
Individua i profili in grado di ottenere
il massimo dai tuoi corsi di laurea
Gli strumenti giusti per decidere in maniera consapevole



Un partner di fiducia per le università di tutto il mondo

Alcune delle istituzioni con le quali collaboriamo:

Gli studenti selezionati
in base al punteggio ottenuto

al test TSA e al colloquio hanno
conseguito ottimi risultati
durante il loro percorso. 

Siamo molto soddisfatti della
semplicità del processo

di somministrazione del test
e della disponibilità dei nostri

referenti aziendali.

“

”
Anna Nyberg | Direttrice del Corso di Studi BSc

Business & Economics,
Scuola di Economia di Stoccolma, Svezia
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Thinking Skills Assessment (TSA)

Il test TSA, Thinking Skills Assessment (Valutazione delle Abilità di Pensiero), è uno strumento che consente
di identificare il potenziale di un candidato in relazione a un percorso di studi impegnativo come quello universitario. 

Il test, sviluppato in collaborazione con alcune delle università più prestigiose del mondo, può essere utilizzato
per consentire l’accesso a un’ampia gamma di corsi di laurea, ad esempio Economia, Ingegneria, Scienze Politiche
e Psicologia ed è supportato da un costante lavoro di ricerca che ne certifica validità e affidabilità per l’ammissione
agli studi accademici.

I risultati del test TSA vengono utilizzati, solitamente, assieme ad altre informazioni in possesso degli admission
tutor al fine di selezionare gli studenti che avranno accesso alla fase di colloquio sulla base di un processo
decisionale obiettivo.

Il test TSA è utile alle università per:

Prevedere carriere di successo Individuare gli studenti
con le giuste abilità 

Raggiungere gli studenti
di tutto il mondo

 
 

Ampliare le candidature

1  Whiting, K (2020) These are the top 10 job skills of tomorrow – and how long it takes to learn them, World Economic Forum, 
www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them
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Il test TSA aiuta a identificare
i candidati in grado di ottenere

il massimo dai tuoi corsi. 
Studi di validità mostrano una 

correlazione positiva tra i punteggi 
del test e i risultati ottenuti durante 

il percorso di studio.

Il test è incentrato sull’analisi delle 
abilità di pensiero utili nel mondo 
accademico, come la capacità di 

problem-solving e di pensiero 
critico, indispensabili per lo studio 

universitario e quasi sempre 
sottovalutate nell’ambito della 

formazione scolastica tradizionale.

Grazie alla nostra rete 
internazionale di centri esame, è 

possibile sostenere il test nel 
proprio Paese. In questo modo, la 

procedura di selezione sarà 
accessibile a un maggior numero di 

candidati, senza però gravare sul 
personale interno dell’università.

Il test TSA è progettato per essere 
accessibile a tutti i candidati. Si 
tratta, infatti, di una prova che 

valuta le abilità dello studente, non 
una serie di conoscenze pregresse. I 

candidati, inoltre, hanno la 
possibilità di accedere a una vasta 

gamma di materiali di preparazione 
completi e gratuiti.



Formato del test

Il test TSA si compone di una prova della durata di 90 minuti con 50 domande a risposta multipla. 
È possibile sostenere la prova in formato cartaceo oppure al computer. 

Cosa valuta il test:

Punteggio e risultati

Somministrazione del test e costi

Conveniente

 

Disponibile in tutto il mondo

 

Materiali di preparazione gratuiti

Ampia disponibilità di date

Problem-solving Pensiero critico
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Molti dei problemi che si affrontano durante 
l’università o nel mondo del lavoro sono del tutto 
nuovi: in questi casi, è necessario trovare oppure 
ideare una soluzione adeguata.
Il test TSA prevede tre tipologie di domande relative 
alle abilità di problem-solving:
• selezionare le informazioni rilevanti
• individuare le procedure
• identificare le somiglianze.
Lo strumento da cui prendere spunto per la risposta, 
fornito prima di ciascuna domanda, può essere un 
diagramma, una tabella informativa o un grafico.

Qualunque sia l’ambito di studio, è necessario saper 
comprendere le argomentazioni alla base di qualsiasi 
tesi e saper valutare se le stesse sono effettivamente 
in grado di supportare ciò che affermano.
Il test TSA comprende sette tipologie di domande 
relative alle abilità di pensiero critico:
• riassumere la conclusione principale
• trarre una conclusione
• identificare una supposizione
• valutare l’impatto di eventuali prove aggiuntive
• rilevare errori di ragionamento
• collegare argomentazioni
• applicare principi.

Per ciascuna domanda a risposta multipla, è prevista l’assegnazione di un punto. Il risultato ottenuto viene 
convertito in un punteggio su una scala ponderata che va da 0 a 100.
Se si effettua il test in formato elettronico, tramite computer, i risultati saranno immediatamente disponibili; nel 
caso del formato cartaceo, invece, saranno necessarie 1-4 settimane. I risultati saranno comunicati direttamente 
all’università in formato elettronico. I candidati avranno inoltre la possibilità di accedere al nostro portale online per 
conoscere il proprio punteggio finale.

La quota di iscrizione al test può essere corrisposta 
dal candidato o addebitata direttamente all’istituto. 
Ci impegniamo a offrire sempre tariffe accessibili, che 
non costituiscano una barriera per l’accesso 
all’università.

Garantiamo l’accesso a tutti i materiali necessari ai 
candidati per la preparazione al test, comprese prove 
d’esame utilizzate in passato ed esempi di risposte. I 
candidati, dunque, non dovranno sostenere ulteriori 
spese per materiali o corsi di preparazione.

I candidati potranno effettuare il test TSA presso una 
serie di centri autorizzati in tutto il mondo, oppure 
direttamente all’interno dell’istituto.

Le date dei test saranno concordate con le istituzioni 
compatibilmente con le procedure di ammissione già 
in essere.



Scarica le specifiche del test insieme ad alcuni esempi di prova all’indirizzo: admissionstesting.org/resources

Esempi di domande

Pensiero critico

Problem-solving

Vegetarian food can be healthier than a traditional diet. Research has shown that vegetarians 
are less likely to suffer from heart disease and obesity than meat eaters.
Concern has been expressed that vegetarians do not get enough protein in their diet but it has 
been demonstrated that, by selecting foods carefully, vegetarians are able to amply meet their 
needs in this respect.

Which of the following best expresses the main conclusion of the above argument?

A  A vegetarian diet can be better for health than a traditional diet.

B  Adequate protein is available from a vegetarian diet.

C  A traditional diet is very high in protein.

D A balanced diet is more important for health than any particular food.

E  Vegetarians are unlikely to suffer from heart disease and obesity.

Of the 100 screws in my work box:
60 are cross-headed and 40 are slot-headed
70 are 3mm diameter, 20 are 4mm diameter and 10 are 5mm diameter
80 are 50 mm long, 5 are 36mm long and 15 are 20mm long.

What is the smallest number of cross-headed, 3 mm diameter, 50mm long screws that there 
could be in the box?

A  0

B  10

C  30

D 31

E  60
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Questa domanda relativa alle abilità di problem-solving richiede al candidato di utilizzare le informazioni ricevute
per elaborare una soluzione. Per rispondere alla domanda, è necessario possedere un livello estremamente
elementare di conoscenze di aritmetica. La sfida consiste nell’identificare le informazioni rilevanti e nello sviluppare
e applicare un metodo volto alla risoluzione del problema.

Questa domanda relativa alle abilità di pensiero critico richiede al candidato di identificare quale delle opzioni
esprime meglio la conclusione principale dell’argomentazione in oggetto.



Ricerca

 

Impatto positivo per i candidati

 

Selezione basata su un effettivo potenziale

Applicazione di conoscenze e competenze esistenti

 

Collaborazione

Garanzia di qualità e correttezza

Visione d’insieme sulla procedura di ammissione

TSA permette di prevedere
il rendimento futuro

per diversi corsi di laurea.

Punti chiave della ricerca TSA
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La validità e la correttezza dei nostri test di ammissione sono supportate da un intenso lavoro di ricerca scientifica.
Il nostro programma di ricerca e il nostro approccio ai test si basano sui seguenti principi chiave.

Il test TSA è progettato per avere un impatto positivo 
sui candidati. Il tempo dedicato alla preparazione dei 
nostri test, infatti, aiuta il candidato a sviluppare 
competenze utili per il proprio percorso accademico 
futuro.

Le istituzioni che utilizzano i nostri test, con le quali 
teniamo incontri regolari, portano un contributo 
significativo al nostro programma di ricerca. Con 
alcune istituzioni, inoltre, finanziamo studi di ricerca 
finalizzati all’esplorazione dell’impatto dei nostri test 
nei vari contesti di ammissione.

Monitoriamo la performance di tutti i componenti dei 
test per garantire il costante rispetto degli standard 
qualitativi più elevati. Applichiamo analisi statistiche 
avanzate per verificare i risultati di gruppi diversi di 
candidati (ad es. genere, background scolastico) per 
scongiurare potenziali elementi di bias.

Un test d’ingresso rappresenta solo una parte del 
processo di ammissione; per questo motivo, la nostra 
ricerca promuove un approccio di più ampio respiro per 
la selezione dei candidati. Il nostro obiettivo è quello
di prestare attenzione al contesto nel suo complesso, 
ampliando le iniziative di accesso, affrontando la 
percezione dei candidati rispetto al processo
di ammissione e curando il rapporto tra il punteggio
del test di ingresso e le altre fasi del processo.

I test di ammissione forniscono un’“istantanea” delle 
capacità dello studente al momento della domanda 
di ammissione all’università. La nostra ricerca mostra 
che i risultati ottenuti in occasione del test di 
ammissione sono in grado di anticipare il rendimento 
dello studente durante il suo percorso.

Molti dei nostri test si concentrano su conoscenze e 
competenze che dovrebbero essere già familiari ai 
candidati. Il nostro obiettivo è quello di ridurre al 
minimo la quantità di studio o di nuove conoscenze 
da apprendere, al fine di garantire che la preparazione 
sia accessibile a tutti i candidati.

L’obiettivo della preparazione 
per il test TSA è quello di 

aiutare i candidati a sviluppare 
le abilità di pensiero critico, 
che saranno estremamente 
importanti per il prosieguo 

degli studi.

TSA fornisce supporto nella 
selezione dei candidati con 

maggiori probabilità di 
ottenere buoni risultati anche 
durante il colloquio e nelle fasi 

successive del processo di 
ammissione.



Caso di studio

Perché avete deciso di introdurre
un test di ammissione?

In che modo il test vi aiuta a selezionare
i candidati “giusti”?

Che impatto ha avuto il test sui processi di selezione?

 

Abbiamo moltissimi candidati provenienti
da sistemi scolastici diversi e interessati ai corsi di laurea più disparati.

Il test TSA costituisce un punto di partenza comune,
condiviso da qualsiasi candidato.

“

Dr Dave Leal | Coordinatore Ammissione Facoltà di Filosofia, Università di Oxford, Regno Unito 

”
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Lo University College London (UCL) utilizza il test 
TSA come parte del processo di selezione per 
un’ampia gamma di corsi diversi. Abbiamo parlato 
con Tessa Robinson, Responsabile Amministrativo, 
Studi Sociali e Politici Europei, University College 
London - Londra.

Dal momento che i nostri candidati partono da un 
livello A*AA o superiore (quindi estremamente 
elevato), o da una qualifica equivalente, inserire un 
test di ammissione come parte della procedura di 
accesso è, a nostro avviso, un modo corretto per 
selezionare gli studenti.

Dal momento che i nostri candidati partono da un 
livello A*AA o superiore (quindi estremamente 
elevato), o da una qualifica equivalente, inserire un 
test di ammissione come parte della procedura di 
accesso è, a nostro avviso, un modo corretto per 
selezionare gli studenti.

Il test aiuta a standardizzare i nostri processi di 
selezione, rendendo la procedura di ammissione più 
corretta nei confronti di tutti i candidati.

Il test TSA propone un modulo di Pensiero Critico, 
un aspetto essenziale per il successo durante gli 
studi universitari, che spesso viene sviluppato solo 
marginalmente durante gli anni della scuola 
dell’obbligo. Il test ci aiuta a individuare i candidati 
che potranno crescere maggiormente presso l’UCL, 
in quanto consente agli studenti di dimostrare il 
proprio potenziale di sviluppo di questa abilità.

Perché avete scelto di collaborare
con Cambridge Assessment Admissions Testing?



Contact us

Cambridge Assessment Admissions Testing 
The Triangle Building 
Shaftesbury Road 
Cambridge 
CB2 8EA

admissionstesting@cambridgeassessment.org.uk

admissionstesting.org

admissions-testing

/admissionstesting

@admissionstests

This document was initially designed for print and as such does not 

reach accessibility standard WCAG 2.1 in a number of ways including 

missing text alternatives and missing document structure.

If you need this document in a different format contact us telling us 

your name, email address and requirements and we will respond within 

15 working days.

All details are correct at the time of going to print in November 2020.

Cambridge Assessment Admissions Testing è parte 
dell’Università di Cambridge. I nostri test forniscono una 

misurazione corretta delle abilità e dell’attitudine dei candidati, 
per aiutare le istituzioni a sviluppare un processo decisionale 

consapevole. Siamo convinti che tutti abbiano il diritto di 
dimostrare il proprio valore e riteniamo di fondamentale 

importanza per le istituzioni possedere gli strumenti giusti e le 
informazioni necessarie per individuare le persone in grado di 

crescere al meglio grazie alla loro offerta.


