
Dunque,  

prima cosa, io non credo che le università prendano i quiz dai miei libri e sottolineo "non credo" (perchè la 

verità è che non ne sono certo, però non penso che li prendano dai miei libri, anche se quasi tutte le universi-

tà hanno i miei testi). Quello che a me risulta è che questi benedetti quiz "girano" da una università all'altra (e 

la stessa cosa avviene se il test lo fa il cineca o il caspur o altre aziende) ossia, secondo me, sia i consorzi in-

teruniversitari come il cineca o il caspur che redigono i test per varie università, come anche le stesse univer-

sità che invece il test "se lo fanno in casa", e cioè non lo commissionano al cineca o al caspur o ad altre a-

ziende, hanno una raccolta di quiz ufficiali e da questa raccolta "pescano" i quiz da dare.  

Quindi, cosa intendo dire dicendo che i quiz "girano"? intendo questo: dai miei confronti di tutti i test di 

ammissione alle Prof. sanitarie con i quiz dei miei libri, ogni volta che inserivo un quiz mi accorgevo di aver-

lo già inserito in passato e che questo quiz era completamente identico a quello del mio libro, quindi mi sono 

chiesto ma come è possibile che ce l'abbia gia?? allora ho preso i vari test e ho cominciato a confrontarli tra 

di loro e mi sono accorto che per esempio il quiz x è stato dato -mettiamo- nel 2007 dall'ateneo y e che lo 

stesso quiz veniva poi ridato dall'ateno z -mettiamo- nel 2009 e che ancora quel benedettissimo quiz è stato 

dato da un'altro ateneo ancora nel 2005 e verrà dato da un'altro ateneo ancora nel 2015 (!) 

Ora, perchè nei miei testi c'è una percentuale altissima di ritrovare il quiz che vi verrà dato al prossimo test 

d'ammissione? perchè: primo abbiamo i test di TUTTI gli atenei, alcuni di essi anche in esclusiva, ossia ce li 

abbiamo noi e nessun altra casa editrice. Secondo perchè io non faccio scrivere i quiz (fac-simile a quelli del 

test) ai nostri professori ma prendo in considerazione solo ed unicamente i quiz che veramente sono stati dati 

dalle università (cosa questa che altri libri dicono di fare ma che non è vero!!! o, almeno, alcuni, quelli più 

comuni diciamo i "classici", magari li hanno pure ma tutti gli altri li fanno scrivere ai loro professori o li 

commissionano ad aziende che appunto li redigono sulla falsariga di quelli ufficiali, ma quelli classici ormai 

sono stati dati e stradati quindi non vi ricapitano anche se ovviamente può essere utile studiarli).  

Non solo, deve pure considerare che molti quiz ministeriali, cioè quelli assegnati a medicina veterinaria e 

odontoiatria ritornano in gioco anche nei test per le professioni sanitarie (in pratica li ridanno) quindi questi 

sì (p.s. e solo questi...) li potete trovare negli altri libri (e nemmeno tutti poi in verità) perchè i quiz per medi-

cina veterinaria e odontoiatria sono presenti in tutti i libri in commercio (anche se in verità -appunto- la mag-

gior parte dei libri prende in considerazione solo quelli assegnati negli ultimi 10 anni e non dal 1997, cioè 

dall'anno in cui hanno inserito il test d'ammissione a medicina veterinaria e odontoiatria.  

Poi però per esempio nel test cineca del 2008/9 c'era un quiz che era stato dato nel 1997 a medicina e non è 

certamente un caso unico anzi... quindi non si può tralasciare nessun quiz del passato (dato ai test ministeria-

li) perchè vi può ricapitare!  

Infatti tutti quei libri "specifici" per le professioni sanitarie non è che siano così eccellenti come ci fanno cre-

dere le varie pubblicità... perchè ad esempio al test cineca di quest'anno ce n'erano ben 36 (che è un record 

assoluto, di solito al massimo 20/24 ne ritrovo nei vari test, in altri test magari anche solo 7 o 8 ma CO-

MUNQUE in TUTTI i test d'ammissione ci sono quiz assegnati già ai test ministeriali negli anni passati. E 

questi libri "specifici" per le professioni sanitarie ovviamente non mettendo i quiz ministeriali (che invece 

mettono nei libri "specifici" per medicina veterinaria e odontoiatria) vi sottraggono un bel po' di quiz che vi 

potrebbero pure capitare anzi vi ricapitano proprio... per questo io non faccio un libro per i test ministeriali e 

un libro per le professioni sanitarie ma faccio un libro unico (però indicando quali sono quelli ministeriali e 

quali quelli per le prof. sanitarie e non solo vi indico pure quali quiz ministeriali sono stati ridati ai test per le 

professioni sanitarie così che vi possiate regolare -in base alle caratteristiche della domanda- per non saltare 

quei quiz ministeriali, ancora non assegnati ai test per le prof sanitarie, ma che potrebbero essere assegnati al 

prossimo test).  

Ma il punto è che io penso più ad aiutarvi a passare il test che a vendere libri (o meglio "vedo" la vendita dei 

libri come un giusto guadagno per un lavoro ben fatto, non mi interessa vendere tanto per vendere se riesce a 

capire cosa intendo..) perchè è chiaro che se facessi 2 libri, uno per i ministeriali e uno per le prof sanitarie 

guadagnerei di più perché avrei come cliente anche quello studente "superficiale" che dice si ma che palle 

12000 quiz ne prendo uno da 5000 credendo che in questo libro ci siano solo quelli effettivi per le professio-

ni sanitarie...insomma che sia il libro che fa per lui… e poi non ce ne sta nemmeno uno che gli può ricapitare 

o mancano quiz su argomenti che invece chiedono... senza considerare poi che finirei per pubblicare due libri 

uguali che si dovrebbero comunque differenziare si e no per 1000 forse 1500 quiz… 

Quello che mi stupisce veramente è che ancora non lo avete capito che razza di business c'è intorno a sti 

quiz.. e tutto alla vostre spalle, ovvio che uno studente bocciato è uno studente che comprerà ancora libri che 

magari frequenterà scuole per la preparazione (tanto costose quanto inutili, nella maggior parte dei casi) in-

somma uno studente bocciato è uno studente al quale si può ancora spillare dei soldi dalle tasche...è ora che 

vi svegliate!!  



E ora vengo alla sua domanda per il test di Pisa. Il test di pisa è redatto dal caspur (che è parte/ramo -

diciamo- del cineca, infatti è poi il cineca che lo corregge). Questo test è diverso da quello che dà il cineca 

vero e proprio (ovviamente i quiz sono più o meno gli stessi cioè estremamente simili, cioè stesso "stile" nel 

proporre domanda e risposte e vertenti sugli stessi argomenti) quindi abbiamo un cineca che cura il "circuito" 

tor vergata udine trieste napoli bologna torino ecc. e il caspur-cineca che cura un'altro "circuito" che è quello 

di Pisa Ferrara Genova Foggia (Foggia dal 2009/10) e forse tralascio una o 2 università che al momento 

non ricordo a memoria. Infatti se confronta il test di pisa con quello di ferrara o degli altri atenei che le ho 

citato vedrà che è uguale...  

I "risultati" ossia il nr. di quiz che rinvengo già identici nei miei libri è più o meno quello del cineca -

diciamo- "vero e proprio" per distinguerlo dal caspur.  

Poi ovviamente io non è che preferisco avere il quiz mettiamo di bologna (cineca) piuttosto che quello di pi-

sa (caspur), a me interessa coprire tutti le possibili domande, ovviamente nei raffronti prendo in considera-

zione solo i quiz identici completamente ma anche gli altri quiz ci sono solo che la domanda non è proprio la 

stessa ma "ciò" che il quiz chiede c'è già in un'altro quiz che ho nei miei libri, quindi non lo "bisso" diciamo 

con un quesito che di fatto chiede la stessa cosa sebbene la domanda e la risposta corretta siano lessicalmente 

diverse...  

Se vi dovessi mettere tutti i quiz di tutti gli atenei vi verrebbe fuori un libro di oltre 20000 quiz che non è 

vendibile nè ha senso mettere 2 quiz che chiedono la stessa cosa anche se la domanda e la risposta esatta non 

coincidono parola per parola. Per questo motivo vi dico di fare la sintesi dei concetti espressi dai quiz, perchè 

facendola e memorizzando i vari concetti, poi vi possono chiedere quello che vogliono tanto risponderete e-

sattamente da soli anche se il quiz non è identico parola per parola a quello dei miei libri! Ed è proprio que-

sto il mio "obiettivo", perché nel più è compreso il meno, ossia se vi metto nelle condizioni di rispondere 

correttamente a tutti i quiz che vi faranno nel test è molto meglio che "imbroccarvi" un certo numero di quiz 

identici, poi se questi quiz identici ci saranno (e cmq ci saranno) allora tanto meglio ancora, no?  

Il vero vantaggio dei miei libri non è nel fatto di ritrovare il quiz uguale uguale a quello del test, ma nella 

sua struttura cioè nell'indice e soprattutto e ripeto soprattutto nell'elencazione consequenziale dei quiz perchè 

vi consente di fare la sintesi e quindi di memorizzare i concetti che si devono sapere per rispondere corretta-

mente, cose queste che mai e poi mai ricaverete da un testo di teoria anche perchè con quel minuto e mezzo 

che avete a quiz cosa volete ricordarvi di un libro di teoria per dare la risposta esatta? niente.. ma se i concet-

ti, per di più estratti direttamente da quiz ufficiali, li avete ben in testa è un attimo individuare la risposta e-

satta così come escludere altre risposte che invece sono errate...  

 

Ma lei ha la più pallida idea di quanti anni ci sono voluti per fare artquiz studio?? sfoltire i quiz doppi perchè 

presenti in vari test, sfoltire i quiz che chiedono la stessa cosa (che vuol dire confrontare ogni singolo quiz 

con tutta la miriade di quiz che abbiamo, uno alla volta e "a mano" e per tutti i quiz...) e soprattutto elencarli 

in quel modo per facilitarvi lo studio e aiutarvi a passare??? artquiz studio è un libro che non ha prezzo, stu-

diare come vi dico io vuol dire passare al 99,9%... altro che scuole di preparazione a 3000 euro al mese!!!  

 

Faccia la sintesi e vedrà che il test lo passa presso qualsiasi ateneo!  

Guardi, le voglio dire di più, tra i commenti di coloro che mi ringraziano per aver passato il test con i miei 

libri, quello che mi piace di più e che mi ha dato più soddisfazione è proprio il primo, di quello studente che 

il test l'ha fatto a milano, perchè a milano i quiz del test sono un pochino diversi rispetto a quelli che danno 

negli altri atenei, eppure cosa dice? che l'elencazione consequenziale è stata fondamentale e che da quando 

ha studiato sul mio libro la sua preparazione ha subito un'impennata, è ovvio! perchè fissare i concetti, specie 

delle materie scientifiche, vuol dire rispondere a qualsiasi domanda sia che sia identica a quelle dei miei libri 

che diversa, non è che si possono inventare nozioni nuove nell'ambito delle materie scientifiche, semmai solo 

i quiz di cultura generale vi possono spiazzare perchè vi potrebbero chiedere una qualsiasi cosa (ed è pure 

più facile scrivere un quiz "completamente nuovo" di cultura generale ma per le materie scientifiche non è 

assolutamente così).  

 

Quindi concludo rammentandole che non posso confrontare test con i miei libri se questi test non sono pub-

blicati sui siti degli atenei, e pisa non lo pubblica più sul suo sito. E poi, e spero mi capirà, certe cose le devo 

tenere per me, perchè se diventano "troppo" di dominio pubblico allora il mio lavoro va a vantaggio di altri... 

case editrici e scuole private comprese... e vi ho già dato -pubblicamente- fin troppe indicazioni per questi 

test... e il prossimo anno le cancellerò tutte, rendendole disponibili solo per coloro che comprano i libri diret-

tamente sul nostro sito in un'area ad accesso riservato...  



Quindi faccia tesoro di quanto le ho detto e di quanto è scritto sul nostro sito e soprattutto studi come le sug-

gerisco io con i miei libri e vedrà che a settembre avrò anche i suoi ringraziamenti sul sito...  

 

In bocca al lupo.  

Arturo Giurleo 


