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Corsi Histudentes 2012: i risultati  

 

Terminati gli esami di ammissione all’Università A.A. 2012/2013, abbiamo ritenuto doveroso 

intraprendere un’indagine sui risultati raggiunti dagli allievi che hanno partecipato ai corsi  di 

preparazione ai test d’ammissione per le Lauree Tec nico-Scientifiche , organizzati nella città 

di Nuoro,  dall’Associazione Histudentes nell’anno 2012. 

Anche quest’anno siamo orgogliosi di rendere noto che tra i corsisti Histudentes, la percentuale 

degli ammessi risulta essere del 68%.  

Le ammissioni riguardano diversi corsi di laurea ad indirizzo Scientifico, Sanitario e Tecnico tra cui: 

Medicina e Chirurgia 

Odontoiatria e Protesi Dentaria 

Medicina Veterinaria 

Professioni sanitarie (Fisioterapia, Infermieristica, Tecnico di radiologia Medica per Immagini ecc) 

Scienze biologiche 

Farmacia 

Tossicologia 

Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 

Architettura 

Ingegneria Biomedica – informatica – Civile 

Scienze e Tecniche Psicologiche 

 

Tra gli Atenei di interesse citiamo: 

Università degli Studi di Cagliari 

Università degli Studi di Sassari 

Politecnico di Torino 

Università La Sapienza – Roma 

Università Tor Vergata – Roma 

Università degli Studi di Torino 

Università degli Studi di Pisa 

 

L’indagine, ha interessato i corsisti che abbiano seguito almeno il 70% delle lezioni. 

Non sono stati, perciò, tenuti in considerazione coloro che abbiano fatto assenze superiori al 30% 

del totale delle lezioni. 

E' doveroso precisare che nella presente elaborazione, ovvero nella percentuale finale, è stato 

preso in considerazione UN SOLO corso di Laurea per ciascun allievo nonostante diversi tra loro 

abbiano avuto ottimi risultati in più corsi di laurea (ovvero abbiano superato più di un test)!!  
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In altri termini: continua a non sembrarci 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. 

 

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”. 
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