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Corsi Histudentes 2011: i risultati  

 

A seguito dei corsi di preparazione ai test d’ammissione per le Lauree Tecnico-Scientifiche, 

abbiamo ritenuto doveroso intraprendere un’indagine sui risultati raggiunti dagli allievi che hanno 

partecipato ai corsi, organizzati nella città di Nuoro,  dall’Associazione Histudentes nell’anno 

2011. 

La tabella di seguito riportata riassume, in valori percentuali, i risultati tra i corsisti che abbiano 

seguito almeno il 70% delle lezioni. 

Non sono stati, perciò, tenuti in considerazione i corsisti che abbiano fatto assenze superiori al 

30% del totale delle lezioni (ivi compresi coloro i quali hanno scoperto di non essere minimamente 

portati per il ramo scientifico bensì per quello economico – giuridico); considerando  anche che 

qualche corsista frequentava il quarto anno delle scuole superiori, la percentuale degli ammessi 

risulta essere del 67%.  

E' doveroso precisare che le percentuali di ammessi  per singolo corso di laurea fanno 

riferimento al numero totale degli allievi e NON al  numero di quelli che realmente hanno  

partecipato a quel test d’ingresso .  

Alcuni esempi:  

 pochi corsisti hanno sostenuto il test d’ammissione per Architettura , di questi circa il 90% 

ha superato il test d’ammissione ; 

 stesso discorso e stesse percentuali di successo , per i corsisti che hanno sostenuto 

l’esame in Ingegneria  e Medicina Veterinaria ; 

 NON tutti i corsisti hanno partecipato al test d’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia perciò la vera percentuale è certamente più alta di quella di seguito indicata. 

 

Non avendo a disposizione dati precisi per ciascun corso di laurea e per ciascun allievo, ci è 

sembrato poco professionale inserire risultati discordanti dalla realtà. 

Un’altra giusta precisazione riguarda il numero di successi raggiunti dal singolo:  

nella presente elaborazione è stato preso in considerazione UN SOLO corso di La urea per 

ciascun allievo nonostante diversi tra loro abbiano  avuto ottimi risultati in più corsi di 

laurea  (ovvero abbiano superato più di un test).  

In altri termini : non ci  è sembrato corretto considerare più volte la bravura dello stesso candidato; 

nonostante per noi sarebbe motivo di percentuali ancora più elevate, siamo convinti che sia un 

modo abbastanza scorretto di proporsi. 

 

 

 



Associazione Culturale Hìstudentes 
Preparazione ammissione alle Lauree tecnico-scientifiche & Orientamento universitario 

www.histudentes.com   info@histudentes.com  

Associazione Culturale Hìstudentes 
Sede amministrativa : via Ugo Foscolo n° 20, 08100 N uoro 

347 5182865 – 338 8540630 

2

 

Corso di Laurea Percentuale  
ammessi/totale corsisti 

Architettura 5,8% 
Biologia 11,5% 
Biotecnologie 1,9% 
CTF (chimica e tecnologie farmaceutiche) 5,8% 
Farmacia 9,6% 
Ingegneria 5,8% 
Medicina e Chirurgia 11,5% 
Medicina Veterinaria 5,8% 
Professioni Sanitarie 32,7% 
Scienze e Tecniche Psicologiche 1,9% 
Scienze delle Attività Motorie e Sportive 1,9% 
Tossicologia 5,8% 
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Ci sentiamo di ringraziare gli enti patrocinanti che, in qualche modo, hanno contribuito a far 

conoscere questa attività : Università di Nuoro , Provincia di Nuoro , Provincia dell’Ogliastra , 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Nuoro e dell’Ogliastra. 

Un ringraziamento sincero anche a tutti coloro, tra studenti, professionisti e famiglie che ci  hanno 

sostenuto.  

 

Ancora una volta ci piace ribadire l’ambizioso progetto che ci ha ispirati : “far crescere il nostro 

territorio partendo dagli innumerevoli strumenti che la conoscenza può dare, perché convinti che 

siano indispensabili ed alla base della crescita, non solo del singolo ma dell’intera società”. 


