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TEMPO DI SCELTE

“Che cosa farò dopo il diploma?”. Se hai concluso gli studi o sei all’ultimo anno delle 
superiori chissà quante volte te lo sarai chiesto. Con la � ne della scuola, infatti, do-
vrai prendere delle decisioni importanti, in grado di condizionare il tuo futuro: “mi 
iscrivo all’università o cerco un lavoro?;” “Quale corso di laurea scelgo?”; “Seguo le 
mie passioni o prendo in considerazione solo i percorsi che ‘danno’ lavoro?”; “Come 
posso scoprire qual è il corso di laurea che mi è più congeniale?”.  
Sentirsi confusi o indecisi è del tutto normale soprattutto se si tiene conto che negli 
ultimi anni gli atenei mettono in campo un’offerta formativa molto vasta e diversi� -
cata, con numerose possibilità. Orientarsi non è dunque affatto facile e a ben guar-
dare, per evitare successivi ripensamenti, la scelta deve tener conto di tutta una serie 
di fattori imprescindibili: da un lato i tuoi interessi personali, la tua motivazione, 
le tue competenze, inclinazioni, capacità e aspettative, e dall’altro le conoscenze 
pratiche relative ai corsi di studi e agli esami che li caratterizzano, alle modalità di 
accesso, agli sbocchi occupazionali e alle professioni più ricercate e remunerative. 

Ecco perché, per aiutarti a fare una scelta consapevole, abbiamo costruito un per-
corso di orientamento che integra l’aspetto psico-attitudinale con le conoscenze 
pratiche sul mondo dell’università, composto da tre tappe fondamentali, ognuna 
caratterizzata da strumenti � nalizzati a diminuire il rischio di ripensamenti e crisi 
motivazionali

Valutare le tue aspirazioni e attitudini. Conoscere meglio te stesso, è senza dubbio 
il primo step per scegliere in maniera consapevole il corso di laurea. Spesso le nostre 
scelte sono infatti condizionate da tratti della personalità di cui non siamo piena-
mente consapevoli. 
Per aiutarti a individuare i tuoi punti di forza e debolezza ti proponiamo una serie di 
strumenti volti a stimolare l’autovalutazione delle tue potenzialità e dei tuoi aspetti 
caratteriali e a scoprire le attitudini necessarie per affrontare con successo un deter-
minato percorso accademico. 
Nella pagina dedicata all’Orientamento del nostro sito www.edises.it troverai il Que-
stionario “Orientarsi per Scegliere” (O.p.S.), elaborato da un team di esperti in 
psicologia dell’orientamento scolastico, strumento imprescindibile per individuare 
il percorso di studi più in linea con i tuoi interessi personali e le tue motivazioni 
professionali. 

Scegliere il percorso adatto a te. Una volta fatta luce su ciò che sei e ciò che vuoi fare
è il momento di fare i conti con ciò che puoi fare. Una volta che hai cioè individuato il 
corso di studi di tuo interesse è necessario confrontarsi con la realtà rispondendo ad 
una serie di domande pratiche: “In cosa consiste esattamente questo corso di laurea?”; 
“Quali sono i piani di studio?”; “Quali sono le materie obbligatorie caratterizzanti e 
quali quelle a scelta?”; “Quali sono gli sbocchi occupazionali?”; “Presso quali atenei è 
possibile seguire questo corso di laurea?”; “L’iscrizione al corso è libera o a numero 
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programmato?” In cosa consiste l’esame di ammissione?”. Troverai tutte queste 
informazioni di cui hai bisogno per fare la tua scelta nel nostro blog ammissione.it
sempre aggiornato sulle principali news relative a università e test di accesso.

Prepararsi al test. Dopo aver scelto il corso di laurea e individuato l’ateneo presso 
cui iscriversi occorre veri� care di essere in possesso dei requisiti necessari per ac-
cedervi. Un numero crescente di università prevede infatti esami di ammissione o 
di orientamento per regolare le immatricolazioni ed evitare che l’elevato numero di 
iscritti possa compromettere la qualità dell’insegnamento o che un eccessivo numero 
di laureati non riesca ad essere assorbito dal mondo del lavoro.
La collana EdiTEST offre una preparazione completa per i test di ammissione e di 
orientamento a diversi corsi di laurea: manuali di teoria che comprendono tutte le 
materie d’esame previste, eserciziari commentati con le prove assegnate negli ultimi 
anni, raccolte di migliaia di quiz divisi per materia e argomento, monogra� e de-
dicate a materie trasversali quali la logica e la cultura generale. Tutti i volumi sono 
corredati da una serie di servizi e materiali extra disponibili online – software di 
simulazione, videolezioni, approfondimenti su argomenti importanti – che facilitano 
lo studio e consentono di esercitarsi costantemente in vista del test.
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Capitolo 1

L’importanza di una scelta 
consapevole

L’Italia è tra i primi posti nella classi� ca dei paesi europei per abbandoni univer-
sitari; a dirlo è l’Eurostat, l’Uf� cio statistico dell’Unione europea. Gli alti tassi di 
abbandono (circa il 60% degli immatricolati italiani interrompe gli studi dopo il 
primo anno), i frequenti cambi di corsi di laurea, la bassa percentuale di laureati ri-
spetto al numero di iscritti iniziale, i tempi eccessivi impiegati per conseguire il titolo 
sono dati che denotano esigenze e bisogni non soddisfatti, perché il più delle volte 
trascurati o addirittura ignorati. Uno dei principali motivi di questo preoccupante 
fenomeno risiede proprio nell’aver effettuato una scelta poco ponderata del corso di 
laurea, in quanto non corrispondente ai propri interessi e alle proprie aspettative. 

 1.1 Conoscere il mondo dell’Università
Dopo esserti interrogato su te stesso, sulla tua personalità e sulle tue aspirazioni, 
il primo step da fare per prendere una decisione e scegliere il corso di laurea più 
adatto a te è conoscere e capire il mondo universitario. Di seguito troverai alcune 
informazioni che ti aiuteranno ad avere maggiore con� denza con aspetti, termini, 
denominazioni, a te sconosciuti.

1.1.1 Come è organizzato il sistema universitario 
Le Università sono istituzioni di alta cultura deputate alla formazione superiore, al 
progresso scienti� co e alla ricerca. Esse sono organismi pubblici o privati1, dotati di 
autonomia scienti� ca, pedagogica, organizzativa, � nanziaria e amministrativa. 
Ogni Ateneo è organizzato in Dipartimenti che promuovono tutte le attività didatti-
che e di ricerca e all’interno dei quali è attivato un certo numero di corsi di laurea.

 I cicli di studio e i titoli

Gli studi universitari si articolano in 3 cicli:

• primo ciclo: corsi di laurea triennale, che danno il titolo di Dottore;
• secondo ciclo: corsi di laurea magistrale, che conferiscono il titolo di Dottore ma-

gistrale, e Master di primo livello;
• terzo ciclo: dottorati di ricerca, corsi di specializzazione, Master di secondo livello.
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Ai corsi di laurea triennali si può accedere solo se si è in possesso di un diploma di 
scuola secondaria superiore. Per conseguire il titolo di Laurea (L) è necessario ac-
quisire 180 crediti formativi. A ogni esame, infatti, è associato un certo numero di 
Crediti Formativi Universitari (CFU), una sorta di punteggio che rappresenta l’one-
re di lavoro richiesto perché lo studente acquisisca le competenze previste (presenza 
ai corsi, studio individuale, partecipazione a laboratori, ecc.), misurato nelle ore che 
deve dedicare alla preparazione di un esame. Superare un esame dà diritto ai crediti 
previsti, stabiliti dalle Università, indipendentemente dal voto di esame che varia da 
18 a 30. Esami
Dopo la laurea di primo livello si può scegliere di proseguire negli studi e ottenere 
una Laurea magistrale (LM), oppure tentare di accedere direttamente al mondo del 
lavoro o iscriversi a un Master di primo livello. Per chi sceglie la prima opzione, sono 
previsti altri due anni di studio.

Alcuni corsi, cui si accede con il diploma di scuola secondaria superiore, sono de� niti 
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (LMCU) della durata di cinque o sei anni:

• Medicina e Chirurgia
• Medicina Veterinaria
• Odontoiatria e protesi dentaria
• Farmacia e Farmacia industriale
• Architettura e Ingegneria edile
• Giurisprudenza
• Scienze della formazione primaria
• Conservazione e restauro dei beni culturali.
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Al termine di un corso di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico si può accedere 
a un Dottorato di ricerca, a un Master di secondo livello (che dura dai 12 ai 24 mesi) 
o a un Corso di specializzazione.

 Le classi di laurea

I corsi universitari che condividono le materie di base e caratterizzanti (attività for-
mative indispensabili), le conoscenze, le competenze e gli sbocchi lavorativi (obietti-
vi formativi quali� canti), e che dunque hanno la stessa valenza ai � ni professionali, 
sono raggruppati in classi di laurea, di primo e di secondo livello. Il Miur stabilisce il 
numero e la denominazione delle classi ma nell’ambito di ognuna le università, entro 
certi limiti, � ssano autonomamente i progetti formativi e scelgono il nome da dare 
al singolo corso, pertanto corsi attivati in atenei differenti che condividono lo stesso 
nome possono presentare dei piani di studio diversi.
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Capitolo 2

In che cosa consiste 
il test

La tipologia di prova normalmente adottata sia per i test di ammissione che per quel-
li orientamento è quella del test a risposta multipla, che, consentendo di valutare in 
breve tempo un numero elevato di candidati in maniera oggettiva è attualmente il 
più diffuso sistema di selezione.

 2.1 Quali corsi prevedono il test
Perché per accedere ad alcuni corsi di laurea bisogna sostenere un test? Probabil-
mente te lo sarai chiesto più di una volta. La risposta è semplice: limitare i posti 
disponibili serve da un lato a evitare che un numero troppo elevato di iscritti possa 
pregiudicare la qualità della didattica e dall’altro a ridurre al minimo la possibilità 
che vi sia un numero eccessivo di laureati rispetto alla reale capacità di assorbimento 
del mercato del lavoro. Per questo motivo accanto ai corsi ad accesso libero vi sono 
corsi ad accesso programmato con un numero limitato di posti. La programmazio-
ne può essere nazionale, in questo caso i test di accesso sono uguali in tutta Italia e il 
numero dei posti così come i contenuti della prova di ammissione sono disposti dal 
Miur, e locale, in questo caso è il singolo ateneo che in completa autonomia decide di 
accogliere solo un numero determinato di studenti istituendo un test di ammissione 
e la prova varia da università a università. Tradizionalmente sono soprattutto i corsi 
di ambito sanitario e scienti� co a essere a numero chiuso mentre quelli di area uma-
nistica e sociale sono per lo più ad accesso libero; questo però non signi� ca che per 
questi ultimi non sia previsto un test di orientamento per valutare il livello e la qua-
lità della preparazione iniziale degli studenti senza pregiudicare l’iscrizione. Anzi 
va segnalato che negli ultimi due anni sono sempre di più gli atenei che ricorrono a 
questo tipo di test per i loro corsi di ambito umanistico, sociale e giuridico.

Vuoi sapere se il corso di laurea per il quale sei orientato è a numero programmato 
oppure no? Di seguito riportiamo una tabella con i principali corsi di laurea rag-
gruppati per aree e suddivisi in base alla modalità di accesso generalmente prevista. 
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Numero 
programmato 

nazionale

Numero 
programmato 

locale

Accesso libero

Area sanitaria

Medicina 
Odontoiatria
Veterinaria
Professioni sanitarie 
infermieristiche e 
Professione sanitaria 
ostetrica/o
Professioni sanitarie 
della riabilitazione
Professioni sanitarie 
tecniche
Professioni sanitarie 
della prevenzione

Scienze delle attività 
motorie e sportive

Area tecnica e 
scienti� ca

Architettura e Inge-
gneria edile
Scienze dell’archi-
tettura

Disegno industriale
Ingegneria civile e am-
bientale 
Ingegneria dell’informa-
zione
Ingegneria industriale
Informatica
Biologia
Biotecnologie
Chimica
Farmacia
Agraria
Scienze ambientali 
Scienze alimentari

Matematica Fisica 
Scienze e tecniche 
dell’edilizia
Scienze geologiche

Area economica 
e giuridica

Economia
Economia aziendale

Scienze dei servizi 
giuridici
Giurisprudenza
Scienze politiche
Scienze del turismo

Area umanistica 
e sociale

Scienze della forma-
zione primaria

Lingue
Scienze dell’educazione
Psicologia
Scienze della comuni-
cazione
Conservazione e restau-
ro dei beni culturali

Lettere
Filosofia
Storia
Dams
Beni culturali

Quelle riportate sopra sono solo delle indicazioni di massima; ti consigliamo pertan-
to di veri� care sul sito dell’ateneo che hai scelto se per iscriverti al tuo corso di laurea 
è previsto o meno un test di accesso. 
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L’offerta Editest per la preparazione ai test di ammissione

I volumi di esercizi contengono i quiz delle
prove uffi ciali commentati per una verifi ca 
trasversale delle conoscenze e una serie di 
simulazioni per mettersi alla prova alle stesse 
condizioni dell’esame reale.

Esercizi &
Verifiche Estensioni

web
Software di
simulazione

con software
• Esercitazioni per materia
• Simulazioni d’esame

Migliaia di quiz divisi per materia e argomen-
to, per verifi care l’acquisizione dei concetti 
e fi ssare le nozioni, seguiti da simulazioni 
d’esame, per mettersi alla prova alle stesse 
condizioni dell’esame reale; in più glossari con 
defi nizioni di centinaia di termini rilevanti.

Raccolta di 
Quiz Estensioni

web
Software di
simulazione

con video-lezioni
• Quesiti svolti in aula virtuale
• Tutoraggio on-line

L’insieme delle nozioni teoriche necessarie 
per affrontare i test di ammissione e una rac-
colta di esercizi per verifi care l’acquisizione dei 
concetti e fi ssare le nozioni.
Inoltre, informazioni e suggerimenti su: • mo-
dalità di svolgimento della prova • gestione 
ottimale del tempo • tecniche per azzardare 
una risposta anche in assenza di certezza.

Teoria 
& Test Estensioni

web
Versione
e-book

con ebook
Versione interattiva con video, 
animazioni e tutoraggio Software di

simulazione
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Edises online SERVIZI oltre che prodotti

Tutti i volumi consentono di accedere a servizi riservati ai clienti. 
Entra nell’area materiale didattico con il codice personale contenuto nel 
tuo volume per accedere ai servizi riservati

Simulatori d’esame

Riproducono il test di ammissione in 
termini di struttura e composizione, 
tempo a disposizione, attribuzione 
del punteggio.
Grazie all’estrazione random dei quiz 
da un vastissimo database, ogni si-
mulazione è diversa dalla precedente.

Esercitazioni per materia

Verifi ca l’acquisizione delle cono-
scenze e fi ssa le nozioni apprese me-
diante esercitazioni mirate su singole 
materie.

Ulteriori materiali di interesse

Contenuti extra, test attitudinali e di 
orientamento, prospettive e sbocchi 
occupazionali del corso di laurea pre-
scelto. In funzione del volume acqui-
stato, la tua area riservata sarà arric-
chita da contenuti di interesse.

Tutti i manuali in versione 
mista scaricabile
Tutti i volumi Teoria & Test consentono di scaricare la 
versione ebook. Per tablet e pc, un libro che non pesa e 
si adatta alle dimensioni del tuo lettore.

in versione 

 consentono di scaricare la 
. Per tablet e pc, un libro che non pesa e 

La versione ebook interattiva, a colori, ricca di contenuti extra e collegamenti ipertestuali che ampliano il 
testo con spiegazioni dei docenti, video, esercizi svolti: materiali funzionali all’apprendimento e all’esercita-
zione, ma anche informazioni utili all’organizzazione dello studio e allo svolgimento della prova.

Specifi che icone, contenute nel testo, indicano la presenza delle attività interattive

Nella versione e-book, le icone consentono di accedere ai contenuti multimediali

spiegazioni video esercizi

Tutti i volumi
Entra nell’area 
tuo volume per accedere ai 
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Preparati con i simulatori online che danno la possibilità di effettuare infi nite esercitazioni gratuite per 
materia, prove uffi ciali o simulazioni d’esame.

TI GUIDANO NELLO STUDIO
forniscono un punteggio fi nale, ma ti permettono anche di valutare la resa nelle singole materie 
per evidenziare i tuoi punti deboli e concentrare lo studio dove realmente serve.

SEGUONO LE DISPOSIZIONI UFFICIALI
le simulazioni riproducono le condizioni d’esame “reali”: stessa composizione della prova, stessi 
criteri di attribuzione del punteggio, stesso tempo a disposizione.

              SONO SEMPRE AGGIORNATI
ricevi tempestive notifi che sulla disponibilità di versioni più 
aggiornate per variazione delle disposizioni ministeriali o per 
inserimento di nuovi quesiti.

QUESITI SVOLTI IN AULA VIRTUALE

TUTORAGGIO ONLINE

Tutte le nuove edizioni delle raccolte di Quiz comprendono videolezioni.

              SONO SEMPRE AGGIORNATI
ricevi tempestive notifi che sulla disponibilità di versioni più 
aggiornate per variazione delle disposizioni ministeriali o per 
inserimento di nuovi quesiti.

Simulatori online

Videolezioni

Centinaia di quesiti svolti in aula 
virtuale e spiegati dai docenti 
favoriscono il ripasso e forniscono 
preziosi suggerimenti sulle tecniche 
di risoluzione dei test.
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Servizi riservati e contenuti extra

Oltre ai servizi disponibili per tutti gli utenti, esercitazioni per materia, prove uffi ciali, simulazioni d’esame, 
con il codice presente nel volume potrai accedere a contenuti extra tra cui

ATLANTE DI ANATOMIA VIRTUALE

Numerosi video con im-
magini tridimensionali e a 
colori in cui è illustrata la 
struttura del corpo umano 
a livello linfatico, nervoso, 
sistemico e morfologico

Seleziona tra le voci del 
menu laterale gli argomenti 
di tuo interesse per visua-
lizzare e comprendere l’a-
natomia dell’uomo

* In omaggio con i KIT di Medicina 
• Odontoiatria • Veterinaria (ISBN 
9788893263773) e di Professioni 
Sanitarie (ISBN 9788893624343)



LA COMMUNITY EDISES

Blog tematici, newsletter, canali di informazione e consulenza gratuiti
Una comunità frequentata da oltre 1 milione di utenti
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infoConcorsi
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