
 
 Il 13/07/2011 12:24, xxxxxxx@xxxx ha scritto:  

Gradirei che non mostrasse il mio indirizzo e-mail a terzi. grazie  

 

Devo premettere che sto già studiando su i suoi libri e li trovo molto ma molto più completi e ricchi rispetto "ai soliti" 

super pubblicizzati.  

L' anno scorso ho già affrontato la prova di ammissione con esito negativo diciamo che ho totalizzato punteggio 40 per 

la mia 1° scelta su università di Roma 2 professioni sanitarie nonostante lo studio su "i soliti", ma appunto come ripeto 

voglio esporLe questa mia preoccupazione, se Lei guarda il bando di ammissione università di CZ alla voce programmi 

e materie per la prova di ammissione troverà citati due libri, dove esplicitamente informano che i quiz saranno presi 

appunto da quei manuali.  

Già lo scorso anno quando mi accingevo a scegliere la sede davo un occhiata su i bandi dei diversi atenei, quindi su e 

solo CZ fornivano queste altre informazioni, con la differenza che i manuali citati l'anno scorso erano diversi rispetto a 

quest'anno, proprio quelli dove ho studiato io.  

Nonostante ciò molti quiz mancano su quei libri, rispetto a quelli assegnati al quiz che invece trovo presenti anche 

quest'anno su Artquiz, considerando che il quiz Cz e Roma 2 come altri atenei sono tutti uguali, BISOGNA allora tener 

conto di ciò???? i test redatti dal cineca verranno presi da quei libri ? perchè Catanzaro da queste informazioni e gli altri 

no? da dove vengono effettivamente presi questi "maledetti" quiz???  

E' possibile poi sapere quali sono le università che si affidano al cineca?  

Nel ringraziarLA ed in attesa di una sua risposta Le auguro una buona e felice estate, con la speranza che i suoi libri mi 

porteranno fortuna.  

Grazie.  

 

di questa storia dei 2 libri indicati nel bando di cz ho avuto già modo di parlarne privatamente con suoi colleghi.  

Ora sono veramente di fretta e le faccio un copia e incolla della risposta che ho già dato a suoi colleghi...  

E qui trova tutti gli atenei che fanno fare il test al cineca:  

http://www.artquiz.it/2009/09/21/test-di-ammissione-ministeriali-e-prove-di-ammissione-professioni-sanitarie-analisi-e-

commento-nel-forum/  

 

Il 08/07/2011 20:05, xxxxxxxx@xxxx ha scritto:  

Gentile dott. Giurleo  

Ho appena letto il bando ufficiale di Catanzaro.. volevo chiedere a lei un parere riguardo questa parte che dice:  

" I quiz sono elaborati, a seguito convenzione intercorrente tra Ateneo e Cineca, dal Cineca medesimo e sono tratti dai 

seguenti testi:  

- UTET - L'ammissione alle facoltà scientifiche a numero programmato a.a. 2011-2012 ISBN 978-88-02-08419-0 - 

Hoepli - Hoepli Test laurea triennali dell'area sanitaria ISBN 978-88-203-4385-9 "  

in pratica se non ho capito male i quesiti saranno elaborati anche quest'anno dal cineca, poi dice chiaramente che il 

cineca elabora i quiz prendendoli dai due testi sopracitati. Saranno diversi dai quiz di Artquiz? O anche i quiz di utet e 

hoepli sono "ufficiali"?  

Grazie  

 

ah se per questo pure l'anno scorso hanno indicato nel bando 2 libri... poi però il risultato è postato nei confronti (il test 

è cineca!)... cmq i quiz della utet ce li abbiamo tutti, il testo della hoepli non lo conosco....  

infine se lei va a leggere il bando dell'università di bologna, udine trieste eccetera che sono tutti test cineca (quindi 

completamente identico a quello di catanzaro) vedrà che non fanno riferimentoa nessun testo, il perchè a catanzaro 

hanno fatto riferimento a questi libri non lo so, o meglio lo immagino ma è meglio che non lo dico...  

Lei continui a studiare su artquiz...  

saluti  

 

Il 09/07/2011 18:31, xxxxxxx@xxxx ha scritto 

Infatti non convince neanche a me sta cosa....  

La notizia non mi ha comunque "sconvolto" più di tanto!  

Anche perchè ho visionato il test CINECA dello scorso anno ( allora non avevo ancora conosciuto i suoi libri) e quasi 

tutti i quiz erano presenti! Se non erro i quiz "nuovi" erano una decina o poco più...  

In ogni caso i suoi volumi ( soprattutto la versione studio ) sono ben fatti che non li cambierei con nessun altro libro, 

indipendentemente dall'esito del test!!  

Un saluto 

 

Guardi che se sa i quiz di art quiz, se ha capito le soluzioni dei docenti e quindi se ha studiato come dico io, possono 

chiederle quello che vogliono tanto saprà rispondere cmq e anche da solo, ossia indipendentemente dal fatto che i quiz 

siano identici ai nostri 



Continui imperterrito con lo studio 

L'anno scorso c'erano una settantina buoni di quiz identici ai nostri nel test cineca… 

saluti 


