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1 Introduzione

La presente relazione ha ad oggetto l’analisi delle caratteristiche individuali, dei risultati al
test di autovalutazione e dei risultati conseguiti durante il percorso di studio universitario della
coorte di studenti immatricolatisi nell’a.a. 2015/2016 presso un corso di laurea triennale del
Dipartimento di Economia.

Nel seguito si procede innanzitutto ad un’analisi delle caratteristiche individuali e dei ri-
sultati al test di autovalutazione separatamente per le tre sedi dei corsi di laurea triennali del
Dipartimento di Economia, cioè Perugia, Assisi e Terni. Quindi, segue un’analisi di regressione
per il contingente delle tre sedi considerato nel suo complesso per individuare possibili determi-
nanti della performance rilevata al test di autovalutazione. Infine, si indaga sulle determinanti
della performance agli esami di profitto, in termini di numero di esami conseguiti e di voto
riportato.

Si sottolinea che il test di autovalutazione è il medesimo per le tre sedi dei corsi di laurea ed
è stato somministrato in contemporanea a tutti gli studenti che si erano volontariamente iscritti
per parteciparvi. Gli studenti sono stati suddivisi in più aule in funzione della capienza delle
medesime e vi è stata una sorveglianza per dare ufficialità al test stesso e far s̀ı che i risultati
del test fossero il più possibile attendibili.

Il questionario, il cui testo è riportato in appendice, è composto da 30 domande volte ad
accertare la conoscenza della lingua italiana (6 domande) e della lingua inglese (4 domande),
le capacità logico-matematiche (10 domande) e l’abilità nella comprensione del testo scritto (10
domande). Per ogni domanda c’è una sola risposta corretta.

2 Sede di Perugia

2.1 Caratteristiche individuali

Nell’anno accademico 2015/2016, 395 studenti si sono iscritti al primo anno del corso di laurea
triennale in Economia Aziendale (EA) del Dipartimento di Economia (sede di Perugia). Di
questi, l’81,51% (pari a 318 individui) ha sostenuto, nel mese di settembre del 2015, un test
di autovalutazione volto ad accertare le competenze possedute per quanto concerne la lingua
italiana, la comprensione del testo scritto in italiano e in inglese, le capacità logico-matematiche.

Come mostrato dai dati riportati nella Tabella 1, tra gli iscritti al corso di laurea in EA
la percentuale degli studenti di sesso maschile (61,27%) è superiore a quella di sesso femminile
(38,73%); il bacino di utenza degli iscritti insiste sulla provincia di Perugia (86,58%) e vi è
una predominanza di studenti che hanno conseguito un diploma scientifico (31,65%), tecnico
commerciale (24,81%) o tecnico (14,94%). Si nota che l’area geografica Centro-Nord comprende
quasi esclusivamente studenti del Centro Italia, essendo quelli provenienti dal Nord soltanto 2.
Circa l’87% degli studenti è cittadino italiano, mentre la parte restante è equamente suddivisa
tra cittadini dell’Est-Europa e cittadini di altri Paesi (tra i quali, Marocco, Palestina, Cina,
Ecuador, Camerun e Angola). L’iscrizione all’Università risulta essere regolare nel 75,44% dei
casi, mentre la percentuale degli iscritti con un anno (11,65%) o più (12,91%) di ritardo tende
quasi ad equivalersi.

Come si può dedurre dalla Tabella 1, i 77 studenti iscrittisi al corso di laurea in EA che
non hanno sostenuto il test di autovalutazione sono in prevalenza soggetti maschi, stranieri e
iscrittisi all’università con uno o più anni di ritardo.

Fra gli iscritti al corso di laurea in EA, il voto medio di maturità acquisito nei diversi tipi di
scuola superiore (Tabella 2, colonne 2-4) differisce e tende ad essere più basso nel liceo scientifico
e classico se comparato con le altre scuole. Il test ANOVA conferma la significatività statistica di
questa percezione (statistica F = 3,27; p-value = 0,0038). Si osservi che la Tabella 2 si riferisce
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Tabella 1: Caratteristiche individuali (frequenze assolute e percentuali) degli iscritti a EA e
degli iscritti a EA che hanno partecipato al test - sede: Perugia

Iscritti a EA Iscritti a EA
partecipanti al test

Numero % Numero %

Genere
femmina 153 38,73 132 41,51
maschio 242 61,27 186 58,49

Cittadinanza
Italiana 345 87,34 289 90,88
Est-Europea 25 6,33 19 5,97
altra 25 6,33 10 3,14

Provincia di residenza
Perugia 342 86,58 274 86,16
Terni 7 1,77 7 2,20
Altro Centro-Nord 28 7,09 23 7,23
Sud 17 4,30 14 4,40
dato mancante 1 0,25 – –

Provincia sede della scuola superiore
Perugia 314 79,49 263 82,70
Terni 5 1,27 5 1,57
Altro Centro-Nord 38 9,62 30 11,01
Sud 24 6,08 15 4,72
dato mancante 14 3,54 5 1,57

Scuola superiore
liceo scientifico 125 31,65 107 33,65
liceo classico 35 8,86 30 9,43
altro liceo 31 7,85 25 7,86
ist.tec.commerciale 98 24,81 84 26,42
altro tecnico 59 14,94 45 14,15
altro tipo di scuola 28 7,09 19 5,97
titolo straniero 16 4,05 5 1,57
dato mancante 3 0,76 3 0,94

Iscrizione all’università
regolare 298 75,44 266 83,65
un anno di ritardo 46 11,65 33 10,38
almeno due anni di ritardo 51 12,91 19 5,97

Totale 395 100,00 318 100,00

soltanto ai diplomi di scuola superiore conseguiti in Italia; dei 16 titoli di studio stranieri soltanto
in un caso è disponibile la votazione, ma senza riferimento ai valori minimo e massimo possibili.

Relativamente ai soli iscritti al corso di laurea in EA che hanno partecipato al test di autovalu-
tazione, si osserva (Tabella 2, colonne 5-7) che, indipendentemente dal tipo di scuola superiore di
provenienza, questi studenti presentano una performance in termini di voto di maturità migliore
dei colleghi che non hanno sostenuto il test di autovalutazione. Pertanto, si può ragionevolmente
assumere che le considerazioni svolte nel seguito in merito alla performance riportata nel test di
autovalutazione potrebbero delineare un quadro verosimilmente più ottimistico di quello reale,
nella misura in cui il voto di maturità e il punteggio al test di autovalutazione risultino almeno
in parte correlati tra loro.
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Tabella 2: Voto di maturità (mediana, media, deviazione standard) per scuola superiore, per
iscritti a EA e per iscritti a EA che hanno partecipato al test (solo individui che hanno conseguito
la maturità in Italia) - sede: Perugia

Voto di maturità
Iscritti a EA Iscritti a EA

partecipanti al test
Mediana Media Dev. St. Mediana Media Dev. St.

Scuola superiore
liceo scientifico 75,00 75,71 11,70 76,50 76,53 9,43
liceo classivo 75,00 75,71 9,39 76,00 76,05 11,53
altro liceo 76,00 78,39 12,43 77,00 79,80 12,93
ist.tec.commerciale 83,00 81,59 11,11 85.00 83,25 10,40
altro tecnico 80,00 80,10 12,74 80.00 81,22 13,75
altro tipo di scuola 76,50 77,82 12,07 78.00 78,58 11,96

Totale 78,00 78,23 11,83 79,00 79,20 11,86

2.2 Analisi dei risultati del test

Nel seguito si procede all’analisi dei punteggi conseguiti al test, distinguendo anche per le singole
dimensioni indagate dal questionario, e all’analisi dei risultati conseguiti nelle singole domande.

2.2.1 Punteggio totale al test e punteggi sulle singole dimensioni

I punteggi sulle dimensioni (o sezioni) del test, riportati nella Tabella 3 e nelle Figure 1 e 2, sono
stati espressi in scala 0-100 per renderli confrontabili tra loro. Da qui si evince come gli studenti
abbiano ottenuto il punteggio medio più alto nella sezione di comprensione del testo scritto
(70,28; mediana: 70,00), seguita dalla sezione di logica e matematica (68,24; mediana: 70,00);
il punteggio più basso si osserva nella sezione di inglese (39,23). Il punteggio medio complessivo
del test risulta pari a 64,61 (mediana: 66,67) con un minimo di 16,67 ed un massimo di 96,67.

Tabella 3: Distribuzione del punteggio totale e dei punteggi per ogni sezione (minimo, primo
quartile Q1, media, mediana, moda, terzo quartile Q3, massimo, deviazione standard) - sede:
Perugia

Minimo Q1 Media Mediana Moda Q3 Massimo Dev. St. Num. test

Italiano 16,67 50,00 66,61 66,67 66,67 83,33 100,00 19,70 318
Logica e matematica 20,00 60,00 68,24 70,00 70,00 80,00 100,00 16,03 318
Comprensione del testo 10,00 60,00 70,28 70,00 70,00 80,00 100,00 15,00 318
Inglese 0,00 25,00 39,23 50,00 25-50 50,00 100,00 25,80 311

Totale 16,67 56,67 64,61 66,67 66,67 70,00 96,67 11,12 318
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Figura 1: Distribuzione del punteggio totale conseguito al test - sede: Perugia

8

25

71

98

88

28

0
20

40
60

80
10

0
Fr

eq
ue

nz
e 

as
so

lu
te

0 20 40 60 80 100
Punteggio (0-100) in italiano

2

9 11

43

55

91

63

31

13

0
20

40
60

80
10

0
Fr

eq
ue

nz
e 

as
so

lu
te

20 40 60 80 100
Punteggio (0-100) in logica e matematica

3 1 3

10

21

62

92

81

38

7

0
20

40
60

80
10

0
Fr

eq
ue

nz
e 

as
so

lu
te

0 20 40 60 80 100
Punteggio (0-100) in comprensione del testo

49

103 103

45

11

0
20

40
60

80
10

0
Fr

eq
ue

nz
e 

as
so

lu
te

0 50 100
Punteggio (0-100) in inglese

Figura 2: Distribuzione dei punteggi conseguiti al test, per sezione - sede: Perugia

2.2.2 Analisi delle singole domande

Come evidenziato dalla Figura 3 (in alto a sinistra), le domande di italiano risultate più difficili
per gli studenti sono state ITA6 (36% di risposte corrette) e ITA3 (41% di risposte corrette),
mentre la più facile è risultata essere ITA2 (98% di risposte corrette), seguita da ITA4 (82% di
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risposte corrette).
Riguardo alla sezione di logica e matematica (Figura 3, in alto a destra), le domande più

difficili sono state MAT1, LOG2 e MAT6 con percentuali di risposte corrette inferiori al 50%,
mentre le più facili sono risultate la MAT4 e LOG3, con percentuali di risposte corrette superiori
al 90%.

La domanda più difficile in assoluto del questionario è risultata la domanda TES2 di com-
prensione del testo, alla quale hanno risposto in modo corretto il 17% degli studenti.

Infine, particolarmente critica è la situazione relativa alla comprensione del testo inglese: su
quattro domande 3 hanno avuto un tasso di risposta di gran lunga inferiore al 40%.
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Figura 3: Frequenze relative di risposte corrette alle domande del questionario, per sezione -
sede: Perugia.

2.2.3 Risultati del test: confronto con i non iscritti

Un totale di 15 studenti ha partecipato al test e poi non ha effettuato l’iscrizione al nostro
Dipartimento. In particolare 3 di questi studenti si sono iscritti successivamente all’Università
di Perugia, ma ad altri Corsi di Laurea (Informatica, Infermieristica, Scienze dell’educazione).
In larga percentuale gli studenti non iscritti che hanno partecipato al test di autovalutazione
sono di cittadinanza italiana (86,67%), provenienti dalla provincia di Perugia (76,92%), con un
diploma tecnico-commerciale (73,33%) e per lo più in regola con gli studi (73,33%). Il voto
medio di diploma (80) è di poco superiore al voto medio degli iscritti e dei partecipanti al test,
mentre i risultati del test si equivalgono.
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3 Sede di Assisi

3.1 Caratteristiche individuali

Nell’anno accademico 2015/2016 si sono iscritti al corso di laurea in Economia del Turismo
(ET) di Assisi 45 studenti, di questi 30 (66,66%) hanno partecipato al test. Come si può notare
dalla Tabella 4, vi è una predominanza di studenti appartenenti al genere femminile (64,44%),
la cittadinanza è per lo più italiana (84,44%), la predominanza della provincia di residenza è
Perugia (73,33%), la scuola superiore frequentata ha anche essa sede per il 71,11% nella provincia
di Perugia. Gli studenti iscritti, inoltre, provengono per la maggior parte (33,33%) da istituti
tecnici ed in minor misura dal liceo scientifico (11,11%) o da altri licei (15,56%). Per il 64,44%
degli studenti si ha una iscrizione regolare, per il 28,89% una iscrizione con almeno due anni
di ritardo. Fra gli iscritti al corso di ET di Assisi che non hanno effettuato il test vi è una
predominanza di soggetti di genere maschile, stranieri, che si sono iscritti con almeno due anni
di ritardo. Il voto medio di diploma fra gli iscritti al corso di laurea in ET di Assisi tende
a differire a seconda della scuola di provenienza (Tabella 5; statistica F = 275,95; p-value =
0,0160) con voti medi più alti per la maturità conseguita in altri istituti tecnici, altri licei e licei
scientifici (si noti che si ha un solo studente proveniente dal liceo liceo classico). Il voto medio
degli iscritti che hanno preso parte al test di autovalutazione risulta essere di poco superiore
(79,73) a quello generale (77,59).

3.2 Analisi dei risultati del test

Nel seguito si procede all’analisi dei punteggi conseguiti al test, distinguendo anche per le singole
dimensioni indagate dal questionario, e all’analisi dei risultati conseguiti nelle singole domande.

3.2.1 Punteggio totale al test e punteggi sulle singole dimensioni

I punteggi in Tabella 6 e nelle Figure 4-6 sono stati riportati in scala 0-100 per renderli con-
frontabili fra di loro. Da qui si può notare come i punteggi medi più alti siano stati riportati
nei test di italiano (75,00; mediana: 83,33); seguono, seppir a una certa distanza, le sezioni di
comprensione del testo (69,67; mediana: 70,00) e di matematica (68,00; mediana: 70,00), men-
tre risultati medi insoddisfacenti siano stati conseguiti nella sezione di inglese (media: 33,93;
mediana: 25).

3.2.2 Analisi delle singole domande

Come evidenziato in rosso in Figura 6 solo una domanda di italiano (ITA6) ha avuto una
percentuale di risposta corretta inferiore al 40%, mentre le domande ITA1 ed ITA2 raggiungono
percentuali di risposta pari al 100%. Nella sezione comprensione del testo due sono le domande
risultate più difficili, TES6 e TES4, rispettivamente con il 21% e 33% di risposte corrette, mentre
TES1 e TES8 sono risultate le più facili. Nella sezione logica-matematica MAT06 (38%), LOG04
(38%) e LOG2 (40%) sono le domande con un più basso tasso di risposte corrette, viceversa
MAT3 e LOG3. La conoscenza dell’inglese risulta essere piuttosto bassa, solo una domanda su
quattro ha infatti avuto un tasso di risposta superiore al 50%.
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Tabella 4: Caratteristiche individuali (frequenze assolute e percentuali) degli iscritti a ET e degli
iscritti a ET che hanno partecipato al test - sede: Assisi

Iscritti a ET Iscritti a ET
partecipanti al test

Numero % Numero %

Genere
femmina 29 64,44 22 73,33
maschio 16 35,56 8 26,67

Cittadinanza
Italiana 38 84,44 27 90,00
Est-Europea 5 11,11 2 6,67
altra 1 2,22 1 3,33
dato mancante 1 2,22 – –

Provincia di residenza
Perugia 33 73,33 23 76,67
Terni 0 0,00 0 0,00
Altro Centro-Nord 3 6,67 2 6,67
Sud 8 17,78 5 16,67
dato mancante 1 2,22 – –

Provincia sede della scuola superiore
Perugia 32 71,11 23 76,67
Terni 0 0,00 0 0,00
Altro Centro-Nord 3 6,67 2 6,67
Sud 9 20,00 5 16,67
dato mancante 1 2,22 – –

Scuola superiore
liceo scientifico 5 11,11 3 10,00
liceo classico 1 2,22 1 3,33
altro liceo 7 15,56 7 23,33
ist.tec.commerciale 2 4,44 2 6,67
altro tecnico 15 33,33 11 36,67
altro tipo di scuola 4 8,89 3 10,00
titolo straniero 4 8,89 0 0,00
dato mancante 7 15,56 3 10,00

Iscrizione all’università
regolare 29 64,44 24 80,00
un anno di ritardo 3 6,67 2 6,67
almeno due anni di ritardo 13 28,89 4 13,33

Totale 45 100,00 30 100,00

Tabella 5: Voto di maturità (mediana, media, deviazione standard) per scuola superiore, per
iscritti a ET e per iscritti a ET che hanno partecipato al test (solo individui che hanno conseguito
la maturità in Italia) - sede: Assisi

Voto di maturità
Iscritti a ET Iscritti a ET

partecipanti al test
Mediana Media Dev. St. Mediana Media Dev. St.

Scuola superiore
liceo scientifico 76,00 73,00 8,22 77,00 78,67 3,79
liceo classico 96,00 96,00 – 96,00 96,00 –
altro liceo 78,00 78,00 10,44 78,00 78,00 10,44
ist.tec.commerciale 65,50 65,50 0,71 65,50 65,50 0,71
altro tecnico 80,00 84,43 10,16 90,00 86,27 10,74
altro tipo di scuola 71,00 71,25 3,77 72,00 71,67 4,51

Totale 76,00 77,59 11,28 77,50 79,73 11,81
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Tabella 6: Distribuzione del punteggio totale e dei punteggi per ogni sezione (minimo, primo
quartile Q1, media, mediana, moda, terzo quartile Q3, massimo, deviazione standard) - sede:
Assisi

Minimo Q1 Media Mediana Moda Q3 Massimo Dev. St. Num. test

Italiano 33,33 66,67 75,00 83,33 83,33 83,33 100,00 17,91 30
Logica e matematica 30,00 60,00 68,00 70,00 60,00 80,00 90,00 16,27 30
Comprensione del testo 30,00 60,00 69,67 70,00 70,00 80,00 100,00 15,20 30
Inglese 0,00 0,00 33,93 25,00 0,00 50,00 100,00 31,34 28

Totale 36,67 60,00 65,11 66,67 66,67-73,33 73,33 86,66 10,85 30
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Figura 4: Distribuzione del punteggio totale conseguito al test - sede: Assisi

4 Sede di Terni

4.1 Caratteristiche individuali

Nell’anno accademico 2015/2016 si sono iscritti al corso di Economia Aziendale (EA) di Terni
86 studenti. Di questi 56, il 65,11%, hanno effettuato il test di autovalutazione. Gli iscritti sono
in lieve maggioranza (52,33%) di genere femminile, di cittadinanza italiana (95,35%), residenti
a Terni (75,58%) o nel Centro-Nord (17,44%) ad esclusione di Perugia (5,81%). La sede della
scuola di provenienza rispecchia per lo più la distribuzione della cittadinanza e, come si può
notare dalla Tabella 7, il bacino di provenienza degli studenti è quello degli istituti tecnici
commerciali (31,40%), liceo scientifico (25,58%) ed altri istituti tecnici (17,44%). Gli iscritti
sono per il 60,47% regolari e per il 23,26% con almeno due anni di ritardo.

Il voto medio di diploma degli iscritti al corso di EA di Terni (77,82) è un poco più basso
rispetto a quello degli stessi iscritti che hanno partecipato al test di autovalutazione (78,48)
e differisce da scuola a scuola con valori più bassi per il liceo classico e scientifico (Tabella 8;
statistica F = 556,69; p-value = 0,0027).

4.2 Analisi dei risultati del test

Nel seguito si procede all’analisi dei punteggi conseguiti al test, distinguendo anche per le singole
dimensioni indagate dal questionario, e all’analisi dei risultati conseguiti nelle singole domande.
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Figura 5: Distribuzione dei punteggi conseguiti al test, per sezione - sede: Assisi

4.2.1 Punteggio totale al test e punteggi sulle singole dimensioni

I punteggi dei test, ripartiti in quattro aree (italiano, logica-matematica, comprensione del testo
e inglese), nelle successive tabelle e grafici, sono riportati in scala 0-100 ai fini di una più
facile comparazione fra i medesimi.Come si evince dalla Tabella 9, i risultati migliori sono stati
riportati nella sezione comprensione del testo (media: 75,54; mediana: 80) e logica-matematica
(media:69,82; mediana: 79), mentre i risultati meno soddisfacenti sono stati riportati nella
sezione di inglese (media: 31,25 mediana: 25). Il risultato medio del test è stato 66,25.

4.2.2 Analisi delle singole domande

Fra le 6 domande somministrate al fine di apprendere il livello di padronanza della lingua italiana,
solo una (ITA2) è stata da tutti risposta correttamente, ITA3 ed ITA6 sono risultate le più difficili
con percentuali di risposta rispettivamente pari a 46% e 22%. Nella sezione comprensione del
testo la domanda TES6 ha avuto la più bassa percentuale di risposta (11%), mentre le altre
domande hanno avuto un buon tasso di risposta come si evince dal grafico in basso a sinistra
in Figura 9. Nel gruppo di domande di logica-matematica MAT1 (28%) e MAT6(38%) hanno
avuto le più basse percentuali di risposte corrette. Nella sezione di Inglese 3 domande su 4 hanno
avuto una percentuale di risposte corrette inferiori al 33%.
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Figura 7: Distribuzione del punteggio totale conseguito al test - sede: Terni
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Tabella 7: Caratteristiche individuali (frequenze assolute e percentuali) degli iscritti a EA e
degli iscritti a EA che hanno partecipato al test - sede: Terni

Iscritti a EA Iscritti a EA
partecipanti al test

Numero % Numero %

Genere
femmina 45 52,33 31 55,36
maschio 41 47,67 25 44,64

Cittadinanza
Italiana 82 95,35 53 94,64
Est-Europea 4 4,65 3 5,36
altra 0 0,00 0 0,00

Provincia di residenza
Perugia 5 5,81 4 7,14
Terni 65 75,58 42 75,00
Altro Centro-Nord 15 17,44 10 17,86
Sud 1 1,16 0 0,00

Provincia sede della scuola superiore
Perugia 8 9,30 6 10,71
Terni 63 73,26 41 73,21
Altro Centro-Nord 13 15,12 8 14,29
Sud 2 2,33 1 1,79

Scuola superiore
liceo scientifico 22 25,58 14 25,00
liceo classico 8 9,30 4 7,14
altro liceo 7 8,14 5 8,93
ist.tec.commerciale 27 31,40 19 33,93
altro tecnico 15 17,44 9 16,07
altro tipo di scuola 0 0,00 0 0,00
titolo straniero 0 0,00 0 0,00
dato mancante 7 8,14 5 8,93

Iscrizione all’università
regolare 52 60,47 40 71,43
un anno di ritardo 14 16,28 8 14,29
almeno due anni di ritardo 20 23,26 8 14,29

Totale 86 100,00 56 100,00

Tabella 8: Voto di maturità (mediana, media, deviazione standard) per scuola superiore, per
iscritti a EA e per iscritti a EA che hanno partecipato al test (solo individui che hanno conseguito
la maturità in Italia) - sede: Terni

Voto di maturità
Iscritti a EA Iscritti a EA

partecipanti al test
Mediana Media Dev. St. Mediana Media Dev. St.

Scuola superiore
liceo scientifico 71,00 69,62 5,37 71,00 72,36 8,66
liceo classico 71,00 72,36 10,28 72,50 71,00 4,83
altro liceo 82,00 82,71 9,32 88,00 85,40 8,99
ist.tec.commerciale 82,00 81,93 12,42 85.00 84,21 12,04
altro tecnico 81,00 83,36 12,70 80.00 78,22 11,89
altro tipo di scuola – – – – – –

Totale 75,00 77,82 11,77 76,00 78,48 11,24

5 Associazione tra risultati del test e caratteristiche individuali

In questo paragrafo si riporta un commento generale al test somministrato nelle tre sedi di
Perugia, Assisi e Terni. In particolare in Tabella 10 e 11 sono riportati i voti medi, la mediana
e la deviazione standard per il punteggio totale e per i punteggi delle quattro sezioni del test,
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Tabella 9: Distribuzione del punteggio totale e dei punteggi per ogni sezione (minimo, primo
quartile Q1, media, mediana, moda, terzo quartile Q3, massimo, deviazione standard) - sede:
Terni

Minimo Q1 Media Mediana Moda Q3 Massimo Dev. St. Num. test

Italiano 33,33 50,00 68,15 66,67 66,67 83,33 100,00 17,49 56
Logica e matematica 30,00 60,00 69,82 70,00 70,00-80,00 80,00 100,00 17,42 56
Comprensione del testo 20,00 70,00 75,54 80,00 80,00 80,00 100,00 13,74 56
Inglese 0,00 0,00 31,25 25,00 25,00 50,00 100,00 26,22 56

Totale 26,67 60,00 66,25 66,67 70,00 73,33 93,33 11,25 56
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Figura 8: Distribuzione dei punteggi conseguiti al test, per sezione - sede: Terni

distinguendo in funzione delle caratteristiche individuali.
Riguardo al punteggio totale del test (Tabella 10), si possono osservare risultati tendenzial-

mente migliori per i maschi, per gli italiani, per gli studenti che hanno frequentato le scuole
superiori nelle provincie di Terni e Perugia e per gli studenti provenienti dai licei scientifico e
classico. Punteggi medi un po’ più alti nel test sono stati riportati nella sede di Terni (66,26%)
e di Assisi (65,11%).

A livello di singole sezioni del test (Tabella 11) si notano delle differenze. Ad esempio, le
femmine tendono ad avere punteggi mediamente più alti in italiano, mentre i colleghi maschi
riportano punteggi mediamente piè elevati in logica e matematica. Gli studenti del liceo scien-
tifico sono mediamente più bravi dei colleghi del classico in logica e matematica, mentre questi
ultimi li superano in italiano; particolarmente carente appare sia la preparazione in italiano
per gli studenti degli istituti tecnici commerciali, di altri tecnici e di altri tipi di scuola, sia la
preparazione in logica e matematica per gli studenti provenienti da altri licei. Gli studenti con
un titolo di studio straniero riportano mediamente in tutte le sezioni votazioni insufficienti.
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Figura 9: Frequenze relative di risposte corrette alle domande del questionario, per sezione -
sede: Terni.

Per la sede di Assisi si evidenziano voti medi più alti nella sezione di italiano, per Perugia
nella sezione di inglese, per Terni nelle sezioni di logica-matematica e comprensione del testo. Gli
studenti provenienti dal liceo classico e scientifico risultano avere una preparazione mediamente
più alta in italiano, comprensione del testo ed inglese. In logica-matematica gli istituti tecnico
commerciali hanno il secondo posto dopo il liceo scientifico.

L’associazione tra voto di maturità e punteggi al test (Tabella 12) risulta essere positiva
ma molto bassa: il coefficiente di correlazione è compreso tra un minimo di 0,084 (correlazione
tra voto di maturità e punteggio alla sezione di logica e matematica) e un massimo di 0,154
(correlazione tra voto di maturità e punteggio alla sezione di italiano). Positiva e di livello
intermedio è la correlazione tra punteggio totale al test e punteggio alle singole sezioni: da qui
si può dedurre che punteggi più alti sono stati conseguiti da chi ha risposto meglio alle domande
di logica-matematica e comprensione del testo.

Per verificare la significatività delle associazioni sopra menzionate si è stimato un modello
di regressione lineare classico sia per il punteggio totale sia, separatamente, per i punteggi alle
singole sezioni del test, utilizzando come variabili esplicative le caratteristiche individuali. La
variabile che permette di distinguere la sede del corso di laurea presenta una elevata associazio-
ne (V di Cramer = 0,5711) con la provincia sede dell’istituto dove si è conseguito il diploma e
pertanto, verificato che i modelli portano a risultati analoghi, si è preferito considerare quest’ul-
tima variabile in quanto antecedente rispetto al momento del test. I risultati delle stime sono
riportati in Tabella 13.

L’unica caratteristica individuale che ha un effetto positivo e costantemente significativo
(almeno al 5%) sulla media del punteggio totale e dei punteggi parziali al test è il voto di maturità.
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Tabella 10: Mediana, media e deviazione standard del punteggio totale, per caratteristiche
individuali

Mediana Media Dev.St.
Genere
femmina 63,33 63,41 10,56
maschio 66,67 66,12 11,42
Cittadinanza
Italiana 66,67 65,58 10,63
Est-Europea 60,00 60,14 8,87
altra 56,67 51,52 18,94
Provincia sede della scuola superiore
Perugia 66,67 65,11 10,83
Terni 66,67 67,46 10,87
Centro-Nord 66,67 62,92 11,33
Sud 66,67 64,60 7,92
Scuola superiore
liceo scientifico 68,33 68,09 10,32
liceo classico 70,00 67,62 11,19
altro liceo 63,33 62,34 9,32
ist.tec.commerciale 63,33 64,60 10,81
altro tecnico 63,33 62,62 9,69
altro tipo di scuola 58,33 58,18 13,87
titolo straniero 56,67 44,00 18,32
Iscrizione all’università
regolare 66,67 64,94 10,45
un anno di ritardo 66,67 65,43 10,39
almeno due anni di ritardo 63,33 63,44 17,46
Sede del corso di laurea
Perugia 66,67 64,61 11,12
Assisi 66,67 65,11 10,85
Terni 63,33 66,26 11,25

Tabella 11: Mediana (Med.), media e deviazione standard dei punteggi, per dimensione del
questionario e per caratteristiche individuali

Italiano Logica e matematica Comprensione del testo Inglese
Med. Media Dev.St. Med. Media Dev.St. Med. Media Dev.St. Med. Media Dev.St.

Genere
femmina 66,67 68,83 18,75 70,00 63,89 16,38 70,00 70,22 13,99 50,00 37,64 25,71
maschio 66,67 66,29 19,84 70,00 72,28 15,06 70,00 71,60 15,67 25,00 37,79 27,00
Cittadinanza
Italiana 66,67 68,61 18,84 70,00 69,32 15,96 70,00 71,46 14,33 25,00 37,81 26,16
Est-Europea 66,67 60,42 16,16 65,00 61,25 15,97 70,00 66,67 10,07 50,00 42,39 27,63
altra 33,33 43,94 26,11 60,00 54,55 16,35 70,00 63,64 32,64 25,00 25,00 29,58
Prov, scuola sup.
Perugia 66,67 68,15 19,53 70,00 67,74 16,21 70,00 71,54 14,24 50,00 38,72 26,52
Terni 66,67 65,94 16,83 70,00 74,29 11,65 80,00 75,87 13,92 25,00 35,87 27,21
Centro-Nord 66,67 68,75 20,74 70,00 68,75 14,71 70,00 65,50 16,00 25,00 34,87 26,34
Sud 66,67 63,49 17,17 70,00 74,29 11,65 70,00 68,57 14,59 25,00 35,87 27,21
Scuola superiore
liceo scientifico 66,67 72,85 16,11 70,00 72,50 15,01 70,00 72,58 14,02 50,00 40,00 26,21
liceo classico 83,33 78,10 15,54 70,00 68,00 16,05 70,00 72,00 14,91 50,00 42,42 27,59
altro liceo 66,67 70,27 18,06 60,00 60,54 17,47 70,00 68,65 12,06 50,00 39,19 26,05
ist.tec.commerciale 66,67 63,49 21,07 70,00 69,05 16,02 70,00 70,95 15,66 50,00 39,66 24,04
altro tecnico 66,67 61,79 16,85 70,00 67,38 16,98 70,00 70,46 11,52 25,00 33,33 28,04
altro tipo di scuola 50,00 52,27 22,59 70,00 65,91 12,21 70,00 67,27 22,92 25,00 25,00 30,86
titolo straniero 50,00 46,67 21,73 50,00 44,00 13,42 50,00 46,00 23,02 50,00 35,00 33,54
Iscrizione univ.
regolare 66,67 67,27 19,09 70,00 68,58 15,77 70,00 71,09 14,16 25,00 37,65 26,36
un anno rit. 66,67 69,38 17,79 70,00 68,37 17,45 70,00 72,33 14,45 37,50 35,71 26,56
≥ due anni rit. 66,67 66,67 24,34 70,00 67,10 19,36 70,00 67,74 22,02 50,00 41,38 26,96
Sede del corso di laurea
Perugia 66,67 66,61 19,70 70,00 68,24 16,03 70,00 70,28 14,99 50,00 39,23 25,80
Assisi 83,33 75,00 17,91 70,00 68,00 16,27 70,00 69,67 15,20 25,00 33,93 31,34
Terni 66,67 68,15 17,49 70,00 69,82 17,42 80,00 75,54 13,74 25,00 31,25 26,22

Le altre variabili esplicative che sono risultate significative in almeno due delle regressioni svolte
sono il genere e il tipo di scuola superiore. In particolare, il punteggio totale dei maschi è di
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Tabella 12: Matrice dei coefficienti di correlazione tra voto di maturità e punteggi al questionario
voto di punteggio italiano logica e comprensione inglese

maturità totale matematica del testo

voto di maturità 1,000
punteggio totale 0,181 1,000
italiano 0,154 0,529 1,000
logica e matematica 0,084 0,697 0,147 1,000
comprensione del testo 0,090 0,620 0,100 0,190 1,000
inglese 0,121 0,498 0,109 0,136 0,108 1,000

3,51 punti mediamente più elevato di quello delle femmine, mentre quello in logica e matematica
risulta più elevato, mediamente, di 8,76 punti a favore dei maschi; la differenza a favore delle
femmine nel punteggio medio di italiano non è, invece, risultata statisticamente significativa.
Riguardo al tipo di scuola superiore, non risultano differenze significative tra gli studenti del
liceo scientifico e quelli del liceo classico, mentre gli studenti dell’istituto tecnico commerciale,
di altri istituti tecnici e di altri tipi di scuola presentano punteggi totali mediamente inferiori
di circa 4-9 punti rispetto ai colleghi dello scientifico e punteggi in italiano mediamente inferiori
di addirittura 12-20 punti. Per quanto riguarda i test di logica-matematica una differenza
statisticamente significativa si ha solo per gli altri licei che hanno punteggi medi inferiori al liceo
scientifico di più di 6 punti. Per quanto riguarda il test di inglese l’unica variabile veramente
significativa risulta essere il voto di maturità, mentre il diploma di maturità nel suo complesso
non è risultato significativo, anche se dalla Tabella 13 si evince una significatività nel confronto
fra liceo scientifico e altri tipi di scuola.

Infine, è meritevole osservare che l’R2 corretto risulta, in tutte e cinque i modelli di re-
gressione stimati, estremamente basso (raggiungendo un massimo di 0,17 per la regressione del
punteggio in italiano), evidenziando una notevole quota di variabilità nei punteggi non spiegata
dalle caratteristiche individuali prese in esame. Al fine di migliorare il modello è stata testata
l’interazione fra sesso e scuola non ottenendo risultati significativi.

Tabella 13: Modelli di regressione lineare: stima dell’effetto delle caratteristiche individuali sul
punteggio totale e sul punteggio delle singole dimensioni (coefficienti di regressione, livello di
significatività pari a 0,001 (∗∗∗), 0,01 (∗∗) e 0,05 (∗), R2 corretto).

Covariata Punteggio Italiano Logica e Comprensione Inglese
totale matematica del testo

costante 66,33∗∗∗ 76,26∗∗∗ 65,98∗∗∗ 71,92∗∗∗ 39,20∗∗∗

voto maturità 0,30∗∗∗ 0,40 ∗∗∗ 0,27∗∗∗ 0,21∗∗ 0,35∗∗

maschio 3,51∗∗ -2,37 8,76∗∗∗ 1,89 3,17
Cittadinanza (rif.: Italiana)
Est-Europa -4,29 -4,03 -7,53 -4,59 2,55
Altra cittadinanza -3,11 -11,79 -6,46 4,57 -1,80
Prov.scuola sup. (rif.: Perugia)
Terni 1,19 -4,50 4,18 3,51 -4,64
Centro-Nord -2,68 1,63 -0,00 -6,21∗ -5,36
Sud -1,96 -9,17 6,28 -5,63 -6,65
Scuola sup. (rif.: liceo scient.)
liceo classico 0,41 3,98 -1,59 -0,32 3,20
altro liceo -4,35∗ -6,15 -6,59∗ -3,12 -0,28
ist.tec.commerciale -4,25∗∗ -12,22∗∗∗ -3,31 -1,66 -1,74
altro tecnico -5,34∗∗ -12,89∗∗∗ -3,73 -1,71 -7,25
altro tipo di scuola -9,78∗∗∗ -20,20∗∗∗ -4,38 -6,65 -16,61∗

Iscrizione univ. (rif.: regolare)
un anno di ritardo 1,19 1,86 0,50 2,08 -0,28
almeno due anni di ritardo 6,97 8,65 1,33 1,30 10,62

R2 corretto 0,15 0,17 0,11 0,03 0,02
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6 Capacità predittiva del test di autovaluzione sulla performan-
ce al primo anno

Work in progress
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Appendix: Il questionario

In neretto è indicata la risposta corretta.

ITA1 Significato di panegirico

1. Figura retorica a carattere spregiativo e diffamatorio

2. Gioco olimpico dell’antica Grecia cui partecipavano squadre di più atleti

3. Antico dolce casalingo preparato con la pasta del pane

4. Discorso elogiativo o celebrativo in lode di una persona illustre

ITA2 Si definisce totalitario

1. Un sistema filosofico universale, che studia “in toto” tutto l’universo e non le singole
parti

2. Un sistema di scommesse nell’ippica, con totalizzatore che raccoglie le puntate e
distribuisce le vincite

3. Il risultato finale di un processo di operazioni numeriche

4. Un regime politico che attribuisce la totalità del potere ad una sola persona
o ad un unico gruppo o classe

ITA3 Qual è il significato di agiografia?

1. Genere letterario costituito dalla narrazione della vita dei santi

2. Scienza che studia gli aspetti della superficie terrestre, i fenomeni fisici, biologici e
umani

3. In medicina: evidenziazione radiografica dei vasi sanguigni

4. Tecnica di elegante scrittura a mano

ITA4 Inserire la coppia di parole corrette nella frase “Se . . . informato bene non . . . una decisione
precipitosa”

1. fossi stato - avrei incappato in

2. mi avessero - avrei preso

3. mi ero - sarei stato indotto ad

4. sarei stato - avrei evitato

ITA5 Indicare il gruppo di sinonimi corrispondenti a: sincronico/apatico/estroverso

1. Accidioso/antipatico/strampalato

2. Concomitante/abulico/spigliato

3. Sinergico/patologico/simpatico

4. Contemporaneo/sintetico/pletorico

ITA6 Indicare il gruppo di termini contrari a: omologo/ascetico/reazionario

1. Altruista/alcoolico/passatista

2. Esterofilo/effervescente/conservatore

3. Difforme/frivolo/innovatore

4. Analogo/materialista/retrogrado
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MAT1 Siano X ed Y due variabili. In un dato intervallo X cresce tre volte rispetto ad Y . Al
termine dell’intervallo

1. X non può essere uguale a Y

2. X ha un valore triplo rispetto a Y

3. X non può avere un valore inferiore a Y

4. Non si può dire se X sarà maggiore o minore di Y

MAT2 Un mazzo di carte napoletane è formato da 40 carte, numerate da 1 a 7 e tre figure
(fante, cavallo e re) di 4 semi diversi (bastoni, coppe, denari, spade). Qual è la probabilità
di estrarre da un mazzo di carte il sette di denari?

1. 1/4

2. 1/28

3. 1/40

4. 1/10

MAT3 Un ambulante vende rose. Sulla vendita di ogni rosa ha una guadagno del 20%. Se in
una giornata vende 15 rose ad 1, 5 euro ciascuna, quanto guadagnerà a fine giornata?

1. euro 22,5

2. euro 3

3. euro 4,5

4. euro 20

MAT4 Completa la seguente serie numerica: 6, 1, 8, 3, 10, . . .

1. 4

2. 12

3. 5

4. 7

LOG1 Il regolamento dell’ateneo di Perugia impone agli studenti di presentarsi agli esami di
profitto muniti di libretto universitario e di documento di riconoscimento (ad es., carta di
identità). Un’indagine su un campione di docenti ha stabilito che tale norma non è stata
rispettata. Possiamo quindi affermare con certezza che

1. Tutti gli studenti si sono presentati all’esame senza libretto oppure senza documento
di riconoscimento

2. Tutti gli studenti si sono presentati all’esame senza libretto e senza documento di
riconoscimento

3. Almeno uno studente si è presentato all’esame senza libretto oppure senza
documento di riconoscimento

4. Almeno uno studente si è presentato all’esame senza libretto e senza documento di
riconoscimento
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LOG2 Si consideri la seguente affermazione: “solo se c’ è benzina l’automobile funziona”. Se
tale affermazione è vera, allora è anche vero che

1. Se l’automobile non funziona allora non c’è benzina

2. L’automobile funziona se e solo se c’è benzina

3. Se l’automobile funziona, allora c’è benzina

4. Se non c’è benzina, allora l’automobile funziona

MAT5 L’espressione
5
√
x2 (con x numero reale) è equivalente a

1. x5/2

2. x2/5

3.
2
√
x5

4. x2/x5

MAT6 Si indichi con y il costo di un bene comprensivo di IVA (Imposta sul Valore Aggiunto)
al 22% e con x il costo dello stesso bene al netto dell’IVA. Allora, possiamo affermare che

1. x = y/1,22

2. x = 1, 22 · y
3. x = y − 1, 22

4. x = 0, 22 · y

LOG3 Si assuma che le seguenti due affermazioni siano vere

• tutti gli atleti sono tenaci;

• nessuna persona tenace è superba.

Allora possiamo affermare con certezza che:

1. Tutti gli atleti sono superbi

2. Alcune persone superbe sono atleti

3. Almeno un atleta non è tenace

4. Nessun atleta è superbo

LOG4 In una cittadina di provincia circolano 30.000 biciclette e 2.000 automobili. Un’indagine
dei vigili urbani ha accertato che ogni abitante possiede almeno una bicicletta e al massimo
due automobili. Allora possiamo affermare con certezza che in questa cittadina

1. ci sono al massimo 2.000 abitanti

2. il numero di abitanti è compreso tra 2.000 e 30.000

3. ci sono al massimo 30.000 abitanti

4. almeno un abitante non possiede la bicicletta
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Testo: da U. Eco: Il nome della Rosa, Bompiani, 1980. Al trivio, sulla neve ancora fresca,
si disegnavano con molta chiarezza le impronte degli zoccoli di un cavallo, che puntavano
verso il sentiero alla nostra sinistra. A bella e uguale distanza l’uno dall’altro, quei segni
dicevano che lo zoccolo era piccolo e rotondo, e il galoppo di grande regolarità ? cos̀ı che
ne dedussi la natura del cavallo, e il fatto che esso non correva disordinatamente come fa
un animale imbizzarrito. Là dove i pini formavano come una tettoia naturale, alcuni rami
erano stati spezzati di fresco giusto all’altezza di cinque piedi. Uno dei cespugli di more,
là dove l?animale deve aver girato per infilare il sentiero alla sua destra, mentre fieramente
scuoteva la sua bella coda, tratteneva ancora tra gli spini dei lunghi crini nerissimi... Non
mi dirai infine che non sai che quel sentiero conduce al deposito dello strame, perché
salendo per il tornante inferiore abbiamo visto la bava dei detriti scendere a strapiombo ai
piedi del torrione orientale, bruttando la neve; e cos̀ı come il trivio era disposto, il sentiero
non poteva che condurre in quella direzione.

TES1 Il cavallo doveva essere

1. Bianco, da tiro, che al trivio era andato a destra

2. Pezzato, da corsa, correva perché imbizzarrito

3. Un pony: galoppava in modo irregolare ed aveva girato a sinistra

4. Baio, con la coda nera e con zoccoli piccoli e rotondi

TES2 Quale di queste coppie di affermazioni è vera?

1. I rami dei pini erano spezzati all?altezza di quattro piedi. Gli spini avevano strappato
alcuni crini del cavallo

2. Si era formata una tettoia naturale con rami di pino. Dalla salita dal
tornante inferiore si vedeva la neve sporca

3. Il sentiero conduceva ad un deposito di strame. La neve sotto il torrione orientale era
ancora fresca ed immacolata

4. Le impronte degli zoccoli del cavallo si vedevano chiaramente nel fango. La neve era
in via di scioglimento

TES3 L’azione si svolge, tenendo conto dei torrioni e dei tornanti

1. In un porto di mare con torri di avvistamento

2. In una fortezza militare del medioevo, con ponte levatoio

3. In un’abbazia turrita, cinta da mura, su di un monte

4. In un palazzo nobiliare, in una città con più torri e vie con curve strette

TES4 Cosa può accadere arrivando ad un trivio

1. Ci si deve fermare perché è luogo di trivialità e di malaffare

2. Si possono prendere quattro vie diverse

3. È necessario tornare indietro perché la via è bloccata dalla neve fresca

4. Si constata che il cavallo ha girato prima a sinistra e poi a destra
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Paolo Bricco, Più attrezzati sui mercati perché capaci di investire, Il Sole 24Ore, 26.05.2015.
Una prima novità strutturale, emersa da poco con evidenza dalle statistiche, è l’esistenza
- sui mercati globali - di una internazionalizzazione munita (finalmente) di due gambe.
C’è l’export. E ci sono anche gli investimenti diretti all’estero. Negli ultimi dieci anni
gli osservatori contrari all’ipotesi di declino del nostro capitalismo manifatturiero - desu-
mibile da una lettura main stream dei dati macro sull’economia italiana - hanno usato
come perno concettuale delle proprie tesi prima di tutto l’andamento dell’export. Nei loro
ragionamenti, una economia avanzata che riesce a vendere cos̀ı bene - anche in valore - i
propri prodotti non può avere un profilo caduco e cadente. Il +7,7% registrato nei primi
quattro mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2014 nei flussi commerciali extra Ue
(storicamente i meno consistenti, per una economia eurocentrica come la nostra) mostra la
fibra robusta e persistente di una specializzazione economica a cui sembra essersi aggiunto
ciò che, negli ultimi 25 anni, è mancato: la capacità (e la voglia) di insediarsi all’estero.
Non solo per i big player. Ma anche per le Pmi. Sotto questo profilo, la conferma della
natura export-oriented della nostra economia appare rafforzata anche dalla nuova voca-
zione investment-oriented: 12,5 miliardi di euro nel 2014, il triplo del 2014, secondo la
banca dati Reprint. Ancora poca cosa rispetto ad altri concorrenti, Germania in testa.
Ma, in ogni caso, una dinamica che - unita appunto alla robustezza dell’export - induce
all?ottimismo.

TES5 L’internazionalizzazione con “due gambe”: export e investimenti diretti all’estero. Quale
tra le seguenti ipotesi rientra negli investimenti diretti all’estero e non nell’export?

1. La vendita all’estero di prodotti

2. L’apertura all’estero di propri negozi

3. La vendita all’estero di propri brevetti

TES6 Se aumentano gli investimenti diretti all’estero, la dinamica dell’export sarà?

1. Non possiamo sapere tale dinamica

2. L’export sarà destinato ad aumentare

3. L’export sarà destinato a diminuire

TES7 L’Italia è un Paese storicamente eurocentrico dal punto di vista dell’internazionalizza-
zione. Che cosa significa?

1. L’Italia esporta essenzialmente nei Paesi europei

2. L’Italia esporta essenzialmente fuori dall’Europa

3. L’Italia esporta in molti Paesi in modo equidistribuito, sia europei che non europei
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Onida V., Troppi emendamenti ai decreti legge. Una cattiva abitudine da estirpare, Cor-
riere della Sera, 02.01.2014. L’episodio del decreto “Salva Roma” non fa che richiamare
l’attenzione su un fenomeno ben noto agli addetti ai lavori: il modo anomalo in cui oggi,
per lo più, i provvedimenti legislativi in Italia nascono, crescono, muoiono. La Costituzione
è chiarissima. “Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del
suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva
articolo per articolo e con votazione finale” (art. 72). “Articolo per articolo” non indica
solo una caratteristica formale del testo, ma vuol dire che su ogni oggetto delle disposizioni
proposte, il Parlamento si deve esprimere distintamente e consapevolmente (ecco perché
sono sostanzialmente incostituzionali i cosiddetti maxi-emendamenti, in cui il Governo am-
massa una congerie di disposizioni di oggetto diverso, chiedendo su di esso la fiducia con
un solo voto). Ancora: “Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo
adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il
giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere . . . I decreti perdono efficacia sin
dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione”
(art. 77). “Necessità e urgenza” sono presupposti indefettibili di tutte le disposizioni del
decreto, e quindi anche della legge di conversione, altrimenti incostituzionale. Il termine
per la conversione è perentorio. Di emendamenti non si parla, anche se la prassi da sempre
ha ammesso la “conversione con modifiche”.

TES8 Qual è, secondo Costituzione, il modo “normale di approvare una legge?

1. presentare un disegno di legge alle Camere

2. adottare un decreto legge da parte del Governo

3. chiedere la fiducia su un maxiemendamento

TES9 Qual è il termine per la conversione del decreto legge?

1. 1 giorno dalla presentazione

2. 60 giorni dalla presentazione

3. 60 giorni dalla pubblicazione

TES10 Il testo di un decreto legge può essere modificato?

1. no, mai

2. s̀ı, in sede di conversione

3. s̀ı, in casi straordinari di necessità e urgenza
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America’s labour market. Is it working yet? The Economist, 02.07.2015. [?] The numbers
also show plenty of underemployed Americans, who would like to increase their hours. In
June there were 6.5m people who were working part-time, but would like to work more
hours, little changed from a year ago. Janet Yellen has already mentioned that this is
a strong indicator that there is still some spare capacity in the economy. A new paper,
published last month by the Federal Reserve Bank of San Francisco, suggested that some
of this might be a permanent change in demand for workers in America, for example as
firms shifted to part-time employment to reduce their costs. But the authors concluded
that the main cause was temporary weakness in the economy. These figures will weigh
heavy on economists at the Fed. Raise interest rates too quickly, and they risk choking off
America’s recovery. Wait too long, and the economy will overheat and inflation will start
edging upwards, beyond the target of 2%. The latest figures show inflation of just 0.4%,
but largely because of temporary factors. Today’s jobs figures suggest that the American
economy is still warming up, and has capacity to create work. The disappointing wage
growth figures imply that bulging pay packets will not cause inflationary pressure any
time soon. This might not be enough to discourage the more hawkish economists at the
Fed, who have been angling for an interest rate rise sooner rather than later to stave off
the threat of inflation. The current consensus seems to be that there will be a rate hike
this year, with the only question left of how soon it might come. But today’s figures
suggest that the consensus might have been formed too soon. Janet Yellen has said that
she will wait until it looks like the labour market has recovered. Today’s figures suggest
that moment has not yet come.

ING1 Economists at the FED are reluctant to recommend a quick increase in interest rates
because they fear

1. a decrease in inflation

2. a slowdown in economic growth

3. unbalances on the credit market

4. a collapse of the housing market

ING2 Data on employment show that

1. permanent jobs increased

2. temporary jobs increased

3. part-time jobs decreased

4. none of the above

ING3 According to Janet Yellen, in the US

1. the economy is functioning at its full potential

2. there are resources not yet fully employed

3. part-time employment will increase further

4. none of the above

ING4 Data on wages show that

1. they increased more than expected

2. they increased less than expected

3. they decreased slightly

4. they decreased remarkably
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