola se-
condaria e l’università.1

1 Il lavoro è stato svolto anche nell’ambito del PRIN 2017HBTK5P: From high school to job placement: micro-data life course analysis 
of university student mobility and its impact on the Italian North-South divide; P.I. Massimo Attanasio.
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1.1 Generalità

I Test On Line CISIA, con acronimo TOLC, sono erogati dal CISIA dal 2012. Nel primo anno di ero-
gazione si è trattato di una sperimentazione. Come suggerisce l’espressione stessa “On line”, i TOLC 
sono erogati online mediante computer e strumenti informatici. 

La prima tipologia di TOLC erogata riguardava i test di accesso per l’area di Ingegneria. Negli anni 
sono state introdotte altre tipologie di TOLC riguardanti ad esempio l’area di Economia, Scienze ecc. 
L’obiettivo comune a tutti i tipi di TOLC è valutare le conoscenze dei potenziali immatricolati ai corsi 
di laurea per i quali è richiesto quello specifico test.

Ogni tipo di TOLC risulta suddiviso in sezioni tematiche. Ciascuna sezione è composta da un nu-
mero di quesiti, che può differire dalle altre, per la quale è fissato a priori il tempo massimo di svolgi-
mento. 

I quesiti che vengono inseriti all’interno di una sezione tematica sono estratti da un dataset CISIA in 
cui risultano classificati sia per argomento che per difficoltà statisticamente provata. 

Per diversi partecipanti ad uno specifico TOLC, pertanto, l’algoritmo che lo genera estrae dei quesiti 
che possono variare nella forma, ma non nella difficoltà né negli argomenti tematici a cui si riferiscono. 

I partecipanti al TOLC, quindi, si trovano a rispondere a quesiti diversi, a parità di TOLC e di se-
zione tematica, che tuttavia possiedono la medesima difficoltà e vanno a valutare i medesimi argomenti 
tematici relativi alle conoscenze richieste.

La difficoltà di un quesito è statisticamente provata in seguito ad un processo di sperimentazione. 
Ossia la probabilità di rispondere correttamente ad un quesito è considerata statisticamente stabile in 
quanto testata su un campione rappresentativo della popolazione TOLC. 

In questo modo il TOLC risulta una prova statisticamente stabile e permette dunque un confronto 
in termini assoluti tra coorti diverse di candidati. Si potrebbe pensare che il TOLC, data la caratteristica 
di test individuale, sia inadatto ad essere usato come prova selettiva per l’accesso a corsi di studio a nu-

1. 
Caratteristiche e Struttura  
del TOLC-E e del TOLC-I
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mero programmato a livello locale. Ma, proprio per la sua stabilità statistica, non è invece infrequente 
che esso sia richiesto come uno dei titoli su cui stilare una graduatoria per un accesso programmato. 
Il TOLC presenta anche altre importanti innovazioni. La più notevole è sicuramente che la modalità 
di erogazione permette alle sedi universitarie di organizzare non una, ma più sessioni, scegliendo le 
date all’interno di un calendario prestabilito dal CISIA. Ne segue che, a partire dal mese di febbraio, 
vengono offerte in varie parti del territorio nazionale molte prove anticipate rispetto alla fine dell’anno 
scolastico delle scuole secondarie. Gli studenti si registrano attraverso il portale CISIA e scelgono data 
e sede universitaria dove svolgere la prova. Inoltre, possono sostenere e ripetere la prova in più date, ma 
non più di una volta al mese; lo scopo è quello di favorire la loro autovalutazione e il loro orientamento 
in anticipo rispetto al momento della scelta del corso di studio universitario. Un aspetto del TOLC è 
che il risultato conseguito in una prova è riconosciuto da tutte le sedi universitarie che lo adottano. 
Tale riconoscimento ha comportato una notevole diminuzione dei costi sostenuti per partecipare alla 
prova tra questi la riduzione delle spese di viaggio, spostamenti da una città all’altra o in molti casi da 
una regione all’altra. Il riconoscimento della prova TOLC tra le sedi universitarie ha quindi fornito la 
possibilità di partecipare a coloro che davanti a questo primo ostacolo di spostamento territoriale vi 
avrebbero rinunciato. Ne è dunque discesa un’azione di incentivazione del diritto allo studio e della 
mobilità studentesca su territorio nazionale.

L’erogazione del TOLC richiede, da parte delle sedi, il rispetto di alcune condizioni e l’uso di alcuni 
accorgimenti. Le aule in cui si attua la prova devono essere sottoposte alla gestione e al controllo diretto 
di una sede universitaria; la capienza di un’aula può essere sfruttata quasi per intero (alcune postazioni 
devono essere mantenute di riserva per far fronte ad eventuali guasti di qualche macchina); le macchine 
devono essere approntate secondo specifiche richieste da CISIA; la sorveglianza in aula deve assicurare 
la regolarità dello svolgimento della prova, ma non è richiesta alcuna particolare procedura nell’asse-
gnazione delle postazioni; al termine della prova lo studente vede subito a video il risultato conseguito. 
Inoltre, per quanto riguarda i tempi associati ad ogni sezione tematica, il rispetto di essi è assicurato dal 
software di erogazione.

1.2 Caratteristiche e valutazione

I TOLC sono caratterizzati da quesiti a risposta multipla, ovvero ad ogni quesito è associato un dato 
numero di risposte possibili tra cui il candidato deve indicare qual è la risposta esatta. Per ogni quesito 
sono proposte cinque risposte, delle quali solo una esatta. L’individuazione della risposta esatta com-
porta l’attribuzione di 1 punto, mentre per una risposta sbagliata è attribuito un punteggio di –1/4 di 
punto. Per i quesiti a cui non viene data alcuna risposta, non è assegnato alcun punteggio o penalizza-
zione di sorta. Questo sistema di punteggio neutralizza in termini statistici 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”; per esso è opportuno distinguere tra:

• Punteggio Sezione o Parziale: somma algebrica dei punteggi dei quesiti proposti in una data 
sezione tematica del Test;

• Punteggio Test o Totale: somma algebrica dei punteggi di tutte le sezioni tematiche del Test.

Come anticipato a proposito dei punteggi, tutti i TOLC sono suddivisi in sezioni tematiche; ogni sezio-
ne è costituita da un numero variabile di quesiti e caratterizzata da un tempo di riposta stabilito. Tutto 
ciò è sinteticamente indicato come “struttura del test”. 
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1.3 Test On Line CISIA dell’area Economia (TOLC-E) 

La prima erogazione del TOLC-E, in via sperimentale, è avvenuta nel 2014 (quindi successivamente 
a quella del TOLC-I). Dal 2014 ad oggi il TOLC-E ha mantenuto la sua forma e struttura che nello 
schema sottostante riportiamo: 

SEZIONE TEMATICA NUMERO QUESITI TEMPO MAX ASSEGNATO

LOGICA 13 30 minuti

COMPRENSIONE VERBALE 10 30 minuti

MATEMATICA 13 30 minuti

Questa struttura deriva da quella presente nei test cartacei che venivano erogati prima dell’utilizzo del 
TOLC-E. Il tempo assegnato per lo svolgimento delle singole sezioni non è stato modificato rispetto a 
quello previsto per l’erogazione cartacea. 

La sezione di Logica contiene quesiti relativi a: successioni di numeri e/o di figure disposte secondo 
ordinamenti da individuare; proposizioni seguite da affermazioni di cui una soltanto è logicamente de-
ducibile dalle premesse contenute nella proposizione di partenza. La sezione di Comprensione Verbale 
presenta quesiti relativi a brani tratti da testi di vario genere, generalmente testi scientifici, divulgativi, 
storici, sociologici. Poiché allo stato attuale delle conoscenze quanto affermato nel brano potrebbe ri-
sultare modificato o anche sconfessato, le risposte devono essere dedotte esclusivamente dal contenuto 
del brano stesso. La sezione di Matematica presenta quesiti intesi a verificare tanto le conoscenze del 
candidato, quanto le sue competenze, cioè la capacità di usare le nozioni di matematica che possiede. 
Alcuni quesiti richiedono il possesso di conoscenze di base (i dettagli sono contenuti in un relativo 
sillabo).

1.4 Test On Line CISIA dell’area Ingegneria (TOLC-I) 

Dalla sperimentazione del 2012 fino al 2017 il TOLC-I è stato composto dalle seguenti sezioni: 

SEZIONE TEMATICA NUMERO QUESITI TEMPO MAX 
ASSEGNATO

MATEMATICA 20 60 minuti

LOGICA 5 15 minuti

SCIENZE 10 20 minuti

COMPRENSIONE VERBALE 5 10 minuti

La sezione di Matematica sostituisce le sezioni di Matematica 1 e 2 presenti nei test cartacei che veni-
vano erogati prima dell’utilizzo del TOLC e presenta quesiti intesi a verificare tanto le conoscenze del 
candidato, quanto le sue competenze, cioè la capacità di usare le nozioni di matematica che possiede. Il 
numero dei quesiti di verifica delle conoscenze è differente da quello dei quesiti rivolti ad accertare le 
competenze (circa due terzi contro un terzo). 
La sezione di Logica contiene quesiti relativi a: successioni di numeri e/o di figure disposte secondo 
ordinamenti da individuare; proposizioni seguite da affermazioni di cui una soltanto è logicamente 
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deducibile dalle premesse contenute nella proposizione di partenza.
La sezione di Comprensione Verbale presenta quesiti relativi a brani tratti da testi di vario genere, 

generalmente testi scientifici, divulgativi, storici, sociologici. Poiché allo stato attuale delle conoscenze 
quanto affermato nel brano potrebbe risultare modificato o anche sconfessato, le risposte devono esse-
re dedotte esclusivamente dal contenuto del brano stesso e non in base alle conoscenze possedute dal 
candidato. La sezione di Scienze Fisiche e Chimiche contiene quesiti con cui si intende valutare sia co-
noscenze che competenze del candidato; alcuni richiedono il possesso di conoscenze di base (i dettagli 
sono contenuti in un relativo sillabo), mentre altri richiedono anche capacità applicative.

Nel 2018, avendo verificato che i risultati conseguiti dagli studenti nelle sezioni di Logica e Com-
prensione Verbale erano poco discriminanti, a causa del numero esiguo di quesiti che le componevamo, 
si è deciso di modificare la struttura del TOLC-I in questo modo: 

SEZIONE TEMATICA NUMERO QUESITI TEMPO MAX ASSEGNATO

MATEMATICA 20 50 minuti

LOGICA 10 20 minuti

SCIENZE 10 20 minuti

COMPRENSIONE VERBALE 10 20 minuti

La modifica apportata ha raddoppiato il numero dei quesiti di Logica e di Comprensione Verbale, il 
numero totale dei quesiti di cui è composto il TOLC-I è passato pertanto a 50. L’analisi dei tempi di 
svolgimento delle singole sezioni del TOLC-I ha permesso di portare a 50 i minuti massimi attribuiti 
alla sezione di matematica e di assegnare 20 minuti massimi per lo svolgimento delle altre sezioni.

Ad oggi per ogni tipologia di TOLC è anche prevista una sezione di Inglese composta da 30 quesiti 
(tempo di svolgimento massimo 15 minuti) per i quali non è prevista alcuna penalizzazione in caso 
di risposta errata. Il punteggio conseguito in questa sezione non concorre a far parte del punteggio al 
TOLC, pertanto non verrà considerato nelle analisi che verranno presentate nel Capitolo 2. 
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2.1 Introduzione

In questo capitolo viene condotta una analisi descrittiva dei test d’accesso TOLC-E e TOLC-I e una 
analisi della predittività dei CFU conseguiti al primo anno di università. L’obiettivo primario è quindi 
indagare sui fattori predittivi dei CFU sostenuti al primo anno, mettendo insieme le caratteristiche in-
dividuali dello studente e il risultato al TOLC. 

Per perseguire questo obiettivo, è necessario costruire un algoritmo di “linkage” tra il dataset CISIA e 
il dataset dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti del Ministero dell’Università e della Ricerca. Il dataset 
CISIA contiene informazioni anagrafiche dello studente e il risultato al test distinto per sezioni, la sede 
e la data del test. Il dataset MIUR contiene, per ogni coorte di immatricolati, informazioni anagrafiche 
e di carriera relative a tutti gli studenti che si immatricolano in una qualunque università italiana. Esso 
non dispone, per motivi di riservatezza dei dati personali, di una chiave primaria identificativa dello 
studente, che possa permettere il collegamento tra i due dataset.

È stato costruito un algoritmo di linkage con diverse chiavi alternative (vedi Appendice A), per otte-
nere un nuovo dataset, con l’obiettivo di massimizzare il numero dei record “appaiati” o matched. È que-
sto il dataset su cui lavoreremo, denominato MIUR&CISIA: in particolare è denominato MIUR&CI-
SIA-E quello di Economia, mentre è denominato MIUR&CISIA-I quello di Ingegneria.

Il dataset MIUR&CISIA (sia per Economia che per Ingegneria) contiene, per ogni studente, infor-
mazioni relative alle performance universitaria (misurata attraverso l’acquisizione dei CFU alla fine 
dell’anno solare 2017); informazioni relative alle performance scolastiche e alle performance nel test di 
valutazione delle conoscenze (TOLC-E e TOLC-I). In particolare suddividiamo i dati a disposizione 
in tre categorie come segue:

2. 
Analisi della  
predittività del TOLC
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1. Dati anagrafici: 

• Sesso (F/M);
• Anno di nascita;
• Luogo di nascita.

2. Dati relativi al percorso scolastico effettuato:

• Tipo scuola frequentata, secondo la classificazione CISIA; 
• Voto di diploma;
• Regione in cui sono stati svolti gli studi scolastici.

3. Dati relativi al test effettuato:

• Sede in cui è stato svolto; 
• Regione in cui è stato svolto; 
• Punteggio al TOLC (-E o -I) e nelle singole sezioni che lo compongono. 

4. Dati relativi al percorso accademico intrapreso:

• Ateneo in cui si è immatricolato;
• Corso di laurea; 
• Indicatore relativo alla prima immatricolazione (Sì/No);
• CFU validi, ovvero i CFU validati dalle segreterie all’atto dell’immatricolazione;
• CFU riconosciuti,1 per ciascun anno monitorato; 
• CFU sostenuti nell’arco di tempo che va dall’immatricolazione, avvenuta nel 2016, fino 

alla fine dell’anno solare 2017.

Nel resto di questo capitolo verranno presentate una serie di analisi statistiche, descrittive ed inferenzia-
li, relative ai dati di cui nei punti 1 - 4 precedentemente elencati. In particolare, nel paragrafo 2.2 vie-
ne analizzato il dataset MIUR&CISIA-E, mentre nel paragrafo 2.3 il dataset MIUR&CISIA-I.

2.2 Analisi della predittività dei test d’accesso per Economia 

2.2.1 Il dataset MIUR&CISIA-E 
Il dataset MIUR&CISIA-E consta di 5543 studenti, che hanno effettuato il TOLC-E e che si sono im-
matricolati nell’anno accademico (a.a.) 2016/17 in un corso di laurea di un ateneo italiano nelle classi 
di laurea L-18, Scienze dell’economia e della gestione Aziendale, ed L-33, Scienze economiche.2 Ci 
riferiremo a queste classi di laurea con la denominazione C.d.L. di Economia. Ogni record ha 164 va-
riabili, alcune delle quali non utili ai nostri scopi. L’elevato numero di variabili è dovuto al fatto che le 
informazioni relative al singolo studente sono di tipo longitudinale, per ogni anno accademico sono 
disponibili le variabili del primo anno di carriera universitaria (CFU conseguiti, CFU sostenuti, la me-
dia dei voti, il passaggio di corso, passaggio di ateneo, lo stato, ecc.). Come accennato nel paragrafo 
precedente, l’incrocio delle informazioni anagrafiche presenti in entrambi i dataset ha permesso la co-
struzione di chiavi primarie per la creazione del dataset finale. Occorre intanto precisare che: 1) in molti 

2 Si rimanda il lettore all’Appendice C dove sono state inserite tutte le denominazioni delle classi di laurea menzionate nel seguente 
rapporto.
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Tabella 2.2.1  - Risultati del matching tra i dataset MIUR e CISIA per coloro che hanno effettua-
to il TOLC-E (L-18, L-33)

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)

Sede test città (deno-
minazione)

n. di test 
effet-
tuati 

n. di test 
effettuati 
corretto* 

n. imm. 
L-18 o 
L-33

n.imm. 
altri 
corsi

tot. 
imm.  

(c) + (d)

(c) / (e) 
%

(c) / (a) 
%

(c) / (b) 
%

(e) / (a) 
%

Benevento  
(Unisannio) 83 65 44 18 62 71.0 53.0 67.7 74.7

Bologna (Unibo) 4157 2728 1223 1429 2652 46.1 29.4 44.8 63.8

Ferrara  (Unife) 340 292 148 48 196 75.5 43.5 50.7 57.6

L’Aquila (Univaq) 48 37 26 11 37 70.3 54.2 70.3 77.1

Modena e R.E.  
(Unimore) 1012 884 498 128 626 79.6 49.2 56.3 61.9

Napoli (Unina) 1510 1320 876 190 1066 82.2 58.0 66.4 70.6

Napoli  
(Uniparthenope) 956 862 541 94 635 85.2 56.6 62.8 66.4

Palermo (Unipa) 362 287 165 75 240 68.8 45.6 57.5 66.3

Pisa  (Unipi) 1026 925 589 101 690 85.4 57.4 63.7 67.3

Potenza (Unibas) 183 165 94 18 112 83.9 51.4 57.0 61.2

Rende  (Unical) 168 134 96 34 130 73.8 57.1 71.6 77.4

Salerno (Unisa) 1692 1509 1032 183 1215 84.9 61.0 68.4 71.8

Siena (Unisi) 335 293 211 42 253 83.4 63.0 72.0 75.5

Totale 11872 9501 5543 2371 7914 70.0 46.7 58.3 66.7

*Il dato in colonna (a) viene qui depurato da tutti quelli che effettuano il test e successivamente si immatricolano in una C.d.L. diversa da 
L-18 o L-33

atenei il TOLC-E viene utilizzato anche per l’accesso a corsi di laurea diversi da L-33 e L-18, come ad 
esempio L-36 o L-9; 2) In alcuni atenei a numero programmato locale, l’aver sostenuto il TOLC-E non 
è sufficiente per l’immatricolazione ad un C.d.L. di Economia; 3) Alcuni atenei hanno delle procedure 
di immatricolazione che prevedono l’accettazione di studenti anche in assenza del TOLC-E, ad esem-
pio nei mesi gennaio e febbraio. In realtà le quantità in gioco per la costruzione del dataset finale e per 
individuare il numero di record “appaiati” o matched sono piuttosto articolate. Una esemplificazione del 
processo (vedi Appendice A) è data seguendo l’ordine alfabetico delle colonne in Tabella 2.2.1.

Le prime 5 colonne riportano valori assoluti, mentre le restanti riportano dei valori percentuali che 
si possono ottenere rapportando i valori assoluti in vari modi. La colonna (f) è la più significativa per 
i nostri scopi perché riporta il numero dei record accoppiati per Economia (sia per gli studenti che si 
immatricolano nella medesima sede del test, sia per quelli che scelgono un altro ateneo), mentre la co-
lonna (i) riporta la percentuale di matching per il TOLC-E in toto.

La Figura 2.2.1 mostra la distribuzione degli studenti che hanno svolto il TOLC-E rispetto a 5 pos-
sibili destinazioni, cioè: 1) immatricolazione ad L-18 o L-33 nello stesso ateneo in cui si è svolto il test; 
2) immatricolazione ad L-18 o L-33 in un ateneo diverso; 3) immatricolazione ad un’altra C.d.L. ma 
nello stesso ateneo in cui si è svolto il test, 4) immatricolazione ad un’altra C.d.L. e in un ateneo diverso; 
5) lo studente o non si immatricola o risulta unmatched.
Similmente alla Figura 2.2.1, la Figura 2.2.2 riporta la distribuzione percentuale degli immatricolati. 
Osserviamo che coloro che si iscrivono ad Economia, indipendentemente dall’ateneo, sono il 70%.
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La Figura 2.2.3 mostra le frequenze assolute e percentuali degli studenti che hanno svolto il TOLC-E 
per classe di laurea di immatricolazione osservate nel dataset MIUR&CISIA-E. Osserviamo che il 70% 
degli studenti si immatricola ad Economia, con una netta preferenza (49.4%) per la classe di laurea 
L-18, economia e amministrazione aziendale, mentre il 20% sceglie la classe L-33, scienze economiche. 
Quasi il 10% si iscrive alla classe di laurea L-36, cioè scienze politiche. Il rimanente 20% degli studenti
si distribuisce in altri 51 corsi di laurea, con percentuali massime che raggiungono il 2% solo nel caso
della L-9, ingegneria industriale.

Consideriamo ora gli atenei sede del TOLC-E nel 2016, specificando per ognuno di essi le modalità 
della Figura 2.2.2. La Tabella 2.2.2 fornisce il dettaglio numerico di quanto riportato nella Figura 2.2.4, 

Figura 2.2.1 - Diagramma di flusso dei partecipanti al TOLC-E rispetto alla corrispondenza tra sede del test e 
ateneo di immatricolazione e C.d.L. uguali o diverse da quelle di Economia e alla scelta di non immatricolarsi.

57%
13%

22%
8%

Destinazione degli immatricolati -
test per L-18 o L-33

L-18, L-33, stesso ateneo L-18, L-33, altro ateneo

altra C. L., stesso ateneo altra C. L., altro ateneo

Figura 2.2.2 - Destinazioni degli immatricolati che hanno effettuato il TOLC-E rispetto alla corrispondenza tra 
sede del test e ateneo di immatricolazione e C.d.L. di Economia o altre C.d.L.
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da cui emerge una quota L18 – L33 altro ateneo elevata in  L’Aquila (Univaq) e Benevento (Unisan-
nio), mentre Bologna (Unibo) ha la quota di “utilizzo” più grande del TOLC-E per altri corsi di laurea.

L−18 L−33 L−36 L−9 LMG/01 L−37 L−40 L−41       Altre 46 C.d.L.

Classi di Economia
Altre Classi di Laurea
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Figura 2.2.3 - Barplot delle C.d.L. di immatricolazione osservate nel dataset MIUR&CISIA-E.

Figura 2.2.4 - Frequenze delle varie modalità riportate in Figura 2.2.2, per i partecipanti di ciascuna sede TOLC-E.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Be
ne

ve
nt
o 
(U
ni
sa
nn

io
)

Bo
lo
gn
a 
(U
ni
bo

)

Fe
rr
ar
a 
 (U

ni
fe
)

L’A
qu

ila
 (U

ni
va
q)

M
od

en
a 
e 
R.
E.
 (U

ni
m
or
e)

Na
po

li 
(U
ni
na
)

Na
po

li 
(U
ni
pa
rt
he
no

pe
)

Pa
le
rm

o 
(U
ni
pa
)

Pi
sa
  (
Un

ip
i)

Po
te
nz
a 
(U
ni
ba
s)

Re
nd

e 
 (U

ni
ca
l)

Sa
le
rn
o 
(U
ni
sa
)

Si
en

a 
(U
ni
si)

Fr
eq

.%

Immatricolati alle C.d.L. L‐18 o L‐33 rispetto alla sede TOLC-E

L‐18, L‐33, stesso ateneo L‐18, L‐33, altro ateneo altra C. L., stesso ateneo altra C. L., altro ateneo



19

2. Analisi della predittività del TOLC

Tabella 2.2.2  - Destinazioni degli studenti che effettuano il TOLC-E per sede del test, ateneo e 
C.d.L. di destinazione nel dataset MIUR&CISIA-E

Sede test città 
(denominazione)

Imm.
eco. 
stesso
ateneo 

%  %

Imm. al-
tra CdL,  

stesso 
ateneo

%

Imm. al-
tra CdL, 

altro 
ateneo

% Totale 
imm.

Benevento 
(Unisannio) 15 24.2 29 46.8 7 11.3 11 17.7 62

Bologna (Unibo) 823 31.0 400 15.1 1211 45.7 218 8.2 2652

Ferrara  (Unife) 121 61.7 27 13.8 16 8.2 32 16.3 196

L’Aquila (Univaq) 10 27.0 16 43.2 5 13.5 6 16.2 37

Modena e R.E.  
(Unimore) 414 66.1 84 13.4 50 8.0 78 12.5 626

Napoli (Unina) 766 71.9 110 10.3 129 12.1 61 5.7 1066

Napoli  
(Uniparthenope) 456 71.8 85 13.4 26 4.1 68 10.7 635

Palermo (Unipa) 127 52.9 38 15.8 61 25.4 14 5.8 240

Pisa  (Unipi) 568 82.3 21 3.0 67 9.7 34 4.9 690

Potenza (Unibas) 69 61.6 25 22.3 4 3.6 14 12.5 112

Rende  (Unical) 76 58.5 20 15.4 14 10.8 20 15.4 130

Salerno (Unisa) 948 78.0 84 6.9 107 8.8 76 6.3 1215

Siena (Unisi) 155 61.3 56 22.1 11 4.3 31 12.3 253

Totale 4548 57.5 995 12.6 1708 21.6 663 8.4 7914

2.2.2 Analisi descrittiva dei dati di Economia
In questo paragrafo vengono analizzate, da un punto di vista meramente descrittivo, le caratteristiche 
anagrafiche degli studenti e di carriera scolastica e universitaria (limitatamente al primo anno), i pun-
teggi ai test nelle tre sezioni (logica, comprensione verbale e matematica) e il punteggio totale, metten-
do in luce le relazioni tra la performance universitaria (misurata attraverso l’acquisizione dei CFU alla 
fine dell’anno solare 2017), con i punteggi al test e le caratteristiche individuali dello studente (sesso, 
tipo di scuola, voto alla maturità, macroarea di residenza e di immatricolazione, ecc.). Per rendere l’a-
nalisi omogenea rispetto ai dati analizzati, si è scelto di escludere un totale di 687 studenti dal dataset 
MIUR&CISIA-E. Ad esempio, 140 studenti sono stati esclusi perché il loro voto di diploma è riferito a 
sistemi di valutazione stranieri non convertibili in quello italiano. Molti altri studenti sono stati esclusi 
perché avevano un’età anagrafica avanzata rispetto a quella attesa pari a diciannove anni: si è deciso così 
di includere nell’analisi solo i nati dopo il 1995 (il 1997 è l’anno di nascita di riferimento per la coorte 
2016). Altri studenti sono stati esclusi perché presentavano un numero di CFU validi all’immatricola-
zione troppo elevato per avere un confronto (non ci è dato sapere a cosa sia dovuto l’acquisizione pre-
matura di tali CFU, ma molti di questi studenti erano già stati esclusi precedentemente con il criterio 
dell’età massima). A tal fine, si è deciso di escludere tutti coloro a cui la sede universitaria ha validato 
più di 6 CFU all’immatricolazione. Inoltre, sempre per rendere omogenea l’analisi, si è proceduto a eli-
minare alcuni outlier (valori anomali) rispetto ai CFU riconosciuti entro l’anno solare 2017: si è notato 
infatti che qualche decina di studenti accumulava un numero di CFU di molto superiore ai 60 previsti. 
Da un’analisi più approfondita si è notato che in alcuni casi (specie per il dataset di ingegneria) tali out-

Imm.
eco. 
altro
ateneo 
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lier siano ascrivibili a meri errori in fase di caricamento nel dataset MIUR. Si è deciso quindi di porre il 
vincolo di un massimo di 66 CFU sostenuti al primo anno.

Le analisi che seguono sono state effettuate su un totale di 4856 studenti e sono state suddivise in 
due parti: la prima considera il voto di diploma, il sesso, la scuola di provenienza, le sezioni del TOLC-E 
e l’area geografica in cui sono stati svolti gli studi; la seconda invece considera la relazione tra il punteg-
gio al TOLC-E e i CFU sostenuti al primo anno. Prima di procedere con le analisi descrittive, si riporta 
in Tabella 2.2.3 la suddivisione per macroarea Ateneo (Nord, Centro, Sud, Isole) degli immatricolati 
nel 2016 ad un C.d.L. di Economia che hanno sostenuto un TOLC-E nel medesimo anno: numero di 
atenei (Colonna 3); frequenze assolute (Colonna 4) e percentuali (Colonna 5). Si osserva che più della 
metà degli immatricolati è iscritta ad un ateneo del Sud, in particolare la Campania da sola raccoglie 
il 47% circa di tutti gli studenti, segue poi circa il 28% del Nord, per la maggior parte iscritti in Emilia 
Romagna. 

Tabella 2.2.3 - Distribuzione degli immatricolati ad Economia nel 2016 nei vari atenei d’Italia

MACROAREA REGIONE ATENEO N.ATENEI FREQUENZA 
ASSOLUTA

FREQUENZA 
%

NORD 21 1354 27.88%
EMILIA ROMAGNA 4 1210 24.92%

FRIULI VENEZIA 
GIULIA 2 6 0.12%

LIGURIA 1 3 0.06%
LOMBARDIA 8 66 1.36%
PIEMONTE 2 17 0.35%

TRENTINO ALTO 
ADIGE 1 21 0.43%

  VENETO 3 31 0.64%
CENTRO 12 856 17.63%

LAZIO 5 50 1.03%
MARCHE 3 42 0.86%

TOSCANA 3 753 15.51%
  UMBRIA 1 11 0.23%
SUD 15 2481 51.10%

ABRUZZO 2 29 0.60%
BASILICATA 1 69 1.42%
CALABRIA 2 80 1.65%
CAMPANIA 5 2273 46.81%

MOLISE 1 3 0.06%
  PUGLIA 4 27 0.56%
ISOLE 7 165 3.40%

SARDEGNA 2 4 0.08%
  SICILIA 5 161 3.32%
  Totale 55 4856 100%
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Voto di diploma, sesso, scuola di provenienza, sezioni del TOLC-E e l’area geografica di prove-
nienza scolastica
La Figura 2.2.5 mostra la distribuzione del voto di diploma per la coorte di studenti del 2016 immatri-
colata ad una C.d.L. di Economia nel dataset MIUR&CISIA-E. 
Si nota che la distribuzione del voto di maturità è abbastanza variabile e multimodale con picchi marca-
ti a 60, 70, 80 e 100. Il voto 101 presente nel dataset MIUR&CISIA, sia per economia che per ingegne-
ria, è stato assegnato ai 100 e lode.

In Figura 2.2.6 vengono riportati due cartogrammi: a sinistra viene rappresentata la numerosità de-
gli immatricolati ad una C.d.L. di Economia, a destra la media dei voti di diploma degli stessi, entrambi 
per regione in cui sono stati svolti gli studi scolastici. Si sono suddivise le numerosità di immatricolati 
per regione scolastica in tre classi: 1) [0,100] 2) (100,300) 3) [300,+) come riportato nella legenda 
in basso a sinistra della Figura 2.2.6. Nel 2016 molti atenei di Italia non avevano ancora adottato il 

Figura 2.2.6 - Cartogramma della numerosità degli immatricolati C.d.L. di Economia (a sinistra) delle medie dei 
loro voti di diploma (a destra) per regioni scolastiche. 
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Figura 2.2.5 - Distribuzione del voto del diploma degli immatricolati nel 2016 ad una C.d.L. di Economia.
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TOLC-E come test di valutazione delle conoscenze, questo spiega perché in diverse regioni scolastiche 
il numero degli immatricolati ad una C.d.L. di Economia sia esiguo. Limitandoci alle regioni scolastiche 
con numerosità di immatricolati superiore a 100, possiamo osservare che la media dei voti di diploma 
è più alta nelle regioni del Sud e delle Isole rispetto alle regioni del Centro e del Nord.

La Tabella 2.2.4 mostra la distribuzione di frequenza degli immatricolati e il loro voto medio di 
maturità per scuola di provenienza. Si può notare che circa il 43% degli immatricolati in Economia 
nell’anno 2016 proviene dal liceo scientifico, segue l’istituto tecnico commerciale con il 23% e il liceo 
classico con il 13%. Inoltre, gli studenti che provengono dalle scuole superiori sopra citate hanno un 
voto medio tra 77 e 81 che lascia pensare che gli immatricolati in Economia hanno avuto una carriera 
pre-universitaria nella media.

Tabella 2.2.4 - Valori assoluti e percentuali degli studenti per tipo di scuola di provenienza

Tipo 
Scuola Descrizione Numero di 

studenti (%)
Voto medio di 

maturità
GE C.A.T ex istituto tecnico per geometri 35 (0.7%) 76.4
IA Liceo artistico, musicale, istituto d’arte, arti grafiche 16 (0.3%) 77.2
IP Istituti professionali 156 (3.2%) 83
IT Istituto tecnico industriale, aeronautico, agrario, nautico 270 (5.6%) 79.7
LC Liceo classico 624 (12.9%) 81.1
LL Liceo linguistico 16 (0.3%) 73.8
LS Liceo scientifico 2094 (43.1%) 77.1
MP Liceo delle scienze umane 214 (4.4%) 81
TC Istituto tecnico commerciale 1121 (23.1%) 81.8
AL Altre tipologie 310 (6.4%%) 79.8
Totale 4856 (100%)

Tabella 2.2.5 - Immatricolati per macroarea studi e sesso

MACROAREA /Sesso Femmine (%) Maschi (%) Totale (%)

Nord 634 (46.8%) 720 (53.2%) 1354 (100%)

Centro 389 (45.4%) 467 (54.6%) 856 (100%)

Sud 1092 (44.0%) 1389 (56.0%) 2481 (100%)

Isole 66 (40.0%) 99 (60.0%) 165 (100%)

Totale 2181 (44.9%) 2675 (55.1%) 4856 (100%)

La Tabella 2.2.5 mostra le frequenze assolute e percentuali degli immatricolati per macroarea e sesso. Si 
nota che, in tutte le macroregioni, ci sono più immatricolati maschi che femmine.

Analisi dei punteggi al TOLC-E
Il TOLC-E, come già descritto nel Capitolo 1, paragrafo 1.3, è composto da 36 quesiti: 13 quesiti per la 
sezione di Logica, 10 quesiti per la sezione di Comprensione Verbale (due brani con cinque quesiti ine-
renti ciascuno) e 13 quesiti per la sezione di Matematica. Vi è inoltre la sezione di Inglese, composta da 
30 quesiti, per la quale non è prevista alcuna penalizzazione per le risposte errate. Quest’ultima sezione 
non concorre al calcolo del punteggio TOLC, pertanto non verrà trattata nelle analisi che seguono.
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Figura 2.2.7 - Distribuzione dei punteggi nelle sezioni del TOLC-E realizzati dagli immatricolati ad una C.d.L. 
di Economia.
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Figura2.2.8 - Distribuzione del punteggio al TOLC-E realizzato dagli immatricolati ad una C.d.L. di Economia.
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Figura 2.2.10 - Distribuzione del punteggio al TOLC-E condizionata alla tipologia di studi scolastici, in rosso i 
valori mediani.

Figura 2.2.9 - Cartogramma della numerosità degli immatricolati C.d.L. di Economia (a sinistra) delle medie dei 
loro punteggi al TOLC-E (a destra) per regioni scolastiche. 

La Figura 2.2.7 mostra la distribuzione dei punteggi al TOLC-E per sezione del test. Per quanto con-
cerne la Sezione di Logica si può notare che il valore modale della distribuzione è di circa 5 e la di-
stribuzione ha un andamento simmetrico. La sezione Matematica ha un andamento decisamente più 
asimmetrico a favore dei valori bassi della distribuzione e la sezione Comprensione Verbale ha un anda-
mento diametralmente opposto a quello della Matematica. La Figura 2.2.8 mostra la distribuzione del 
punteggio totale al TOLC-E da cui si evidenzia un andamento lievemente asimmetrico con un valore 
modale compreso tra 10 e 15 punti.

Similmente alla Figura 2.2.6, la Figura 2.2.9 riporta nel cartogramma a destra il punteggio medio al 
TOLC-E per regione in cui sono stati svolti gli studi. Anche in questo caso ci limitiamo a considerare 
le regioni scolastiche con numerosità di immatricolati superiore a 100, si può notare che le regioni del 
nord Italia sono quelle con un più elevato punteggio al TOLC-E, mentre la Sicilia e parte del sud-ovest 
realizzano il più basso punteggio al TOLC-E.

Al fine di valutare la distribuzione del punteggio al TOLC si è deciso di costruire i boxplot sia per 
punteggio totale che per le singole sezioni, condizionatamente alla scuola di provenienza. Il boxplot 
è una rappresentazione grafica utile per descrivere la distribuzione di un campione con indici di di-
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Figura 2.2.11 - Distribuzione dei punteggi nelle sezioni del TOLC-E condizionata alla tipologia di studi scolastici 
svolti, in rosso i valori mediani.

spersione e di posizione. Esso viene rappresentato (orientato orizzontalmente o verticalmente) con un 
rettangolo diviso in due parti, da cui escono due segmenti. Il rettangolo (la “scatola”) è delimitato dal 
primo e dal terzo quartile (Q1, Q3 inoltre, indichiamo con DI la differenza interquartile, Q3 - Q1) e 
diviso al suo interno dalla mediana (Q2). I segmenti (i “baffi”) hanno lunghezza pari a Q1-1,5*DI per 
l’estremo inferiore e Q3+1,5*DI per l’estremo superiore.

Le Figure 2.2.10 e 2.2.11 mostrano i boxplot del punteggio al TOLC-E, sia totale che per singola 
sezione, condizionatamente alla scuola di provenienza. Le categorie IA e LL sono state incluse nella ca-
tegoria AL, perché poco numerose. In totale si nota che gli studenti con i risultati migliori provengono 
dal liceo scientifico, seguiti dal liceo classico e dall’istituto tecnico commerciale.
Guardando nel dettaglio al TOLC-E per singola sezione, notiamo che nella sezione di Logica e Ma-
tematica gli studenti con valori più elevati del punteggio al TOLC-E provengono dal liceo scientifico, 
dall’istituto tecnico e dal liceo classico. Per quanto concerne la sezione Comprensione verbale, gli stu-
denti con i risultati migliori provengono dal liceo classico (LC) e scientifico (LS).

La Figura 2.2.12 mostra la distribuzione del punteggio al TOLC-E per macroarea geografica dell’i-
stituto di provenienza e si può notare che gli studenti con un risultato migliore al test provengono dal 
nord e dal centro Italia, che distanziano di molto gli studenti del sud. Le Figure 2.2.13 e 2.2.14 mostra-
no gli scatterplot, con retta di regressione e il coefficiente angolare beta, tra il voto di diploma e il pun-
teggio al TOLC-E a livello Italia e per macroarea in cui sono stati svolti gli studi scolastici. 

Dai grafici, riportati a scopo esplorativo, è possibile notare che non vi è una forte relazione tra il 
punteggio al TOLC-E e il voto al diploma, anche l’andamento lineare non è molto evidente.
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Figura 2.2.12 - Boxplot del punteggio al TOLC-E per macroarea in cui sono stati svolti gli studi scolastici, in rosso 
i valori mediani.
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Figura 2.2.13 - Scatterplot tra il voto di diploma e il punteggio al TOLC-E.

Punteggio al TOLC-E e CFU sostenuti al primo anno
La Figura 2.2.15 mostra la distribuzione dei CFU acquisiti nell’anno solare 2017. Dalla distribuzione 
emerge la presenza di due gruppi distinti: il primo gruppo, pari al 12% degli immatricolati, nella classe 
0-3 CFU e il secondo gruppo che presenta invece CFU via via crescenti.

La Figura 2.2.16 mostra la media di CFU acquisiti nell’anno solare 2017 per classi di punteggio 
al TOLC-E. Dai risultati emerge che gli studenti con un più elevato punteggio al TOLC-E, in media 
acquisiscono un più alto numero di CFU entro la fine dell’anno. La Figura 2.2.17 mostra la composi-
zione percentuale di studenti inattivi (meno di 6 CFU alla fine del primo anno) e attivi per classe di 
punteggio al TOLC-E; la percentuale più elevata di studenti inattivi si trova nella classe punteggio 
al TOLC-E minore di 3 (P<=3).

Mettendo in relazione il punteggio al TOLC-E con i CFU sostenuti al primo anno non si evince una 
chiara relazione lineare (Figura 2.2.18). Tuttavia, tenendo conto del voto di diploma (rette colorate 
in Figura 2.2.18), la relazione lineare è più evidente con rette quasi parallele e con CFU crescenti al 
crescere del voto di diploma. Guardando sia la Figura 2.2.16 che la Figura 2.2.18 si può evincere che gli 
studenti con un più elevato punteggio al TOLC-E in media acquisiscono un più alto numero di CFU, 
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Figura 2.2.14 - Scatterplot tra il voto di diploma e il punteggio al TOLC- E per macroarea in cui sono stati svolti 
gli studi scolastici.
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Figura 2.2.15 - Distribuzione dei CFU A.S.17 per gli immatricolati ad una C.d.L. di Economia.
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ma questo effetto dipende, seppure in misura più o meno forte, anche dal voto di diploma. Infatti è 
evidente che gli studenti con un più elevato voto di diploma (retta verde) tendono ad acquisire un più 
elevato numero di CFU.

2.2.3  Il modello logit per Economia
In questa sezione vengono presentati i risultati relativi alla stima di modelli logit (si veda l’Appendice B 
per una breve descrizione di questi); i modelli presentano due variabili dipendenti binarie alternative 
definite in base a due soglie (20 e 40) di CFU sostenuti entro la fine dell’anno solare 2017 (nel seguito 
CFU A.S.17), indicate rispettivamente con D20

CFUe D40
CFU  . 
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Figura 2.2.16 - Media dei CFU A.S.2017 sostenuti dagli studenti, immatricolati ad una C.d.L. di Economia, 
raggruppati per classi di punteggio al TOLC-E.
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Figura 2.2.17 -  Studenti attivi (in grigio chiaro) ed inattivi (in grigio scuro) per ciascuna classe di punteggio al 
TOLC-E.
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Figura 2.2.18 - Scatterplot tra punteggio al TOLC-E e CFU A.S.17, per fascia di voto di diploma.
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Figura 2.2.19 - Contour plot relativo alla probabilità di acquisire almeno 20 CFU, al variare del Punteggio di 
Matematica e del voto diploma, per ciascuno studente di Economia osservato. 
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Le variabili esplicative inserite nel modello sono: il sesso (categoria di riferimento il sesso femmini-
le); il voto diploma (centrato rispetto al valore medio, come spiegato in Appendice B, indicato nelle 
Tabelle 2.2.6 e 2.2.7 con VOTO DIPLOMA); la variabile indicatrice denominata I(ANNO_NASCI-
TA==1996), che assume valore pari a 1 per i nati nel ’96 (ovvero per coloro che si iscrivono all’uni-
versità con un anno di ritardo rispetto all’età attesa) e 0 per i nati dal ’97 in poi (ovvero studenti con 
un percorso scolastico “regolare” o anche anticipato); tipo studi scolastici svolti (Professionale, IP , 
Tecnico Commerciale, TC, Tecnico Industriale, IT, Liceo Scientifico, LS, ecc., indicato nelle Tabelle 
2.2.6 e 2.2.7 con TIPO SCUOLA), il punteggio nelle singole sezioni che compongono il test (centrato 
rispetto al valore medio come spiegato in Appendice B, indicato nelle Tabelle 2.2.6 e 2.2.7 con P.sez. 
Logica, P.sez. C.V., P.sez. Matematica, rispettivamente). 

Lo studente baseline, ha il seguente profilo: femmina, che proviene dal liceo scientifico, nata dopo il 
1996, con voto finale pari a 79 (voto medio) con punteggio medio in ognuna delle 3 Sezioni che com-
pongono il TOLC-E. 

Le Tabelle 2.2.6 e 2.2.7 riportano le stime dei due modelli, rispettivamente per soglie a 20 e a 40 
CFU sostenuti. Le soglie di 20 e 40 CFU sono state considerate perché, oltre a rappresentare le soglie 
di 1/3 e di 2/3 dei CFU del primo anno, sono attualmente adottate da ANVUR come soglie di riferi-
mento di alcuni indicatori sulla didattica nella Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) per l’attività 
di autovalutazione dei Corsi di Studio (https://www.anvur.it/news/ava-indicatori-per-il-monitorag-
gio-annuale-dei-cds/). 

Prima di procedere con l’analisi dei risultati ottenuti dai modelli logit, riportiamo nelle Figure 2.2.19 
e 2.2.20, dei contour plot che mostrano come varia la probabilità stimata dai modelli al variare delle va-
riabili esplicative voto diploma e P.sez. Matematica. Nello specifico, per ciascuno studente presente nel 
dataset MIUR&CISIA-E è stata stimata la probabilità di acquisire almeno 20 CFU (40 CFU) sulla base 
del set di variabili esplicative a lui corrispondente; queste probabilità sono rappresentate utilizzando le 
diverse gradazioni di colore: a probabilità più elevate corrispondono gradazioni di colore più intense. 
Dal grafico riportato in Figura 2.2.19 possiamo notare che per valori del punteggio di matematica e del 
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Figura 2.2.20 - Contour plot relativo alla probabilità di acquisire almeno 40 CFU, al variare del Punteggio di 
Matematica e del voto diploma, per ciascuno studente di Economia osservato.
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voto diploma via via crescenti si hanno probabilità di acquisire almeno 20 CFU più alte (gradazione 
di verde più intensa). Considerazioni analoghe per quanto riguarda le probabilità di acquisire almeno 
40 CFU, Figura 2.2.20: probabilità crescenti al crescere del punteggio nella sezione di matematica e del 
voto di diploma. 
Tabella 2.2.6 - Stime del modello logistico con risposta binaria D20

CFU  per i dati di economia

  OR Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
Intercetta 6.283 1.838 0.083 22.295 <0.001
SESSO (rif. Femmina) 0.832 -0.183 0.081 -2.268 0.023
VOTO DIPLOMA 1.066 0.064 0.004 16.078 <0.001
I (ANNO_NASCITA=1996) 0.660 -0.417 0.099 -4.191 <0.001
P.sez. LOGICA 1.044 0.043 0.016 2.652 0.009
P.sez. C.V. 1.021 0.021 0.017 1.284 0.199
P.sez. MATEMATICA 1.134 0.126 0.017 7.628 <0.001
TIPO SCUOLA (rif. LS)
          AL 0.726 -0.319 0.142 -2.241 0.026
          IP 0.281 -1.267 0.193 -6.573 <0.001
          IT 0.660 -0.415 0.161 -2.566 0.010
          LC 0.968 -0.032 0.129 -0.256 0.798
          MP 0.460 -0.776 0.173 -4.469 <0.001
          TC 0.680 -0.385 0.102 -3.773 <0.001

Tabella 2.2.7 Stime del modello logistico con risposta binaria D40
CFU  per i dati di economia

  OR Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
Intercetta 1.431 0.359 0.066 5.466 <0.001
SESSO (rif. Femmina) 0.914 -0.089 0.069 -1.286 0.198
VOTO DIPLOMA 1.067 0.064 0.003 19.601 <0.001
I (ANNO_NASCITA=1996) 0.586 -0.533 0.102 -5.237 <0.001
P.sez. LOGICA 1.034 0.035 0.014 2.501 0.021
P.sez. C.V. 1.034 0.034 0.015 2.332 0.019
P.sez. MATEMATICA 1.153 0.143 0.013 10.543 <0.001
TIPO SCUOLA (rif. LS)
          AL 0.716 -0.333 0.126 -2.631 0.008
          IP 0.422 -0.861 0.197 -4.386 <0.001
          IT 0.690 -0.371 0.146 -2.527 0.011
          LC 1.039 0.039 0.105 0.374 0.708
          MP 0.485 -0.723 0.167 -4.323 <0.001
          TC 0.709 -0.343 0.089 -3.828 <0.001

Le intercette stimate dai due modelli fanno riferimento allo studente baseline. Uno studente con le ca-
ratteristiche baseline ha una probabilità stimata di ottenere almeno 20 CFU A.S.17 pari all’86%, mentre 
la probabilità stimata di ottenere almeno 40 CFU A.S.17 è pari al 58%. La colonna denominata OR 
(Odds Ratio), quando riferita all’intercetta, rappresenta l’odds stimato per lo studente baseline di otte-
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nere almeno 20 CFU (risp. 40 CFU, se si fa riferimento alla Tabella 2.2.7), mentre quando riferita alle 
altre variabili rappresenta l’odds ratio (rapporto tra gli odds) di cui si rimanda alla definizione in Appen-
dice B. Possiamo quindi osservare dalla tabella 2.2.6 che il coefficiente stimato per i maschi è -0.183 ed 
è significativamente diverso da 0: i maschi hanno una propensione minore ad acquisire almeno 20 CFU 
rispetto alle femmine, con un OR dei maschi rispetto alle femmine pari a 0.832. Poiché l’OR è di più 
facile lettura quando è superiore ad 1, possiamo invertirlo per ottenere l’OR delle femmine rispetto ai 
maschi che è pari a 1.20 (=1/0.832). Questo significa che, a parità delle altre condizioni (ovvero, tenen-
do costanti le rimanenti variabili), nelle femmine la propensione ad ottenere almeno 20 CFU è maggio-
re del 20% rispetto ai maschi. L’effetto della variabile sesso non risulta essere significativo con soglia 40 
CFU. Differenze di 10 punti in più nel voto di diploma comportano un OR pari a exp(0.064*10)=1.97 
e questo valore non cambia se si considera la soglia di 40 CFU. L’OR per i nati nel ’96 (e cioè quelli con 
un anno di ritardo rispetto all’età attesa) è pari a 0.660 (0.586 rispetto ai 40 CFU), vale a dire che i “re-
golari” sono 1 volta e mezzo più propensi a conseguire almeno 20 CFU (1.7 volte di più con 40 CFU).

Passando alle singole sezioni, quella di matematica e quella di logica hanno un effetto significativo 
per entrambi i modelli, mentre quella di comprensione verbale risulta essere significativa solo nel mo-
dello con soglia 40 CFU. Per la matematica risulta che un aumento di 1 punto nel test corrisponde ad 
una propensione a conseguire almeno 20 CFU pari ad un aumento del 13% (risp. del 15% in più con 40 
CFU), mentre l’OR del test di logica è più basso (pari a 1.04 e 1.03 rispettivamente per 20 e 40 CFU). 

Infine, il tipo di scuola frequentato ha un effetto molto variabile sul successo universitario ma sem-
pre in negativo sulla probabilità di conseguire i CFU considerati rispetto alla provenienza dal liceo 
scientifico o classico. Gli studenti provenienti dal liceo scientifico (baseline), infatti, conseguono le mi-
gliori performance assieme a quelli provenienti dal liceo classico (il coefficiente relativo a questo tipo 
di scuola non risulta significativamente diverso da zero). 

È stata inoltre condotta una analisi di interazione tra la scuola di provenienza e i punteg-
gi alle sezioni del test e solo alcuni parametri stimati presentano delle significatività poco ri-
levanti, si è quindi deciso di non riportarle per non appesantire la lettura dei risultati. Altri  
modelli che tenevano conto sia dell’interazione tra voto di diploma e tipo di scuola, sia della mobilità 
tra macroregioni, sono stati adattati ma le stime dei coefficienti corrispondenti non risultavano 
significative.

2.3 Analisi della predittività dei test d’accesso per Ingegneria

2.3.1 Il dataset MIUR&CISIA-I 
Il dataset MIUR&CISIA-I, utilizzato per lo svolgimento delle analisi che presenteremo in questo para-
grafo, ha una struttura analoga a quella del dataset MIUR&CISIA-E. Il dataset contiene informazioni 
relative a coloro che si sono immatricolati nell’a.a. 2016-2017 in un corso di laurea di un ateneo italiano 
nelle classi di laurea qui elencate: 

• L-7, Ingegneria civile ed ambientale

• L-8, Ingegneria dell’informazione

• L-9, Ingegneria industriale

• L-23, Scienze e tecniche dell’edilizia.
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Ci riferiremo a queste classi di laurea con la denominazione C.d.L. di Ingegneria. Come per il TOLC-E, 
anche il TOLC-I viene adottato da molti atenei per valutare le conoscenze dei futuri immatricolati 
per corsi di laurea non appartenenti alle C.d.L. di Ingegneria. Ad esempio, il TOLC-I viene utilizzato 
in alcuni atenei per le C.d.L. dell’area di scienze, biologia, bio-teconologie ecc. Questo fenomeno è 
osservabile nei dati riportati nelle Tabelle 2.3.1 e 2.3.2, la cui lettura è del tutto analoga a quella delle 
Tabelle 2.2.1 e 2.2.2. Sottolineiamo, inoltre, che i dati riportati nella colonna (c) della Tabella 2.3.1 
indicano il numero dei partecipanti al test presso la sede indicata che successivamente risultano iscritti 
ad una C.d.L. di Ingegneria in un qualche ateneo, anche diverso da quello in cui ha sostenuto il test. 
Ciò emerge anche analizzando le frequenze assolute riportate nella colonna 2 della Tabella 2.3.2, dove 
si può osservare che, ad esempio per l’università degli studi di Napoli Federico II, il numero di coloro 
che hanno sostenuto il TOLC-I presso quella sede e successivamente si è iscritto ad Ingegneria è di 743 
(colonna (c), Tabella 2.3.1) mentre, quelli che hanno sostenuto il test presso quell’ateneo e in seguito si 
sono immatricolati ad ingegneria nella stessa sede, sono 712 (colonna 2, Tabella 2.3.2).

Tabella 2.3.1 - Risultati del matching tra i dataset MIUR e CISIA per coloro che hanno effettua-
to il TOLC-I (L-7, L-8, L-9, L-23)

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)

Sede test 
città (denominazione)

n. di 
test ef-
fettuati 

n. di 
test ef-
fettuati 
corret-

to* 

n. imm. 
inge-

gneria

n. imm. 
altri 
corsi

tot. 
imm.  
(c) + 
(d)

(c) / (e) 
%

(c) / (a) 
%

(c) / 
(b) % (e) / (a)

Benevento (UniSannio) 388 341 184 47 231 79.7 47.4 54.0 59.5

Bergamo (Unibg) 177 150 89 27 116 76.7 50.3 59.3 65.5

Bologna (Unibo) 4759 2854 1144 1905 3049 37.5 24.0 40.1 64.1

Brescia (Unibs) 1166 1026 635 140 775 81.9 54.5 61.9 66.5

Cagliari (Unica) 1378 889 375 489 864 43.4 27.2 42.2 62.7

Caserta (Unicampania) 112 90 71 22 93 76.3 63.4 78.9 83.0

Cassino (Unicas) 67 56 48 11 59 81.4 71.6 85.7 88.1

Catania (Unict) 1460 1127 719 333 1052 68.3 49.2 63.8 72.1

Ferrara (Unife) 500 427 243 73 316 76.9 48.6 56.9 63.2

Firenze (Unifi) 442 394 190 48 238 79.8 43.0 48.2 53.8

L’Aquila (Univaq) 1083 774 411 309 720 57.1 38.0 53.1 66.5

Lecce (Unisalento) 261 192 125 69 194 64.4 47.9 65.1 74.3

Messina (Unime) 133 109 86 24 110 78.2 64.7 78.9 82.7

Milano (Polimi) 109 89 37 20 57 64.9 33.9 41.6 52.3

Modena e R.E.  
(Unimore) 1091 955 608 136 744 81.7 55.7 63.7 68.2

Napoli (Unina) 1220 1012 743 208 951 78.1 60.9 73.4 78.0

Napoli  
(UniParthenope) 23 16 12 7 19 63.2 52.2 75.0 82.6

Padova (Unipd) 3314 2763 1973 551 2524 78.2 59.5 71.4 76.2
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Palermo (Unipa) 764 613 436 151 587 74.3 57.1 71.1 76.8

Parma (Unipr) 102 91 63 11 74 85.1 61.8 69.2 72.5

Pavia (Unipv) 493 444 259 49 308 84.1 52.5 58.3 62.5

Perugia (Unipg) 472 401 302 71 373 81.0 64.0 75.3 79.0

Pisa (Unipi) 1415 1140 811 275 1086 74.7 57.3 71.1 76.7

Potenza (Unibas) 197 168 103 29 132 78.0 52.3 61.3 67.0

Reggio Calabria 
(Unirc) 336 286 226 50 276 81.9 67.3 79.0 82.1

Rende (Unical) 1830 1190 693 640 1333 52.0 37.9 58.2 72.8

Roma (Uniroma1) 1846 1456 931 390 1321 70.5 50.4 63.9 71.6

Salerno (Unisa) 610 495 344 115 459 74.9 56.4 69.5 75.2

Siena (Unisi) 170 139 113 31 144 78.5 66.5 81.3 84.7

Trento (Unitn) 608 509 268 99 367 73.0 44.1 52.7 60.4

Trieste (Units) 295 244 196 51 247 79.4 66.4 80.3 83.7

Udine (Uniud) 355 319 265 36 301 88.0 74.6 83.1 84.8

Totale 27176 20759 12703 6417 19120 66.4 46.7 61.2 70.4

*Il dato in colonna (a) viene qui depurato da tutti quelli che effettuano il test e successivamente si immatricolano in una C.d.L.  diversa 
da L-7, L-8, L-9, o L-23.        

Tabella 2.3.2 - Destinazioni degli studenti che effettuano il TOLC-I per sede del test, ateneo e 
C.d.L. di destinazione nel dataset MIUR&CISIA-I

Sede test 
città (denomina-
zione)

Imm.  
ingegne-

ria, stesso 
ateneo

%
Imm. 

ingegneria, 
altro ateneo

 %

Imm.  
altra CdL,  
stesso ate-

neo

%
Imm.  

altra CdL, 
altro ateneo

% Totale 
imm.

Benevento 
(UniSannio) 82 11.4 333 46.3 5 0.7 300 41.7 720

Bergamo (Unibg) 78 67.2 17 14.7 7 6.0 14 12.1 116

Bologna (Unibo) 917 30.1 244 8.0 1303 42.7 585 19.2 3049

Brescia (Unibs) 547 70.6 90 11.6 63 8.1 75 9.7 775

Cagliari (Unica) 341 39.5 35 4.1 462 53.5 26 3.0 864

Caserta 
(Unicampania) 41 44.1 30 32.3 7 7.5 15 16.1 93

Cassino (Unicas) 32 54.2 16 27.1 4 6.8 7 11.9 59

Catania (Unict) 628 59.7 99 9.4 255 24.2 70 6.7 1052

Ferrara (Unife) 175 55.4 69 21.8 36 11.4 36 11.4 316

Firenze (Unifi) 127 53.4 66 27.7 27 11.3 18 7.6 238

L’Aquila (Univaq) 24 12.4 114 58.8 6 3.1 50 25.8 194

Lecce (Unisalento) 151 65.4 33 14.3 15 6.5 32 13.9 231

Messina (Unime) 83 75.5 13 11.8 13 11.8 1 0.9 110
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Milano (Polimi) 17 29.8 21 36.8 1 1.8 18 31.6 57

Modena e R.E. 
(Unimore) 516 69.4 93 12.5 59 7.9 76 10.2 744

Napoli (Unina) 712 74.9 45 4.7 144 15.1 50 5.3 951

Napoli 
(UniParthenope) 0 0.0 12 63.2 0 0.0 7 36.8 19

Padova (Unipd) 1874 74.2 101 4.0 330 13.1 219 8.7 2524

Palermo (Unipa) 398 67.8 39 6.6 112 19.1 38 6.5 587

Parma (Unipr) 56 75.7 7 9.5 6 8.1 5 6.8 74

Pavia (Unipv) 233 75.6 26 8.4 24 7.8 25 8.1 308

Perugia (Unipg) 220 59.0 83 22.3 43 11.5 27 7.2 373

Pisa (Unipi) 786 72.4 56 5.2 173 15.9 71 6.5 1086

Potenza (Unibas) 49 37.1 57 43.2 4 3.0 22 16.7 132

Reggio Calabria 
(Unirc) 145 52.5 84 30.4 13 4.7 34 12.3 276

Rende (Unical) 574 43.1 125 9.4 476 35.7 158 11.9 1333

Roma (Uniroma1) 862 65.3 76 5.8 285 21.6 98 7.4 1321

Salerno (Unisa) 280 61.0 65 14.2 71 15.5 43 9.4 459

Siena (Unisi) 78 54.2 39 27.1 11 7.6 16 11.1 144

Trento (Unitn) 216 58.9 52 14.2 36 9.8 63 17.2 367

Trieste (Units) 177 71.7 19 7.7 36 14.6 15 6.1 247

Udine (Uniud) 243 80.7 22 7.3 24 8.0 12 4.0 301

Totale 10662 55.8 2181 11.4 4051 21.2 2226 11.6 19120

In Figura 2.3.1 sono riportate le frequenze relative degli iscritti tra le varie C.d.L. secondo il dataset 
MIUR&CISIA-I, al netto dei non immatricolati. Le barre in blu sono relative agli immatricolati ad una 
C.d.L. di Ingegneria, in verde quelle degli immatricolati ad una C.d.L. diversa. Tra gli immatricolati nel 
2016 che hanno sostenuto un TOLC-I, la maggior parte ha effettivamente intrapreso un percorso acca-
demico dell’area di Ingegneria, rispetto ad una qualsiasi altra C.d.L. 

Nel diagramma Sankey (diagramma di flusso) di Figura 2.3.2, le percentuali sono invece calcolate 
sul totale dei partecipanti al TOLC-I nel 2016. Qui, come si può osservare, si ha anche 
l’informazione relativa a coloro che non risultano immatricolati nel 2016, o per i quali la procedura di 
matching ha restituito corrispondenze non univoche (29.6%). Similmente alla Figura 2.3.2, la Figura 
2.3.3 riporta la distribuzione percentuale degli immatricolati tra i vari C.d.L. Considerati gli atenei 
sede del TOLC-I elencati in Tabella 2.3.2 e gli imma-tricolati nel 2016 presenti nel dataset 
MIUR&CISIA-I, in Figura 2.3.4 sono rappresentate, per ciascun ateneo-sede del test, le frequenze 
delle modalità riportate in Figura 2.3.3: percentuale di immatricolati ad una C.d.L. di Ingegneria 
presso quell’ateneo, percentuali di immatricolati ad una C.d.L. di Ingegneria presso un ateneo 
diverso e così via. Tralasciando gli atenei con numerosità di partecipanti al test esigua (come ad 
esempio l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, denominata Uniparthenope, l’Università 
degli Studi dell’Aquila, denominata Univaq, e l’Università degli Studi della Basilicata, denominata 
Unibas, Tabella 2.3.1) la maggior parte dei partecipanti al test si immatricola presso la medesima 
sede. Per altre sedi, come ad esempio quella di Bologna, emerge l’uso del TOLC-I presso il 
medesimo ateneo per l’immatricolazione in altri corsi di laurea: barra in grigio oltre il 40%.
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Figura 2.3.2 - Diagramma di flusso dei partecipanti al TOLC-I rispetto alla corrispondenza tra sede del test e 
ateneo di immatricolazione e C.d.L. uguali o diverse da quelle di Ingegneria e alla scelta di non immatricolarsi.
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Figura 2.3.3 - Destinazione degli immatricolati che hanno effettuato il TOLC-E rispetto alla corrispondenza tra 
sede del test ed ateneo di immatricolazione e C.d.L. di Ingegneria o altre C.d.L. 
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Figura 2.3.1 - Barplot delle C.d.L. di immatricolazione osservate nel dataset MIUR&CISIA-I.
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Figura 2.3.4 - Frequenze delle varie modalità riportate in Figura 2.3.3, per i partecipanti di ciascuna sede TOLC-I.

2.3.2 Analisi descrittiva dei dati di Ingegneria
In questo paragrafo, parimenti a quanto visto per l’area di Economia (paragrafo 2.2.2), vengono presen-
tate delle analisi descrittive volte a mettere in luce le relazioni tra la performance universitaria (misurata 
attraverso l’acquisizione dei CFU alla fine dell’anno solare 2017), con i punteggi nelle varie sezioni del 
test e le caratteristiche individuali dello studente (sesso, tipo di scuola, voto alla maturità, macroarea di 
residenza e di immatricolazione, ecc.). 

Anche per le analisi dei dati di Ingegneria si è stabilito di escludere dal dataset MIUR&CISIA-I un in-
sieme di studenti al fine di rendere i dati da analizzare il più omogenei possibili. Dal dataset MIUR&CI-
SIA-I, che conta 12559 partecipanti, sono stati quindi esclusi 1183 studenti. I criteri di esclusione sono 
identici a quelli adottati per il dataset MIUR&CISIA-E (descritti nel paragrafo 2.2.2). Il dataset finale, 
pertanto, conta 11376 studenti che hanno svolto un TOLC-I nel 2016 e si sono immatricolati in quel 
medesimo anno ad un C.d.L. di Ingegneria.

In Tabella 2.3.3 sono riportate, per Regione Ateneo e per Macroarea ateneo (Nord, Centro, Sud, 
Isole): il numero di atenei (Colonna 3), le frequenze assolute (Colonna 4) e percentuali (Colonna 5) 
degli iscritti ad una C.d.L. di Ingegneria. Si osserva che la maggioranza degli immatricolati è iscritta ad 
un ateneo del Nord, segue poi un 20% circa nelle aree del Centro e del Sud. Per completezza di infor-
mazione si sottolinea che in alcune regioni il fatto che gli immatricolati ad una C.d.L. di Ingegneria sia 
molto basso può essere dovuto a due ragioni: alcuni atenei di Italia nel 2016 non erano sedi TOLC-I, 
ma tuttavia permettevano l’immatricolazione a coloro che avessero sostenuto il TOLC-I (in sostituzio-
ne al loro test di ingresso); alcuni atenei di Italia erano, e tutt’ora sono, a numero programmato a livello 
locale.1

1 Un corso di studio a numero programmato a livello locale, come suggerisce la dicitura in sé, prevede un numero limitato di immatri-
colazioni. 
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Tabella 2.3.3 - Distribuzione degli immatricolati ad Ingegneria nel 2016 nei vari atenei di Italia

MACROAREA/ 
REGIONE ATENEO N. ATENEI FREQUENZA  

ASSOLUTA
FREQUENZA  

PERCENTUALE
 Nord 15 5532 48.63%
EMILIA ROMAGNA 4 1867 16.41%
FRIULI VENEZIA 
GIULIA

2 404 3.55%

LIGURIA 1 6 0.05%
LOMBARDIA 4 1064 9.35%
PIEMONTE 1 146 1.28%
TRENTINO  
ALTO ADIGE

2 231 2.03%

VENETO 1 1814 15.95%
Centro 12 2303 20.24%
LAZIO 7 846 7.44%
MARCHE 1 67 0.59%
TOSCANA 3 1190 10.46%
UMBRIA 1 200 1.76%
Sud 12 2234 19.64%
ABRUZZO 2 32 0.28%
BASILICATA 1 50 0.44%
CALABRIA 3 698 6.14%
CAMPANIA 4 1277 11.23%
PUGLIA 2 177 1.56%
Isole 6 1307 11.49%
SARDEGNA 1 258 2.27%
SICILIA 5 1049 9.22%
Totale 45 11376
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Figura 2.3.5 - Distribuzione del voto del diploma degli immatricolati nel 2016 ad una C.d.L. di Ingegneria.
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Voto di diploma, sesso, scuola di provenienza, sezioni del TOLC-I e l’area geografica di prove-
nienza scolastica

Tra le informazioni relative alle caratteristiche di background degli studenti si ha a disposizione anche 
la tipologia della scuola secondaria di secondo grado e il voto di maturità. La Tabella 2.3.4, riporta la 
distribuzione secondo la scuola secondaria di provenienza degli studenti immatricolati nel 2016 ad una 
C.d.L. di Ingegneria e il voto medio conseguito al diploma. Si osserva che le tre tipologie scolastiche 
con maggiore frequenza sono: il liceo scientifico, LS, con il 55.7% e voto medio di diploma 83.3; l’isti-
tuto tecnico industriale, IT con il 20% e voto medio di diploma 82.7 e l’istituto tecnico commerciale, 
TC con il 5% circa di immatricolati che hanno conseguito la maturità con voto medio 82.4. 

Tabella 2.3.4 - Distribuzione degli immatricolati nel 2016 per tipologia istituto scolastico di 
provenienza

TIPOLOGIA 
ISTITUTI Descrizione Numero di studenti 

(percentuale)
Voto medio di 

diploma

GE C.A.T ex istituto tecnico
per geometri 363 (3.2%) 82.6

IA Liceo artistico, musicale, 
istituto d’arte, arti grafiche 41 (0.4%) 83.1

IP Istituti professionali 101 (0.9%) 82.2

IT
Istituto tecnico industria-
le, aeronautico, nautico, 

agrario.
2291 (20.1%) 82.8

LC Liceo classico 918 (8.1%) 85.6
LL Liceo linguistico 7 (0.1%) 84.1
LS Liceo scientifico 6340 (55.7%) 83.3

MP Liceo pedagogico, ex 
magistrali 197 (1.7%) 83.9

TC Istituto tecnico commer-
ciale 600 (5.3%) 82.4

AL Altre tipologie 518 (4.5%) 83.2
TOTALE 11376 83.3

In Figura 2.3.5 viene invece rappresentata la distribuzione del voto del diploma per l’insieme di studen-
ti. Possiamo osservare picchi in corrispondenza dei voti 60, 70, 80, 90 e 100. Nel 2016 circa il 12% degli 
immatricolati ad una C.d.L. di Ingegneria ha conseguito la maturità con votazione 100.

In Figura 2.3.6, parimenti alla Figura 2.2.6, sono riportati due cartogrammi: a sinistra viene rappre-
sentata la numerosità degli immatricolati ad una C.d.L. di Ingegneria (la legenda riportata in basso a 
sinistra spiega le tre classi di numerosità definite, analogamente a quanto fatto per Economia); a destra 
la media dei voti di diploma degli stessi, entrambe per regione in cui sono stati svolti gli studi scolastici. 
Si osserva che abbiamo un numero di immatricolati provenienti dalla Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria 
e Molise inferiore a 100; questo può essere dovuto a vari fenomeni tra cui principalmente il fatto che 
nella regione di riferimento le università non aderivano al TOLC-I nel 2016. Limitandoci alle regioni 
scolastiche con numerosità di immatricolati superiore a 100, possiamo osservare che la media dei voti 
di diploma è più alta nelle regioni del Sud e delle Isole rispetto alle regioni del Centro e del Nord.

Infine, la Tabella 2.3.5 fornisce la distribuzione degli immatricolati per sesso secondo la macroarea 
geografica (Nord, Centro, Sud, Isole) in cui hanno frequentato la scuola superiore. Circa il 76% degli 
immatricolati ad una C.d.L. di Ingegneria è di sesso maschile. La percentuale di immatricolati di sesso 
maschile è, inoltre, superiore al 70% in tutte le macroaree. 
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Figura 2.3.6 - Cartogramma della numerosità degli immatricolati C.d.L di Ingegneria (a sinistra) delle medie dei 
loro voti di diploma (a destra) per regioni scolastiche.

Figura 2.3.7 - Distribuzione dei punteggi nelle sezioni del TOLC-I realizzati dagli immatricolati ad una C.d.L. 
di Ingegneria.
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Tabella 2.3.5 - Immatricolati nel 2016 per macroarea studi e sesso

MACROAREA /Sesso Femmine (%) Maschi (%) Totale (%)

Nord 997 (21.09%) 3731 (78.91%) 4728 (100%)

Centro 561 (26.52%) 1554 (73.48%) 2115 (100%)

Sud 770 (25.86%) 2207 (74.14%) 2977 (100%)

Isole 354 (22.75%) 1202 (77.25%) 1556 (100%)

Totale (%) 2682 (23.58%) 8694 (76.42%) 11376 (100%)

Analisi dei punteggi al TOLC-I
Il TOLC-I nel 2016 aveva una struttura diversa a quella attuale. Come già descritto nel Capitolo 1, pa-
ragrafo 1.4, il numero di quesiti era pari a 40 ed erano ripartiti come segue: 20 quesiti per la sezione di 
Matematica, 10 quesiti per la sezione di Scienze, 5 quesiti per la sezione di Logica e 5 per la sezione di 
Comprensione Verbale (un unico brano con 5 quesiti inerenti). Così come per il TOLC-E, anche nel 
TOLC-I è presente la sezione di Inglese, di analoga struttura, che non concorre al punteggio TOLC, 
pertanto non verrà trattata nelle analisi che seguono. 

In Figura 2.3.7 sono rappresentate per ciascuna sezione le distribuzioni per classi di punteggi, sull’as-
se verticale è riportata la frequenza relativa in corrispondenza della classe di punteggio riportata in 
ascissa. L’ampiezza delle classi di punteggio non è uguale tra tutte le sezioni data la diversa composizio-
ne: classi di ampiezza due per la sezione di matematica e scienze, classi di ampiezza uno per le sezioni 
di logica e comprensione verbale. Le distribuzioni dei punteggi nelle sezioni di Logica e Comprensione 
Verbale presentano un’asimmetria a sinistra e risultano più spostate a destra rispetto a quella di Mate-
matica e Scienze: gli studenti quindi hanno una maggiore performance nelle sezioni di Comprensione 
Verbale e Logica. 

Il range di variazione teorico del punteggio complessivo al TOLC-I è [-10,40], tuttavia nel 2016 
nessuno studente, presente nel dataset MIUR&CISIA-I, ha realizzato un punteggio inferiore a -5, di 
conseguenza il range di variazione osservato è [-5,40]. In Figura 2.3.8 è rappresentata la distribuzione 
del punteggio totale, che, come è noto, è dato dalla somma dei punteggi nelle varie sezioni. La mediana 
del punteggio degli immatricolati è pari 17. 

La Figura 2.3.9 presenta a sinistra il medesimo cartogramma riportato in Figura 2.3.6, mentre a de-
stra riporta il cartogramma che mostra la media dei punteggi al TOLC-I per gli studenti immatricolatisi 
ad una C.d.L. di Ingegneria nelle varie regioni scolastiche. Contrariamente al voto di diploma (Figura 
2.3.6, cartogramma a destra) si osserva una media del punteggio al TOLC-I più alta nelle regioni del 
Nord (laddove la numerosità è significativa) rispetto a quelle del Sud e delle Isole.

Analizziamo ora la distribuzione dei punteggi nelle singole sezioni condizionatamente al tipo di 
istituto scolastico frequentato. In Tabella 2.3.4 sono state riportate le frequenze relative delle varie ti-
pologie di istituti scolastici frequentati dagli immatricolati ad una C.d.L. di Ingegneria nel 2016. Dato il 
basso numero di immatricolati che hanno frequentato alcune tipologie di istituti scolastici, le categorie 
Istituto Artistico (IA) e Liceo Linguistico (LL) sono state aggregate alla categoria Altro istituto (AL). 
Tale aggregazione sarà adottata nel resto delle analisi che verranno presentate. In Figura 2.3.10 è ripor-
tata la distribuzione del punteggio totale al test per scuola secondaria degli immatricolati. Possiamo 
osservare che il punteggio di coloro che provengono da un istituto professionale (IP) ha una bassa 
variabilità, con valore della mediana (riportato in rosso) inferiore rispetto a quello degli altri tipi di 
scuola. Si hanno inoltre vari outlier nella distribuzione del punteggio per il tipo scuola istituto tecnico,  
IT, tuttavia questi non corrispondono al punteggio massimo, 40, raggiunto invece da coloro che pro-
vengono da un liceo scientifico, LS.
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Figura 2.3.8 - Distribuzione del punteggio al TOLC-I realizzato dagli immatricolati ad una C.d.L. di Ingegneria.

Figura 2.3.9 - Cartogramma della numerosità degli immatricolati C.d.L di Ingegneria (a sinistra) delle medie dei 
loro punteggi al TOLC-I (a destra) per regioni scolastiche.
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Figura 2.3.10 - Distribuzione del punteggio al TOLC-I condizionata alla tipologia di studi scolastici, in rosso i 
valori mediani.
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Figura 2.3.11 - Distribuzione dei punteggi nelle sezioni del TOLC-I condizionata alla tipologia di studi scolastici 
svolti, in rosso i valori mediani.
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Figura 2.3.12 - Boxplot del punteggio al TOLC-I per macroarea in cui sono stati svolti gli studi scolastici, in rosso 
i valori mediani.
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Figura 2.3.13 - Scatterplot tra il voto di diploma e il punteggio al TOLC-I.
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Figura 2.3.14 - Scatterplot tra il voto di diploma e il punteggio al TOLC-I per macroarea in cui sono stati svolti 
gli studi scolastici.
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Figura 2.3.15 - Distribuzione dei CFU A.S. 17 per gli immatricolati ad una C.d.L. di Ingegneria.

La distribuzione dei punteggi per tipo di scuola frequentata è rappresentata dai boxplot in Figura 2.3.11. 
Si nota che la mediana, rappresentata con una linea marcata all’interno della scatola del boxplot, il cui 
valore è anche riportato in rosso in corrispondenza delle denominazioni scolastiche,, assume valore più ele-
vato per coloro che hanno conseguito una maturità scientifica , LS, seguiti da quelli aventi una maturità 
classica, LC. Dai boxplot si può inoltre osservare come la distribuzione dei punteggi, a parità di sezione, 
sia diversa per i partecipanti suddivisi per tipo scuola. 

Inoltre in Figura 2.3.12 si riporta la distribuzione del punteggio al TOLC-I per macroarea in cui si 
sono svolti gli studi. A titolo descrittivo, per avere una prima indicazione sulla possibile relazione tra il 
voto di diploma e il punteggio del TOLC-I è stato utilizzato un modello di regressione lineare semplice 
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in cui la variabile indipendente inserita è il voto del diploma e la variabile dipendente il punteggio al 
TOLC-I. Dal diagramma a dispersione, riportato in Figura 2.3.13, si osserva come al variare del voto di 
diploma non si ha una corrispondente variazione lineare del punteggio al TOLC-I. In Figura 2.3.13 vie-
ne inoltre riportato il coefficiente di regressione beta che dà una indicazione solo esplorativa in quanto 
la relazione è scarsamente lineare. In Figura 2.3.14 si riportano le medesime informazioni e rappresen-
tazioni date in Figura 2.3.13 condizionatamente alla macroarea geografica in cui sono stati svolti gli 
studi da cui risultano coefficienti più marcati per il Centro e il Sud. 

Punteggio al TOLC-I e CFU sostenuti al primo anno
Come indicatore di performance accademica degli studenti immatricolati ad una delle quattro C.d.L. 
di Ingegneria (L-7, L-8, L-9 ed L-23) è stato scelto il numero dei CFU sostenuti entro la fine dell’anno 
solare successivo a quello di immatricolazione (anno 2017, nel seguito CFU A.S.17). Si è scelto di tron-
care il periodo di acquisizione dei CFU al 31 di dicembre del 2017 e non la fine dell’a.a. 2016-2017 in 
quanto l’arco temporale effettivo associato all’anno accademico varia di ateneo in ateneo. Così facendo 
quindi, le performance accademiche di tutti gli immatricolati del dataset MIUR&CISIA-I si riferiscono 
al medesimo arco temporale. 

In Figura 2.3.15 è riportata la distribuzione dei CFU A.S.17 tramite istogramma con classi di am-
piezza 3, come si può osservare si ha un picco in corrispondenza della classe di CFU A.S.17 [0-3] con 
frequenza relativa pari al 17.5%. Il 14% degli studenti considerati non ha sostenuto alcun CFU A.S.17.

Consideriamo adesso la ripartizione del punteggio al TOLC-I in 5 classi definite sulla base dell’in-
tero range di variazione osservato del punteggio al TOLC-I [-5,40] (Tabella 2.3.6). Si ricorda che nel 
2016 il punteggio minimo è stato di -5. Per ciascuna classe si è calcolata la media dei CFU A.S.17 (Ta-
bella 2.3.6, Colonna 3) e la percentuale di studenti attivi e inattivi (Tabella 2.3.6, Colonna 4 e 5). Le 
medesime informazioni sono riportate anche nei diagrammi a barre in Figura 2.3.16 e 2.3.17. Possiamo 
osservare che in corrispondenza di classi di punteggio al TOLC-I più elevate, la media dei CFU A.S.17 
è più alta. Per quanto riguarda la percentuale di inattivi, questa diminuisce drasticamente con l’aumen-
tare della classe di punteggio al TOLC-I. 

Tabella 2.3.6 - Classi di punteggio al TOLC-I. Per ciascuna classe è riportata: la frequenza 
relativa; la media dei CFU A.S.2017, la percentuale di studenti attivi e la percentuale di quelli 
inattivi

Classi di punteggio 
al TOLC-I

 (relativi alla classe) 

Frequenza relativa 
di studenti per 

classe

Media CFU 
A.S.17

%
studenti Attivi (re-
lativa alla classe) 

%
studenti inat-

tivi
[-5,4] 0.03 15.15 56% 44%

(4, 13] 0.27 20.71 70.3% 29.7%

(13,22] 0.42 30.11 84.6 15.4%

(22,31] 0.22 40.95 94% 6%

(31,40] 0.05 49.48 99% 1%

Totale studenti: 11376

Volendo mettere in relazione i CFU A.S.17 con il punteggio al TOLC-I ed il voto del diploma, abbia-
mo suddiviso il campione in quattro sotto campioni definiti dalle classi di voto di diploma: [60-70], 
(70,80], (80-90], (90-101]. È stato poi applicato un modello di regressione lineare con variabile di-
pendente i CFU A.S.17 e variabile indipendente il punteggio al TOLC-I, per ciascun sotto campione. 
In Figura 2.3.18 sono riportate a titolo descrittivo, vista la relazione scarsamente lineare che emerge 
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Figura 2.3.16 - Media dei CFU A.S.2017 sostenuti dagli studenti, immatricolati ad una C.d.L. di Ingegneria, 
raggruppati per classi di punteggio al TOLC-I.
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Figura 2.3.17 - Studenti attivi (in grigio chiaro) ed inattivi (in grigio scuro) per ciascuna classe di punteggio al 
TOLC-I.
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Figura 2.3.19 - Contour plot relativo alla probabilità di acquisire almeno 20 CFU, al variare del Punteggio di 
Matematica e del voto diploma, per ciascuno studente di Ingegneria osservato.

dallo scatterplot, le rette di regressione ottenute dai quattro modelli e i relativi coefficienti di regressione 
(Beta) per la variabile indipendente Punteggio al TOLC-I. Possiamo osservare che a classi di voto di 
diploma crescenti corrisponde un crescente numero di CFU.

2.3.3  Il modello logit per Ingegneria
Sulla base delle analisi descrittive svolte in precedenza, così come fatto per il dataset MIUR&CI-

SIA-E, si è scelto di adottare un modello logit (si rimanda all’Appendice B per i dettagli teorici, le nota-
zioni) per stimare la probabilità di acquisire almeno 20 CFU (40 CFU) alla fine dell’anno solare 2017 
per gli immatricolati ad una C.d.L. di Ingegneria, condizionatamente ad un insieme di caratteristiche 
dello studente e al punteggio conseguito nelle diverse sezioni del test (variabili esplicative).

Considerando come variabile risposta le variabili binarie D20
CFU  e D40

CFU , la proporzione osservata 
di studenti che hanno acquisito almeno 20 CFU A.S.17 e almeno 40 CFU A.S.17 è rispettivamente del 
67% e del 38%.

Le variabili esplicative inserite nel modello sono: il sesso (categoria di riferimento il sesso maschile); 
il voto diploma (centrato rispetto al valore medio, come spiegato in Appendice B, indicato nelle Tabel-
le 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 e 2.3.10); la variabile indicatrice denominata I(ANNO_NASCITA==1996), che 
assume valore pari a 1 per i nati nel ’96 (ovvero per coloro che si iscrivono all’università con un anno 
di ritardo rispetto all’età attesa) e 0 per i nati dal ’97 in poi (ovvero studenti con un percorso scolastico 
“regolare” o anche anticipato); tipo studi scolastici svolti (Professionale, IP , Tecnico Commerciale, 
TC, Tecnico Industriale, IT, Liceo Scientifico, LS, ecc.., indicato nelle Tabelle 2.3.7, 2.3.8 , 2.3.9 e 2.3.10 
con TIPO SCUOLA), il punteggio nelle singole sezioni che compongono il test (centrato rispetto al 
valore medio come spiegato in Appendice B, indicato nelle Tabelle 2.3.7, 2.3.8 , 2.3.9 e 2.3.10 con P.sez. 
Logica, P.sez. Matematica, P.sez.Scienze, P.sez.C.V.). 

Definendo quindi un profilo di studente specifico, il modello logit ci fornisce la stima della probabi-
lità, per quello studente, di acquisire almeno 20 CFU (40 CFU). Si definisce, pertanto, lo studente base-
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line come uno studente che ha svolto un TOLC-I e si è immatricolato nel 2016, di sesso maschile, nato 
nel 1997 o nel 1998, con voto di diploma uguale alla media campionaria, che ha frequentato un liceo 
scientifico e che ha ottenuto un punteggio in ciascuna sezione pari alla media campionaria. Per questa 
tipologia di studente, considerato il risultato dei modelli stimati, la probabilità di acquisire almeno 20 
CFU alla fine dell’anno solare 2017 è pari al 76.4%, mentre quella di acquisirne almeno 40 è pari al 40%. 

Prima di procedere con l’analisi dei risultati ottenuti dai modelli logit, riportiamo nelle Figure 2.3.19 
e 2.3.20, dei contour plot che mostrano come varia la probabilità stimata dai modelli al variare delle va-
riabili esplicative voto diploma e P.sez. Matematica. Nello specifico, per ciascuno studente presente nel 
dataset MIUR&CISIA-I è stata stimata la probabilità di acquisire almeno 20 CFU (40 CFU) sulla base 
del set di variabili esplicative a lui corrispondente; queste probabilità sono rappresentate utilizzando le 
diverse gradazioni di colore: a probabilità più elevate corrispondono gradazioni di colore più intense. 
Dal grafico riportato in Figura 2.3.19 possiamo notare che per valori del punteggio di matematica e del 
voto diploma via via crescenti si hanno probabilità di acquisire almeno 20 CFU più alte (gradazione 
di blu più intensa). Considerazioni analoghe per quanto riguarda le probabilità di acquisire almeno 40 
CFU, Figura 2.3.20: probabilità crescenti al crescere del punteggio nella sezione di matematica e del 
voto di diploma. Tuttavia le probabilità stimate per la variabile di risposta D40

CFU  risultano essere più 
basse rispetto a quelle per la variabile di risposta D20

CFU  come emerge dalle gradazioni di blu meno 
intense. 

È possibile valutare l’effetto delle singole variabili esplicative, inserite nei modelli, su ciascuna va-
riabile di risposta binaria utilizzando un test di ipotesi. L’ipotesi che si vuole testare in questo caso è 
l’assenza di effetto significativo della variabile esplicativa “X” sulla probabilità di acquisire almeno 20 
CFU (o 40 CFU per il secondo modello). I p-value riportati nell’ultima colonna della Tabella 2.3.7, 
denominata Pr(>|z|), forniscono una risposta al test d’ipotesi. Fissando un livello di significatività pari 
al 5% un p-value al di sotto di tale valore suggerisce di rifiutare l’ipotesi di assenza di effetto. Pertanto, 
considerando i p-value in Tabella 2.3.7 possiamo concludere che l’effetto di ciascuna variabile esplicati-
va è significativo ad eccezione di quelli delle covariate P.sez. Logica, P.sez. C .V. il cui p-value è superiore 
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Figura 2.3.20 - Contour plot relativo alla probabilità di acquisire almeno 40 CFU, al variare del Punteggio di 
Matematica e del voto diploma, per ciascuno studente di Ingegneria osservato.
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a 0.05 (0.68 per P.sez. Logica e 0.23 per P.sez. C.V.). Dai valori dei p-value riportati in Tabella 2.3.8 si 
osserva che anche la variabile “sesso” diventa non significativa, p-value 0.62, per il modello con variabile 
di risposta D40

CFU  .
Analizziamo ora i risultati ottenuti applicando il primo modello logit, ovvero quello con variabile 

di risposta D20
CFU. Le stime dei coefficienti relativi alle variabili esplicative introdotte nel modello sono 

riportate in Tabella 2.3.8, di struttura analoga a quella vista per l’area di Economia (Tabella 2.2.6). Il 
coefficiente stimato per la variabile sesso è positivo. La categoria di riferimento è il sesso maschile, un 
coefficiente positivo indica quindi che per il sesso femminile si ha una probabilità maggiore di acquisire 
almeno 20 CFU A.S.17. L’Odds Ratio (OR,2 Colonna 2) è infatti pari a 1.16, questo indica che se si è 
di sesso femminile si ha una propensione nell’acquisire almeno 20 CFU A.S.17 superiore rispetto a chi 
è di sesso maschile, questa propensione aggiuntiva è pari al 16%. Si osserva, inoltre, che i coefficienti 
stimati per i vari tipi di scuola sono tutti negativi. Un coefficiente negativo indica un decremento della 
propensione di acquisire almeno 20 CFU A.S.17, a parità del valore delle altre variabili esplicative. Per 
esempio, il coefficiente relativo alla categoria IP (Istituto Professionale), pari a -0.97, indica che per uno 
studente che proviene da un istituto professionale l’OR di acquisire almeno 20 CFU (colonna 2 della 
Tabella 2.3.8) rispetto ad uno studente che proviene da un liceo scientifico (LS, categoria di riferimen-
to per la variabile TIPO SCUOLA) è pari a 0.22: coloro che provengono da un istituto professionale 
(IP) hanno il 78%, (1-0.22)%, di propensione in meno di acquisire almeno 20 CFU A.S.17, rispetto a 
coloro che provengono da un liceo scientifico. Una interpretazione analoga si applica alle altre categorie 
di tipo scuola riportate in tabella (AL, GE, IT, LC, MP, TC). Inoltre, anche il coefficiente della variabile 
I(ANNO_NASCITA==1996) è negativo, l’OR è uguale a 0.67, indicando quindi che coloro che sono 
nati nel 1996 (carriera scolastica non regolare) hanno una propensione minore di acquisire almeno 20 
CFU A.S.17, rispetto a coloro che sono nati nel 1997 o nel 1998.

Per quanto riguarda la variabile voto di diploma, il coefficiente stimato è positivo, differenze di 10 
punti in più nel voto di diploma comportano un OR pari a exp(0.063*10)=1.88. Possiamo quindi con-
cludere che la variazione positiva di 10 punti del voto di diploma comporta una propensione maggiore 
di acquisire almeno 20 CFU A.S.17. 

Se si considerano i coefficienti stimati per le variabili P.sez. Logica, P.sez. C.V. (Comprensione Ver-
bale) e P.sez. Scienze questi sono prossimi a zero, suggerendo quindi un’assenza dell’effetto dovuto alla 
variazione del punteggio in una di queste sezioni sulla probabilità di acquisire almeno 20 CFU A.S.17. 
Marcatamente maggiore è invece l’effetto dovuto alla variazione positiva del punteggio nella sezione di 
matematica. Per questa variabile, l’OR è pari a 1.14, suggerendo quindi che un punto aggiuntivo nella 
sezione di matematica fa sì che la propensione di acquisire almeno 20 CFU A.S.17 sia pari al 14% in più. 

Interpretazioni del tutto analoghe possono essere adottate per commentare le stime del modello 
con variabile di risposta D40

CFU (Tabella 2.3.8). 

Tabella 2.3.7 - Stime del modello logistico con risposta binaria D20
CFU  per l’area di Ingegneria

OR Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)

Intercetta 1.177 0.037 31.518 <0.001

SESSO (rif. Maschio) 1.155 0.144 0.059 2.444 0.015

VOTO DIPLOMA 1.065 0.063 0.002 28.070 <0.001

I (ANNO_NASCITA=1996) 0.673 -0.395 0.089 -4.436 <0.001

P.sez. LOGICA 1.007 0.007 0.017 0.41 0.682

2 Per la definizione di Odds e di Odds Ratio si rimanda all’Appendice B.
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P.sez. C.V. 0.981 -0.019 0.016 -1.191 0.234

P.sez. MATEMATICA 1.140 0.131 0.007 19.557 <0.001

P.sez. SCIENZE 1.048 0.047 0.012 3.899 <0.001

TIPO SCUOLA (rif.LS)

AL 0.618 -0.481 0.103 -4.679 <0.001

GE 0.529 -0.636 0.123 -5.158 <0.001

IP 0.217 -1.528 0.249 -6.146 <0.001

IT 0.513 -0.668 0.061 -10.978 <0.001

LC 0.651 -0.430 0.086 -5.028 <0.001

MP 0.469 -0.757 0.165 -4.582 <0.001

TC 0.446 -0.808 0.100 -8.123 <0.001
     
Tabella 2.3.8 - Stime del modello logistico con risposta binaria D40

CFU  per l’area di Ingegneria

OR Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)

Intercetta -0.413 0.035 -11.790 <0.001

SESSO (rif. Maschio) 1.028 0.028 0.056 0.500 0.617

VOTO DIPLOMA 1.071 0.069 0.002 30.431 <0.001

I (ANNO_NASCITA=1996) 0.577 -0.549 0.124 -4.434 <0.001

P.sez. LOGICA 1.018 0.018 0.018 0.999 0.312

P.sez. C.V. 1.021 0.021 0.016 1.315 0.188

P.sez. MATEMATICA 1.159 0.147 0.007 21.983 <0.001

P.sez. SCIENZE 1.065 0.063 0.011 5.576 <0.001

TIPO SCUOLA  (rif.LS)

AL 0.822 -0.196 0.104 -1.884 0.059

GE 0.691 -0.369 0.141 -2.619 0.001

IP 0.378 -0.974 0.342 -2.851 0.004

IT 0.573 -0.557 0.065 -8.560 <0.001

LC 0.824 -0.194 0.084 -2.313 0.021

MP 0.563 -0.575 0.185 -3.113 0.002

TC 0.467 -0.762 0.122 -6.233 <0.001
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Concludiamo questo paragrafo presentando due ulteriori modelli ottenuti aggiungendo, all’insieme 
delle variabili esplicative dei precedenti modelli, la variabile Macro-Mobilità, che assume valore 1 se lo 
studente si è immatricolato in un ateneo nella macroarea (Nord, Centro, Sud, Isole) diversa da quella in 
cui ha svolto gli studi scolastici, 0 altrimenti. Abbiamo voluto inserire tale variabile per valutare l’effetto 
che comporta sulla carriera accademica lo spostamento dalla macroarea in cui si sono svolti gli studi 
scolastici. 

Le Tabelle 2.3.9 e 2.3.10, aventi strutture analoghe alle Tabelle 2.3.7 e 2.3.8, riportano i risultati ot-
tenuti per questi due nuovi modelli. L’effetto della variabile Macro-Mobilità è significativo in entrambi 
i modelli (p-value <0.001). Per il modello con variabile di risposta D20

CFU tale effetto è negativo ed è pari 
a -0.555. L’OR è 0.57, questo indica che chi si sposta dalla macroarea in cui ha svolto gli studi scolastici 
ha una propensione nell’acquisire almeno 20 CFU inferiore rispetto a chi invece permane nella stessa 
macroarea. Analoghe considerazioni per il modello con variabile di risposta  .  Per gli effetti dati 
dalle altre variabili esplicative possiamo adottare le medesime considerazioni fatte per i due modelli 
logit iniziali (senza la variabile Macro-Mobilità).

Tabella 2.3.9 - Stime del modello logistico con risposta binaria D20
CFU  ed aggiunta della variabi-

le esplicativa Macro-Mobilità, per l’area di Ingegneria

OR Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)

Intercetta 1.261 0.039 32.15 <0.001

SESSO (rif. Maschio) 1.158 0.147 0.059 2.489 0.013

VOTO DIPLOMA 1.067 0.065 0.002 28.573 <0.001

I (ANNO_NASCITA=1996) 0.672 -0.397 0.089 -4.437 <0.001

P.sez. LOGICA 1.007 0.007 0.018 0.401 0.688

P.sez. C.V. 0.981 -0.019 0.016 -1.206 0.228

P.sez. MATEMATICA 1.139 0.130 0.007 19.248 <0.001

P.sez. SCIENZE 1.046 0.045 0.012 3.79 <0.001

TIPO SCUOLA  (rif.LS)

AL 0.586 -0.535 0.104 -5.156 <0.001

GE 0.503 -0.687 0.124 -5.539 <0.001

IP 0.206 -1.579 0.25 -6.327 <0.001

IT 0.491 -0.711 0.061 -11.596 <0.001

LC 0.672 -0.397 0.086 -4.621 <0.001

MP 0.454 -0.789 0.166 -4.765 <0.001

TC 0.428 -0.848 0.100 -8.477 <0.001

Macro-Mobilità 0.574 -0.555 0.07 -7.899 <0.001

D40
CFU
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Tabella 2.3.10 - Stime del modello logistico con risposta binaria D40
CFU  ed aggiunta della varia-

bile esplicativa Macro-Mobilità, per l’area di Ingegneria

OR Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)

Intercetta -0.33 0.036 -9.094 <0.001

SESSO (rif. Maschio) 1.031 0.031 0.056 0.549 0.583

VOTO DIPLOMA 1.074 0.071 0.002 31.014 <0.001

I (ANNO_NASCITA=1996) 0.577 -0.55 0.124 -4.423 <0.001

P.sez. LOGICA 1.018 0.018 0.018 1.003 0.316

P.sez. C.V. 1.023 0.023 0.016 1.449 0.147

P.sez. MATEMATICA 1.157 0.146 0.007 21.707 <0.001

P.sez. SCIENZE 1.064 0.062 0.011 5.418 <0.001

TIPO SCUOLA  (rif.LS)

AL 0.773 -0.258 0.105 -2.457 0.014

GE 0.656 -0.421 0.141 -2.977 0.003

IP 0.361 -1.019 0.342 -2.982 0.003

IT 0.547 -0.604 0.066 -9.209 <0.001

LC 0.849 -0.164 0.084 -1.945 0.052

MP 0.546 -0.605 0.185 -3.267 0.001

TC 0.447 -0.805 0.123 -6.558 <0.001

Macro-Mobilità 0.535 -0.626 0.073 -8.605 <0.001



53

Questo lavoro giunge a tre anni di distanza dal primo studio sulla capacità predittiva sulla carriera stu-
dentesca dei Test Standard CISIA, pubblicato nel 2017 e incentrato esclusivamente sul test cartaceo in 
presenza per l’ingegneria (TIP), nell’arco temporale 2012-2016.

Rispetto allo studio sui TIP, l’analisi presentata in questo documento si differenzia soprattutto ri-
guardo ad alcuni aspetti:

1. L’indagine è focalizzata sui test online TOLC. In particolare studia la capacità predittiva dei 
TOLC-E e TOLC-I, con specifico riguardo alle carriere degli studenti iscritti alle C.d.L. di Eco-
nomia (L-18 e L-33) e di Ingegneria (L-7, L-8, L-9 e L-23).

2. Per svolgere l’analisi si è potuto attingere ai dati contenuti nell’Anagrafe Nazionale degli Studen-
ti (ANS) del MIUR, dataset che contiene le informazioni sulle carriere di tutti gli studenti uni-
versitari immatricolati negli atenei italiani. L’accesso a questo database non fu invece possibile 
per il primo studio, che si basò, quindi, su dati raccolti dal CISIA direttamente da un campione 
di atenei consorziati.

3. I dataset analizzati sono stati costruiti unendo le informazioni relative ai test svolti (fonte: CI-
SIA) alle informazioni contenute nel database ministeriale ANS (fonte: MIUR) attraverso una 
rigorosa procedura di matching, resa necessaria dall’assenza di una chiave unica per ogni stu-
dente. In questo modo sono stati ottenuti due campioni di sufficiente numerosità e di ampia 
distribuzione geografica relativi a tutti gli atenei che nell’anno di osservazione hanno utilizzato 
i TOLC per la selezione degli studenti in ingresso. 

3. 
Conclusioni
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4. È stata analizzata esclusivamente la capacità predittiva dei TOLC-E e TOLC-I relativamente 
all’acquisizione di CFU nel primo anno di corso, mentre nel precedente studio sul TIP-Ingegne-
ria, avendo a disposizione una finestra di osservazione più estesa nel tempo, era stata studiata 
anche la capacità predittiva del test sul conseguimento della laurea.

Sia le analisi descrittive che quelle basate sui modelli di regressione logistica hanno permesso di indivi-
duare le variabili rilevanti nella previsione delle performance degli studenti del primo anno: in partico-
lare, tra le variabili individuate, in entrambi i casi (TOLC-E e TOLC-I) i punteggi dei test giocano un 
ruolo considerevole.

A questo proposito è importante osservare una sostanziale coincidenza dei risultati relativi alla pre-
visione delle carriere degli studenti delle C.d.L. di Economica e C.d.L. di Ingegneria in termini di rile-
vanza delle variabili esplicative. 

Inoltre, con specifico riferimento all’area ingegneristica, i risultati ottenuti dall’applicazione del mo-
dello logit per il TOLC-I sono in linea con quelli ottenuti nello studio precedente sui TIP per quanto 
riguarda le variabili esplicative: sesso, voto di diploma, tipo di studi scolastici svolti e punteggio nella 
sezione di Matematica. Si è deciso, tuttavia, di non confrontare i risultati relativi alle altre sezioni che 
compongono le due tipologie di test (TOLC-I e TIP per ingegneria) in quanto questi hanno subito una 
variazione nella struttura oltre che al tempo previsto per il loro svolgimento. Le analisi svolte riguardano 
la coorte del 2016, quando il TOLC-I prevedeva solamente 5 quesiti per la sezione di Comprensione 
Verbale e 5 per la sezione di Logica rispetto ai 15 quesiti per ciascuna delle due sezioni previste nel TIP. 

Analisi prodotte in parallelo avevano di fatto suggerito una modifica della struttura del TOLC-I 
incentrata sull’aumento dei quesiti per le due sezioni imputate. Motivati dai risultati di queste analisi, 
come già accennato nel Capitolo 1, paragrafo 1.4, a partire dal 2018 il TOLC-I ha subito una modifica 
della sua struttura. Sarebbe quindi utile riprodurre le analisi presentate nel Paragrafo 2.3 sulla nuova 
coorte di Ingegneria che ha sostenuto un TOLC-I a partire dal 2018. Similmente, motivati dai risultati 
ottenuti sulla coorte di Economia 2016 il presente lavoro può dare spunto per una eventuale modifica 
della struttura del TOLC-E.

Possiamo quindi concludere che i risultati ottenuti dalle analisi presentate in questo lavoro:

• Attribuiscono ai test TOLC-E e TOLC-I la valenza di appropriati strumenti di valutazione e di 
selezione per gli immatricolandi;

• Mettono in luce l’utilità dei TOLC per gli studenti in uscita dalla scuola secondaria nella deli-
cata fase precedente all’accesso agli studi universitari, sia ai fini dell’orientamento nelle scelte 
post-diploma, sia come guida nella preparazione alle prove di selezione.

• Potrebbero essere efficacemente sfruttati dagli Atenei nella predisposizione di eventuali percor-
si di recupero rivolti agli studenti con esiti insoddisfacenti nei test di selezione, considerato che 
l’analisi statistica con i modelli regressivi qui condotta offre profili di studenti “fragili”. Ci preme 
in questo caso sottolineare come gli studenti provenienti dagli istituti professionali risultano 
essere i più penalizzati nei test e nell’ingresso all’università.

• Il punteggio riportato nella Sezione Matematica risulta essere il più predittivo rispetto al conse-
guimento sia dei 20 che dei 40 CFU alla fine del primo anno sia ad Economia che ad Ingegneria. 

Gli strumenti statistici utilizzati in questo lavoro hanno caratteristiche di generalità tali da poter essere 
applicati in futuro ad altri tipi di test (ad esempio, TOLC-F, TOLC-SU ecc.). Pertanto, le analisi svolte 
in questo documento potranno essere riproposte nei prossimi anni sfruttando i medesimi strumenti 
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anche sui TOLC relativi ad altri ambiti. A questo proposito, è importante evidenziare la grande im-
portanza dello svolgimento periodico di analisi mirate all’efficacia e alla predittività dei test erogati dal 
CISIA sulle carriere degli studenti, in quanto gli esiti di tali studi costituiscono fondamentali strumenti 
di monitoraggio e di feedback che possono essere proficuamente impiegati nel processo di continuo 
affinamento della struttura e del contenuto dei test, al fine di renderli sempre più adeguati alle loro 
funzioni di valutazione, selezione e orientamento degli studenti.

In conclusione, occorre precisare che i TOLC e tutti gli strumenti di orientamento/autovalutazione 
messi in campo dal CISIA con la futura Piattaforma OrientAzione servono e serviranno, da un lato, 
agli studenti per orientarsi e “autovalutarsi”, e, da un altro lato, alle scuole da supporto – insieme a tutti 
gli altri strumenti di orientamento già in essere – al difficile compito di essere da guida nella scelta del 
percorso futuro che in molti casi produce scelte universitarie di insuccesso. 
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Procedura di matching tra i datasetMIUR e CISIA – coorte 2016
Per svolgere l’analisi di predittività del TOLC-E e TOLC-I abbiamo dapprima “unito” (merging) il da-
taset CISIA, contenente le informazioni sui punteggi al test, con i micro-dati dell’anagrafe degli studenti
delMIUR che contiene le informazioni sulle carriere di tutti gli studenti universitari immatricolati negli
atenei italiani.

In questa appendice descriviamo la procedura di merging adottata per i datasetMIUR eCISIA. Per
questioni legate alla tutela della privacy degli studenti, il codice fiscale dello studente (l’unica informa-
zione che avrebbe consentito unmatching perfetto tra i due dataset) non è presente nel datasetMIUR e
non può essere usato come chiave primaria. Per superare il limite dato dall’assenza di una chiave prima-
ria, si è deciso di costruire una chiave “derivata” formata dalla concatenazione delle variabili presenti in
entrambi i dataset. L’introduzione di una chiave deriva comporta la perdita di informazione dovuta alla
creazione, e alla conseguente eliminazione, dei dati ripetuti (due o più studenti diversi a cui corrisponde
la stessa chiave). Tuttavia, considerata l’assenza di una chiave primaria come il codice fiscale, l’utilizzo
della chiave derivata introdotta, resta una soluzione accettabile.

Come detto in precedenza, il metodo usato per fare il matchingMIUR&CISIA, per i dati di Econo-
mia e Ingegneria, contempla la concatenazione delle variabili presenti in entrambi i dataset. Nel primo
passo di questa procedura abbiamo concatenato le 5 variabili riportate di seguito:

GENERE + CODICE_COMUNE_NASCITA + ANNO_NASCITA+MESE_NASCITA + CODICE_SCUOLA

Nella costruzione di questa chiave è stato escluso il voto di maturità perché, per quanto questa in-
formazione sia presente nel dataset MIUR, lo stesso non si può dire per il dataset CISIA in quanto gli
studenti possono effettuare il test prima di aver conseguito il diploma di maturità. In un secondo step

 
Appendice A
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abbiamo ampliato la chiave sopra citata inserendo la variabile UNI_SEDE (variabile che individua l’u-
niversità sede del test) per ovviare all’eccessivo numero di dati ripetuti generati da una chiave a soli 5
campi. Infatti, all’aumentare delle variabili usate per la costruzione delle chiavi si ottiene un minor nu-
mero di dati ripetuti e una migliore qualità del matching. La sesta variabile introdotta (UNI_SEDE)
coincide: con un’aggregazione di sedi del test che fanno capo (o che sono attribuibili per vicinanza geo-
grafica) ad un particolare ateneo nel dataset CISIA (Tabelle A1 e A2); con l’ateneo di immatricolazione
nel datasetMIUR. Con l’inserimento della nuova variabile, la nuova chiave a 6 campi sarà:

GENERE + CODICE_COMUNE_NASCITA + ANNO_NASCITA + MESE_NASCITA
+ CODICE_SCUOLA + UNI_SEDE

Nonostante lo studente abbia la possibilità di effettuare il test in una sede ma di immatricolarsi in un
ateneo diverso da quello sede del test, la scelta di questa variabile come ulteriore campo della chiave
viene giustificata dall’alta correlazione tra la sede del test e l’ateneo di immatricolazione. Infatti, se uno
studente ha effettuato il test in una sede (che corrisponde ad un ateneo) e si immatricola nello stesso
ateneo, questi verrà trovato grazie alla chiave a 6 variabili, altrimenti la procedura di matching utilizza la
chiave a 5 variabili. L’algoritmo finale per ilmatching è il seguente:

1. si effettua ilmerging con le chiavi univoche a 6 campi;

2. si costruisce ildataset dataset_key6 contenente i recorddelle osservazionimatchedal punto 1;

3. si effettua il merging sui record rimanenti (unmatched) al punto 1 con le chiavi univoche a 5
campi;

4. si costruisce ildataset dataset_key5 contenente i recorddelle osservazionimatchedal punto 3;

5. si uniscono i dataset dataset_key6 e dataset_key5 in un unico dataset denominato

MIUR&CISIA.

I risultati di questa procedura sono riportati nelle sezioni 2.2 per Economia e 2.3 per Ingegneria.
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Tabella A1 - Corrispondenza delle sedi del TOLC-E nel dataset CISIA ad un ateneo principale 
nel dataset MIUR per la creazione della variabile UNI_SEDE

SEDE_TEST UNI_SEDE

NAPOLI FEDERICO II ECONOMIA Federico II

NAPOLI PARTHENOPE ECONOMIA Parthenope

BENEVENTO ECONOMIA Università del Sannio

L’AQUILA ECONOMIA Università dell’Aquila

POTENZA ECONOMIA Università della Basilicata

RENDE ECONOMIA Università della Calabria

BOLOGNA ECONOMIA

Università di Bologna

BOLOGNA SERVIZIO SOCIALE

BOLOGNA STUDENTI INTERNAZIONALI TOLC-E

FORLI’ ECONOMIA

FORLI’ SCIENZE POLITICHE

RIMINI

FERRARA ECONOMIA Università di Ferrara

MODENA ECONOMIA Università di Modena e Reggio 
Emilia

PALERMO ECONOMIA Università di Palermo

PISA ECONOMIA Università di Pisa

SALERNO DISES
Università di Salerno

SALERNO DISTRA-MIT

SIENA ECONOMIA Università di Siena

abbiamo ampliato la chiave sopra citata inserendo la variabile UNI_SEDE (variabile che individua l’u-
niversità sede del test) per ovviare all’eccessivo numero di dati ripetuti generati da una chiave a soli 5
campi. Infatti, all’aumentare delle variabili usate per la costruzione delle chiavi si ottiene un minor nu-
mero di dati ripetuti e una migliore qualità del matching. La sesta variabile introdotta (UNI_SEDE)
coincide: con un’aggregazione di sedi del test che fanno capo (o che sono attribuibili per vicinanza geo-
grafica) ad un particolare ateneo nel dataset CISIA (Tabelle A1 e A2); con l’ateneo di immatricolazione
nel datasetMIUR. Con l’inserimento della nuova variabile, la nuova chiave a 6 campi sarà:

GENERE + CODICE_COMUNE_NASCITA + ANNO_NASCITA + MESE_NASCITA
+ CODICE_SCUOLA + UNI_SEDE

Nonostante lo studente abbia la possibilità di effettuare il test in una sede ma di immatricolarsi in un
ateneo diverso da quello sede del test, la scelta di questa variabile come ulteriore campo della chiave
viene giustificata dall’alta correlazione tra la sede del test e l’ateneo di immatricolazione. Infatti, se uno
studente ha effettuato il test in una sede (che corrisponde ad un ateneo) e si immatricola nello stesso
ateneo, questi verrà trovato grazie alla chiave a 6 variabili, altrimenti la procedura di matching utilizza la
chiave a 5 variabili. L’algoritmo finale per ilmatching è il seguente:

1. si effettua ilmerging con le chiavi univoche a 6 campi;

2. si costruisce ildataset dataset_key6 contenente i recorddelle osservazionimatchedal punto 1;

3. si effettua il merging sui record rimanenti (unmatched) al punto 1 con le chiavi univoche a 5
campi;

4. si costruisce ildataset dataset_key5 contenente i recorddelle osservazionimatchedal punto 3;

5. si uniscono i dataset dataset_key6 e dataset_key5 in un unico dataset denominato

MIUR&CISIA.

I risultati di questa procedura sono riportati nelle sezioni 2.2 per Economia e 2.3 per Ingegneria.
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Tabella A2 - Corrispondenza delle sedi del test di ingegneria nel dataset CISIA ad un ateneo 
principale nel dataset MIUR per la creazione della variabile UNI_SEDE

SEDE_DI_SVOLGIMENTO UNI_SEDE
NAPOLI FEDERICO II

Federico II
NAPOLI FEDERICO II INGEGNERIA

LATINA SAPIENZA INGEGNERIA

La Sapienza
ROMA SAPIENZA INGEGNERIA

SAPIENZA INGEGNERIA

SAPIENZA INGEGNERIA LATINA

REGGIO CALABRIA
Mediterranea

REGGIO CALABRIA INGEGNERIA

NAPOLIPART Parthenope

MILANO LEONARDO Politecnico di Milano

L’AQUILA

Università dell’AquilaRIETI SAPIENZA INGEGNERIA

SAPIENZA INGEGNERIA RIETI

LECCE INGEGNERIA Università del Salento

BENEVENTO

Università del SannioCESENA AGRARIA

CESENA INGEGNERIA

POTENZA
Università della Basilicata

POTENZA INGEGNERIA

RENDE Università della Calabria

DALMINE
Università di Bergamo

DALMINE INGEGNERIA

BOLOGNA AGRARIA

Università di Bologna

BOLOGNA BIOTECNOLOGIE

BOLOGNA INGEGNERIA

BOLOGNA SCIENZE
BOLOGNA STUDENTI INTERNAZIONALI 
TOLC I
CAMPOBASSO INGEGNERIA*

FORLI’ INGEGNERIA

RAVENNA INGEGNERIA

RAVENNA SCIENZE

RIMINI SCIENZE
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BRESCIA
Università di Brescia

BRESCIA INGEGNERIA

CAGLIARI
Università di Cagliari

CAGLIARI SCIENZE

CASSINO Università di Cassino e del Lazio Meridionale

CATANIA INGEGNERIA Università di Catania

FERRARA INGEGNERIA Università di Ferrara

FIRENZE INGEGNERIA Università di Firenze

MESSINA INGENGERIA Università di Messina

MODENA

Università di Modena e Reggio Emilia
MODENA INGEGNERIA

REGGIO EMILIA

REGGIO EMILIA INGEGNERIA

PADOVA

Università di PadovaVENEZIA

VICENZA

PALERMO INGEGNERIA Università di Palermo

PARMA Università di Parma

PAVIA Università di Pavia

PERUGIA

Università di Perugia
PERUGIA INGEGNERIA

TERNI

TERNI INGEGNERIA

PISA INGEGNERIA Università di Pisa

SALERNO
Università di Salerno

SALERNO SCIENZE

SIENA Università di Siena

TRENTO Università di Trento

TRIESTE Università di Trieste

UDINE Università di Udine

NAPOLI SUN Università Vanvitelli
*a posteriori si è visto che la maggior parte gli studenti che fanno il test in questa sede si immatricola nell’ateneo di Bologna
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Il modello logit
Nel Capitolo 2 sono state presentate delle analisi descrittive con lo scopo di fornire delle informazioni
sul background dei partecipanti al TOLC, che successivamente hanno deciso di immatricolarsi, e sui
CFU sostenuti alla fine dell’anno solare 2017. In seguito è stato applicato un modello statistico molto
noto, il modello logit, per stimare la probabilità di ottenere un certo numero di CFU alla fine del primo
anno, includendo tra le variabili esplicative le caratteristiche individuali degli studenti e il punteggio al
test nelle varie sezioni del TOLC (differenziando ovviamente il TOLC-E dal TOLC-I). I modelli logit
applicati sono due. Il primo definisce la variabile risposta binaria attraverso la seguente relazione:

D20
CFU = 1, se il numero di CFU A.S.17 è ≥ 20; 0, altrimenti (1)

e il secondo attraverso la relazione:

D40
CFU = 1, se il numero di CFU A.S.17 è ≥ 40; 0, altrimenti (2)

Abbiamo scelto come valori soglie 20 e 40, in quanto questi valori sono stati adottati da ANVUR
come soglie di riferimento di alcuni indicatori sulla didattica nella Scheda di Monitoraggio Annuale
(SMA) per l’attività di autovalutazione dei Corsi di Studio https://www.anvur.it/news/ava-indicatori-
per-il-monitoraggio-annuale-dei-cds/). Partendo dalle (1) e (2), si definisce il modello logit nel se-
guente modo:

logit(pi) = log

(
pi

1− pi

)
= x′

iβ

 
Appendice B



63

Appedice

dove si definiscono: pi, la probabilità che lo studente i-esimo ha di acquisire almeno 20 (o almeno 40)
CFU nell’ A.S.17; xt

i = [x1,i, x2,i . . . xk,i], il vettore delle k variabili esplicate osservate relative allo
studente i-esimo; βt = [β1, β2 . . . βk], il vettore dei coefficienti che verranno stimati dal modello.

Il rapporto tra la probabilità pi e il suo complementare (1 − pi ) prende il nome di ODDS, una
misura di chance (o di rischio, a seconda dei casi) che esprime di quante volte è più probabile avere un
successo che un insuccesso, nel nostro caso l’acquisizione di almeno 20 CFU (o 40). L’ODDS è legato
alle variabili esplicative attraverso la relazioneODDS[P (D = 1|xi = 1)] = exp(x′

iβ). Si definisce
invece ODDS Ratio (OR), il rapporto tra due ODDS che differiscono per i valori assunti dalle xi. Ad
esempioODDS[P (D = 1|xi = 1)]/ODDS[P (D = 1|xi = 0)] esprime quante volte gli ODDS
di successo per uno studente con xi = 1 sono maggiori degli ODDS di successo per uno studente con
xi = 0. In particolare, la relazione che lega il coefficiente βk della k-esima variabile (che assumiamo
dicotomica per semplicità) e l’OR di avere, ad esempio, 20 CFU, è esplicitata come segue:

P (D20
CFU = 1| xk = 1)

1− P (D20
CFU = 1| xk = 1)

/
P (D20

CFU = 1| xk = 0)

1− P (D20
CFU = 1| xk = 0)

= exp(βk).

L’OR così definito viene riportato nella seconda colonna delle Tabelle 2.2.6, 2.2.7, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 e
2.3.10. L’interpretazione degli OR dei modelli con soglia 20 e 40 CFU per Economia e Ingegneria sono
ampiamente riportate nelle sezioni ad esse dedicate.

Il modello logit
Nel Capitolo 2 sono state presentate delle analisi descrittive con lo scopo di fornire delle informazioni
sul background dei partecipanti al TOLC, che successivamente hanno deciso di immatricolarsi, e sui
CFU sostenuti alla fine dell’anno solare 2017. In seguito è stato applicato un modello statistico molto
noto, il modello logit, per stimare la probabilità di ottenere un certo numero di CFU alla fine del primo
anno, includendo tra le variabili esplicative le caratteristiche individuali degli studenti e il punteggio al
test nelle varie sezioni del TOLC (differenziando ovviamente il TOLC-E dal TOLC-I). I modelli logit
applicati sono due. Il primo definisce la variabile risposta binaria attraverso la seguente relazione:

D20
CFU = 1, se il numero di CFU A.S.17 è ≥ 20; 0, altrimenti (1)

e il secondo attraverso la relazione:

D40
CFU = 1, se il numero di CFU A.S.17 è ≥ 40; 0, altrimenti (2)

Abbiamo scelto come valori soglie 20 e 40, in quanto questi valori sono stati adottati da ANVUR
come soglie di riferimento di alcuni indicatori sulla didattica nella Scheda di Monitoraggio Annuale
(SMA) per l’attività di autovalutazione dei Corsi di Studio https://www.anvur.it/news/ava-indicatori-
per-il-monitoraggio-annuale-dei-cds/). Partendo dalle (1) e (2), si definisce il modello logit nel se-
guente modo:

logit(pi) = log

(
pi

1− pi

)
= x′

iβ
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Appendice C

Denominazioni Classi di Laurea

Classi di laurea (C.d.L.)

L‐1 BENICULTURALI

L‐2 BIOTCNOLOGIE

L‐3 DISCPLINE DELLE ARTI FIGURATIVE, DELLA MUSICA, 
DELLO SPETTACOLO E DELLA MODA

L‐4 DISENO INDUSTRIALE

L‐5 FILOOFIA

L‐6 GEOGAFIA

L‐7 INGENERIA CIVILE E AMBIENTALE

L‐8 INGENERIA DELL’INFORMAZIONE

L‐9 INGENERIA INDUSTRIALE

L‐10 LETTRE

L‐11 LINGE E CULTURE MODERNE

L‐12 MEDIZIONE LINGUISTICA

L‐13 SCIEZE BIOLOGICHE

L‐14 SCIEZE DEI SERVIZI GIURIDICI

L‐15 SCIEZE DEL TURISMO
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L‐16 SCIEZE DELL’AMMINISTRAZIONE E DELL’ORGANIZZA-
ZIONE

L‐17 SCIEZE DELL’ARCHITETTURA

L‐18 SCIEZE DELL’ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIEN-
DALE

L‐19 SCIEZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE

L‐20 SCIEZE DELLA COMUNICAZIONE

L‐21 SCIEZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBA-
NISTICA, PAESAGGISTICA E AMBIENTALE

L‐22 SCIEZE DELLE ATTIVITA MOTORIE E SPORTIVE

L‐23 SCIEZE E TECNICHE DELL’EDILIZIA

L‐24 SCIEZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

L‐25 SCIEZE E TECNOLOGIE AGRARIE E FORESTALI

L‐26 SCIEZE E TECNOLOGIE AGRO‐ALIMENTARI

L‐27 SCIEZE E TECNOLOGIE CHIMICHE

L‐28 SCIEZE E TECNOLOGIE DELLA NAVIGAZIONE

L‐29 SCIENZE E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE

L‐30 SCIEZE E TECNOLOGIE FISICHE

L‐31 SCIEZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

L‐32 SCIEZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E LA NATURA

L‐33 SCIEZE ECONOMICHE

L‐34 SCIEZE GEOLOGICHE

L‐35 SCIEZE MATEMATICHE

L‐36 SCIEZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIO-
NALI

L‐37 SCIEZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE, LO SVILUPPO 
E LA PACE

L‐38 SCIEZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODU-
ZIONI ANIMALI

L‐39 SERVZIO SOCIALE

L‐40 SOCILOGIA

L‐41 STATSTICA

L‐42 STORA

L‐43 TECNLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 
DEI BENI CULTURALI

Inoltre, in Figura 2.2.3 è riportata la denominazione LMG/01, che indica la classe di laurea 
magistrale in Giurisprudenza, mentre la denominazione LM-41 riportata in Figura 2.3.1 indica 
la classe di laurea magistrale in medicina e chirurgia.
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