
Alcuni dati significativi emersi dal questionario Sestante Università 
svolto da 37 studenti delle classi quinte

Nel grafico seguente si confronta, per ogni area di studio, la percentuale di studenti che hanno
esplicitamente indicato tale area (in risposta alla domanda 4 del questionario) con la
percentuale di studenti interessati alla stessa area di studio (in base ai risultati emersi dalla
prova di interessi culturali e professionali del questionario).
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Scelta esplicita Interesse emerso

La percentuale di studenti per i quali è risultata una corrispondenza tra l’area di studio indicata
esplicitamente e quella emersa dal questionario è pari al 63% del totale.
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Inoltre, 97% è la percentuale di studenti che risulta essere in possesso delle attitudini idonee
per frequentare con successo il corso universitario scelto o emerso dal profilo degli interessi
personali.

Il grafico seguente illustra la percentuale media di risposte esatte fornite dagli studenti per
ciascuna delle attitudini valutate.
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Infine, per ciò che riguarda la motivazione scolastica, il metodo di studio e le abilità di problem

Per ciò che riguarda la seconda prova del questionario relativa al profilo attitudinale, il numero
medio di risposte esatte (su un totale di 75 domande) è stato di 48,84.

Infine, per ciò che riguarda la motivazione scolastica, il metodo di studio e le abilità di problem
solving, il 100% degli studenti possiede qualità e aspetti di personalità idonei per frequentare
con successo un corso universitario.

Il grafico seguente illustra in dettaglio il punteggio conseguito dagli studenti in relazione ai
diversi aspetti indagati attraverso la terza prova del questionario. Tali punteggi sono espressi
su una scala da 0 a 100 dove i valori fra 40 e 60 indicano un valore medio.
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