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Test d’ammissione A.A. 2016/2017 : i risultati 

 

Le immatricolazioni per l'anno accademico 2016/2017 sono ancora in corso (in particolar modo per i CdL a 

graduatoria nazionale), ma possiamo confermare che anche quest'anno i risultati raggiunti dai nostri corsisti ci 

lasciano pi che soddisfatti:  la percentuale degli ammessi in un corso di laurea scientifico a numero 

programmato di studenti risulta essere pari al  74%. Un punto percentuale in più rispetto ai risultati dello 

scorso anno! 

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

Medicina e Chirurgia; Medicina Veterinaria 

Professioni sanitarie (Fisioterapia, Infermieristica, Ostetricia, Logopedia, Tecnico di Laboratorio Biomedico  ecc) 

Scienze biologiche, Biotecnologie, Farmacia, Tossicologia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 

Architettura; Ingegneria Biomedica; Ingegneria Civile; Ingegneria Chimica 

 

Tra gli Atenei di interesse dei nostri corsisti citiamo: 

Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Parma; Università 

degli Studi di Modena - Reggio Emilia; Università degli Studi di Perugia; Università La Cattolica Roma, Università 

degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Bologna; ecc. 
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L’80% dei corsisti ha usufruito dello Sportello orientamento, valutando ottima l’intera organizzazione del 

corso, dalla didattica a tutti i servizi messi a disposizione gratuitamente per supportarli in questo difficile 

percorso (iscrizione al test, richiesta borsa di studio  ecc.). 

Tanti successi anche tra coloro che hanno seguito i nostri corsi negli anni precedenti e che quest'anno hanno 

scelto altre nostre attività di supporto come il servizio tutor o il pacchetto Simulazioni & Orientamento.  

 

Come abbiamo elaborato i nostri risultati 

La percentuale dei successi è stata calcolata prendendo in considerazione i corsisti che abbiano seguito almeno 

il 70% delle lezioni. 

Per ciascun corsista è stato considerato un solo successo, nonostante diversi tra loro abbiano conseguito ottimi 

risultati superando più di un test! 

Considerare nei nostri calcoli più successi dello stesso candidato sarebbe oltremodo scorretto e poco 

professionale; nonostante per noi sarebbe motivo di risultati ancor più brillanti - poiché la percentuale 

crescerebbe - siamo convinti che sia un modo abbastanza scorretto di proporsi. 

 

Chi ci ha sostenuto 

Ringraziamo come sempre gli enti patrocinanti che, in qualche modo, hanno contribuito a far conoscere questa 

realtà: Università di Nuoro, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Nuoro, Provincia 

di Nuoro. 

Un sincero grazie a tutti coloro, tra insegnanti, dirigenti scolatici e famiglie che ci sostengono ed incoraggiano  

in questo ambizioso progetto.  

Grazie soprattutto ai nostri studenti che si sono lasciati guidare e ci hanno manifestato la loro gratitudine. Ѐ 

sopratutto  per loro che riusciamo ad andare avanti tra le mille difficoltà, tra perplessità e, spesso,  tra la 

diffidenza di alcuni. 

 Francesco Deledda 

Direttivo dell’Associazione 

 

Nuoro 21 ottobre 2016 


