
 
a.a. 2016-2017 

Corso di laurea in Ottica&Optometria  
 
 

Analisi dati a cura della CD  
 
I dati elaborati provengono da: 
• Elenco degli iscritti al test  (Ateneo) 
• Risultati del test (CdL O&O) 
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dati & date 

• test svolto il 12 settembre per 35 posti 
• pubblicazione graduatorie O&O 20 settembre 
•  immatricolazioni dal 23, insieme alle sanitarie 
• graduatoria esaurita il 20 ottobre 
• 3 gg utili per i primi ammessi, 1 g per i ripescati 
•  termine ripescaggi 10 novembre 
• introdotta la domanda di ripescaggio per i non 

ammessi dopo il 2° ripescaggio 
• ultimo immatricolato: posizione in graduatoria n.67 
• nei primi 35 ammessi 16 non iscritti  (di cui 12 nei 

primi 20)  
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Il calendario dei ripescaggi  
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numero 
voto 

maturità punti test 
 preiscritti 88 75,6 

 partecipanti 70 76,4 23,3 
 ammessi   
annullati 35 

 
immatricolati 35 75,4 23,9 

ammessi annullati: idonei ammessi alla immatricolazione che non si sono 
iscritti oppure che una volta iscritti si sono trasferiti su altro corso di laurea 

o che non hanno mandato manifestazione di interesse al ripescaggio 
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il test 2016/2017 
 

50 domande 
  4 risposte 
 
risposta esatta      1 pto 
risposta errata -0,33 pti 
risposta assente     0 pti 
NO soglia ammissione 

punteggio max 45  
            un anno fa    44 
            due anni fa   38 
punteggio minimo -0,56 
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nessuna correlazione tra esito del test  e voto della maturità  
(per i partecipanti R2= 0,04) 

Punteggio test e voto di maturità 
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il 31% degli immatricolati  
non ha dato la maturità 

nel 2016 
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Composizione per genere 

                                                         
    preiscritti 

 
partecipanti 

 
                             immatricolati 

Prevale l’interesse delle studentesse nella preiscrizione, probabilmente perché  la 
laurea in O&O  è percepita come una laurea sanitaria. Analogamente le mancate 
iscrizioni potrebbero essere dovute ad una concomitante ammissione nelle   lauree 
sanitarie delle studentesse. 

8 19 
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28 

20 

46 

60 



11 (TO) 

4 (AL, AT) 

3 (CN) 

 IMMATRICOLATI 

+ 1 (CT)  
+14 provenienza non identificata 
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preiscritti 
al test 

* provincia della scuola di provenienza    
se disponibile dal data base 

2 (BI) 

38% 

19% 
3% 

40% 
Torino 

fuori 
Piemonte Piemonte

 

non 
identificati 

Relatore
Note di presentazione
Solo 5 su 24 di Torino città
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50% 

11% 

11% 

28% 

iscritti al test 

15 

8 
2 

10 

provenienza 
scolastica 

35 immatricolati 

licei 

scuole  
di ottica professionali 

altro 

In «altro» sono incluse  
le maturità giuridico-
economiche, socio-psico-
pedagogiche, linguistiche e il 
baccellierato internazionale 



Riassumendo… 
Per l’a.a. 
2016-2017  
sono stati  
immatricolati  
35 studenti     
( 20 ragazze e 
15 ragazzi )  
con punteggio 
medio al test 
di 24/50 punti     

La residenza degli studenti non è disponibile e la  provincia 
della scuola di provenienza  non è presente per tutti gli 
studenti. Grosso modo gli immatricolati si sono diplomati per  
2/3  in  Torino e provincia, per 1/3 in Piemonte 
 11 dei 35 immatricolati non hanno dato la maturità nel 2016, 
ma solo 17 degli altri 24  compiono 19 anni nel 2016 
Probabile una carriera scolastica non lineare con ritardi nelle 
scuole superiori e/o precedenti iscrizioni in altri corsi di laurea 

Provengono da un liceo 15 dei 35 iscritti ( 1 liceo classico, gli 
altri scientifico).  Degli altri, 10 hanno una maturità tecnico-
professionale (8 sono ottici), gli altri 10 una formazione 
sostanzialmente umanistica.   
Probabile un basso livello delle conoscenze scientifiche 
pregresse per almeno il 30% degli immatricolati.  Possibilità di 
verificare quanto sia efficace la formazione scientifica delle 
scuole di ottica piemontesi. 
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effetto della domanda di ripescaggio sullo 
scorrimento della graduatoria 
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Altre considerazioni-1 

• Dall’andamento delle iscrizioni si è avuto 
l’impressione che la nuova procedura non 
sia stata compresa dagli studenti.  

• Infatti si è registrato un vistoso numero di 
mancate domande di ripescaggio,  molto 
evidente nel grafico della slide precedente 

• la prima domanda di ripescaggio è 
avvenuta a quota 31 immatricolati, 
(posizione 49),  hanno fatto domanda 6 
studenti su 21 aventi diritto 
 

La procedura della 
domanda di ripescaggio 

per i non ammessi è 
stata introdotta già dopo 

il 2° ripescaggio 
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Altre considerazioni-2 

• La scelta è comprensibile ma ha la 
conseguenza di rallentare lo scorrimento 
della graduatoria 

• Inoltre i due posti vengono liberati solo 
nella fase finale, quando lo scorrimento 
ha raggiunto la parte più bassa della 
graduatoria, mentre converrebbe poter 
disporre di tutti i posti vacanti nei primi 
ripescaggi, dove gli ammessi hanno i 
punteggi più alti 

Per ragioni di cautela la 
segreteria trattiene due 

posti nei primi 
ripescaggi 
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Altre considerazioni-3 

 
• Dei primi 35 ammessi 16 non si sono 

iscritti, quindi quasi la metà degli iscritti al 
corso proviene dai ripescaggi 

• La procedura del 2016 è stata molto lenta 
e si è chiusa quando ormai si era alla fine 
della terza settimana di lezioni 

• La lentezza dei primi ripescaggi non 
favorisce l’iscrizione degli studenti  nella 
fascia media di punteggio 

• La procedura comunque seleziona  gli 
studenti più motivati 

Per mettere insieme i 35 
immatricolati ci sono 

volute quattro 
settimane  
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Altre considerazioni-4 
 

•  illustrare la procedura dei ripescaggi  il 
giorno del test, con particolare 
attenzione alla domanda di ripescaggio 

• rinunciare a trattenere i due posti nei 
primi ripescaggi, impegnando il corso di 
laurea ad accogliere eventuali iscritti in 
esubero in caso di imprevisti 
amministrativi 

• Il monitoraggio da parte del CdL è stato 
difficoltoso in quanto i preimmatricolati 
vengono cancellati dalla graduatoria e 
sono riconoscibili solo  dai  numeri di 
posizione  mancanti in graduatoria 
 

Suggerimenti per 
migliorare l’efficienza e 
l’efficacia dei ripescaggi 

e in generale della 
procedura di 

immatricolazione 
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