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100%

Studenti dell'indirizzo Classico che hanno risposto al monitoraggio a 5 mesi dal diploma

Studenti che hanno risposto al moni-
toraggio

Studenti che non hanno risposto al 
monitoraggio
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                   100%

Frequenti l'università?

No

Sì
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Unito -Dipartimento di Studi storici

Unito – Scuola di Medicina (MED)

Unito - Scuola di Scienze giuridiche, politiche, ed economico-sociali - Campus Luigi Einaudi (CLE)

Unito - Scuola di Scienze della Natura (SSN)

Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali, Università  La Sapienza 
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Iscritti Scuola
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33%

67%

Dopo il liceo hai sostenuto test di ammissione a numero 
programmato all'università?

Sì

No
50% 50%

Quanti test di ammissione hai tentato?

1

5
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50% 50%

Numero di test di ammissione superati su quelli tentati

1 su 1

5 su 5
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Biotecno...

Trinity College Dublin, English studies applica...

Veteri...

Scienze biolo...

Med

Ch

1

1

1

1

1

1

Tipologie di test tentati

Biotecnologie

Trinity College Dublin, English studies application 

Veterinaria

Scienze biologiche

Medicina

Chimica

1

1

1

1

1

1

Tipologia di test ed esiti

Non superato

Superato
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50% 50%

Come ritieni la tua preparazione liceale rispetto al superamen-
to del test di ammissione?

Molto soddisfacente

Soddisfacente

Scarsamente soddi-
sfacente

Per niente soddisfacente

17%

67%

17%

Per quelle discipline in cui vi è stata continuità come
consideri la tua preparazione liceale 
rispetto alle lezioni universitarie che stai seguendo?

Molto soddisfacente

Soddisfacente

Scarsamente soddi-
sfacente

Per niente soddisfacen-
te
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Considerazioni

Dall’analisi dei grafici sovrastanti emerge quanto segue. Seppur il numero dei Diplomati del 2021 dell’indirizzo Classico non sia consistente
, nonostante raggiunga il 100% delle risposte, poiché si è trattato di una Classe piccola, si può evincere quanto segue:

- tutti gli Studenti sono attualmente iscritti al primo anno di università;

- la maggioranza non sostiene alcun test d’ingresso e coloro che lo fanno lo superano nella misura del 100% dei casi e dei test;

- la maggior parte dei Diplomati è iscritta attualmente ad un corso universitario che non prevede un test d’ingresso;

- la percezione relativa alla preparazione liceale funzionale al test d’ingresso è suddivisa tra ‘molto soddisfacente’ e ‘scarsamente 
soddisfacente’ il che fa presupporre che dipenda molto dal percorso universitario intrapreso, dal momento che venga a mancare la fascia 
intermedia di ‘sufficiente’, che invece è quella più consistente in termini di percentuale se si prendono in considerazione i dati relativi alla 
preparazione liceale rispetto alle lezioni universitarie del primo anno.


