
Ma l'ho scritto e ripetuto mille volte, ogni anno c'è qualche ateneo che affida la redazione del test al cineca o al caspur. 

Ora con la I Edizione di Artquiz (A.A. 2008/9) non mi ero accorto di nulla, poi andando ad inserire, l'anno successivo, 

nuovi test mi sono accorto che questi quiz li avevo già, quindi ho cominciato a fare i vari raffronti. 

Può anche essere che il test di tor vergata del 2008/9 non fosse cineca, io infatti ho solamente gli ultimi 3 (dal 2009 a quello 

dell'anno scorso), perchè prima nemmeno "esisteva artquiz"...  

Per esempio il Test di Trieste è diventato cineca solamente dal 2008/9 (prima era redatto da una commissione interna), 

come anche quello del SUN che è diventato cineca solo dall'anno scorso ossia dall'a.a. 2010/11. Foggia è diventato test del 

caspur solo dall'anno scorso (2010/11). Quest'anno probabilmente diventerà cineca quello di cagliari e forse quello di Bari 

(di questi ultimi 2 aspetto prima di vedere i test ufficiali per esserne sicuro, fermo restando che devo pure vedere se saranno 

del cineca o del caspur). 

Il punto centrale di tutta questa faccenda di test simili, non è di per sè la redazione dei quiz (perchè anche negli atenei che si 

redigono il test internamente gira e rigira siamo sempre lì a livello di quiz, per esempio il test del SUN del 2009/10 che 

all'epoca non era cineca, nel nostro volume c'erano 62 quiz identici, stessa cosa per i test di cagliari di 2 anni fa o di firenze, 

palermo o altri test vari) ma è la correzione dei test che è un problema per gli atenei! perchè il numero dei candidati in 

questi ultimi anni è cresciuto enormemente e quindi (io credo) proprio per questo si sono dovuti rivolgere al cineca (che poi 

corregge, perchè ha le macchine, anche quelli del caspur). 

Quindi, almeno fino ad oggi, quando un ateneo assegna la redazione del test al cineca non lo fa per un anno soltanto ma 

diciamo per sempre, infatti nessuno degli atenei che ha assegnato il test al cineca o al caspur è poi "tornato indietro" negli 

anni successivi, ripeto almeno fino ad oggi… anzi ogni anno si aggiunge qualche altro ateneo a queste 2 liste. 

Che poi in Artquiz ci sono anche i quiz del caspur (tipo quelli che lei dice di ferrara) è ovvio perchè io metto dentro tutti i 

quiz ufficiali e di tutti gli atenei che però reputo utili (ossia quiz che chiedono un qualcosa di "veramente" nuovo rispetto ai 

soliti quiz) quindi se metto dentro per esempio un quiz del test di padova può benissimo che questo quiz un anno ricapiti 

per esempio a ferrara e quindi se lo ritroverà nel libro... 

Che ci siano più quiz identici dei test cineca di quelli del caspur è un fatto anche casuale perchè io non ho interesse a 

mettere più quiz per il test di bologna che per quello di ferrara, ma metto quelli più interessanti secondo me e i docenti, in 

base a quelli che ho già nei volumi... ossia quelli che chiedono qualcosa di "nuovo", che poi siano di questo o quest'altro 

ateneo per me non ha importanza... 

Cmq lei un'osservazione giusta l'ha fatta... infatti si vocifera (ma guai a voi se cominciate a tormentarmi per questa cosa che 

sto per dirvi! perchè non vi risponderò! chiaro??) che un giorno anche il test delle professioni sanitarie potrebbe essere 

unico in tutta Italia... 

Ora, e mettetevelo bene in testa tutti, che il test sia cineca, del caspur o redatto da qualsiasi commissione interna ha sempre 

questi denominatori comuni: 

1. tutti contengono anche quiz ministeriali assegnati in passato 

2. gli argomenti richiesti sono sempre quelli (indice di artquiz studio!) 

3. in Artquiz non ci sono "buchi" nel senso che se anche non trovate un quiz identico nel vostro test state pure certi che 

quella domanda c'è in Artquiz, formulata con un quiz diverso ma c'è! (perchè il mio obiettivo è proprio questo! ossia fare in 

modo che uno studente non venga "spiazzato" da una domanda al test, per questo vi dico di fare la sintesi dei quiz!! perchè 

fissati tutti i vari concetti richiesti dai quiz di Artquiz (e capiti tutti i quiz di "esercizio") poi all'esame vi possono chiedere 

quello che vogliono, ossia farvi le domande come gli pare, tanto voi saprete sempre rispondere, e da soli (!), se avete 

studiato bene sia chiaro, perchè quella domanda ha sempre un suo "equivalente" quiz nei nostri volumi. E guardi che questo 

vale anche per i test ministeriali... 

Poi ovviamente qualche domanda completamente nuova ci potrà anche essere nel test (e in particolare, se non proprio 

esclusivamente, nella materia di cultura generale, perchè ovviamente è più facile chiedervi qualcosa di nuovo in questa 

materia ma nelle materie scientifiche no, basta pensare ai quiz del tipo qual è il corretto significato della parola xxx?) 

4. anche quando il test è redatto da una commissione interna, la cosa non cambia, trovo una marea di quiz che non solo 

chiedono "qualcosa" già richiesto in uno dei miei quiz (oppure sono proprio identici ai nostri), ma la domanda sembra 

essere formulata prendendo spunto da un altro quiz ufficiale (come dire: il commissario che scrive un quiz, prende un test 

ufficiale di un altro ateneo dove trova un quiz che lo "ispira" e quindi rielabora questo quiz o formulandolo in modo diverso 

oppure traendo spunto per uno nuovo... la fantasia a scrivere quiz nelle materie scientifiche ha un limite...) 

Quindi -credetemi- non vi fissate sul fatto di trovare quiz identici ai nostri nel test, ma studiate con il metodo che io vi 

propongo con Artquiz. Il punto di forza dei nostri volumi è l'elencazione consequenziale dei quiz!!! 

Ovviamente capisco che trovare 60/70 quiz identici sia un gran vantaggio e diciamo anche una sicurezza sulla bontà dei 

libri, ma il vero pregio di artquiz è che vi mette nelle condizioni di essere veramente preparati sia per i test ministeriali che 

per le prof. sanitarie...e non ha nemmeno paragone con gli altri testi in commercio, perchè sono prodotti commerciali, fatti 

o perchè vi vogliono portare a fare le costose scuole di preparazione o perchè tanto ve li vendono lo stesso per via della 

pubblicità, per via di come vanno ad occupare "lo spazio" in libreria, o per tutti quei messaggi subliminari ma 

estremamente falsi che leggete nei forum e nei social network... che sono tutti scritti da finti studenti che in verità 

"lavorano" per case editrici (e questo accade -purtroppo- su internet, per tutto ciò che può essere oggetto di vendita...e 

questa è la c.d. inaffidabilità di internet, poi voi siete pure dei ragazzini e vi "bevete" tutto…) senza considerare banner e 

quant'altro si trovi in rete o pubblicizzato sui giornali... è questo il sistema... il contenuto dei libri è del tutto secondario in 

merito alle vendite... 

E ora vi dico una cosa che non ho mai detto prima d'ora, voi sapete chi sono io? volete sapere perchè i miei libri sono di 

così grande qualità? perchè io sono un mago con i quiz... legga qui: http://www.viadeo.com/profile/002tc2clrk4jguq 

…poi i Docenti (molti pure Ordinari, cosa che non ha nessun altra casa editrice tra l'altro) dell'Università di Udine hanno 

fatto il resto... 

Pensate solo a studiare e non perdete tempo ad arrovellarvi il cervello pensando se il test è cineca o non cineca, perchè il 

tempo fa selezione... 


