Graduatoria
Nazionale 2015
Cosa aspettarsi dal prossimo scorrimento e su cosa
riflettere mentre lo state aspettando

12/10/2015

Un’immagine vale più di mille parole. E questa, che abbiamo estrapolato dalla
graduatoria nazionale di Medicina-Odontoiatria 2015, rende più di tutte l’idea di
quanto sia oggi complicato fare previsioni verosimili su cosa vi aspetta nelle
prossime settimane e potervi così garantire l’analisi più accurata possibile.
Lo anticipiamo subito a scanso di equivoci: per molti di voi ci vorrà una buona
dose di pazienza.

Cosa ci dice questa immagine?
3 candidati, lo stesso punteggio, ma 3 situazioni completamente diverse:
il candidato numero 1 è “assegnato”; il candidato numero 2, pur precedendo il
numero 3 in graduatoria, rimane “in attesa”; il terzo candidato, che ha messo più
scelte è “prenotato”. È un sistema quello dell’assegnazione nazionale “sulla carta”
più giusto rispetto alle graduatorie locali in vigore fino a 3 anni fa, ma certamente
più complesso da interpretare e molto, molto più lungo nella sua attuazione.
Il primo candidato, che ha messo come prima scelta un ateneo non tra i più
selettivi, è direttamente assegnato, deve immatricolarsi entro i 4 giorni lavorativi
concessi dal MIUR. Poter fare un’analisi sulla situazione del terzo candidato è più
complicato: avrà certamente un posto (lo status di prenotato glielo garantisce) ma
poter dire DOVE e soprattutto QUANDO è parecchio complicato.
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Sono molte le porzioni di graduatoria che presentano situazioni complesse, quasi
paradossali: nel secondo esempio riportato di sotto due candidati hanno messo
come prima scelta atenei non particolarmente selettivi (attenzione, questo non
vuol certo dire che non siano buoni atenei) e sono stati assegnati (bravi), mentre
chi ha scelto università più selettive è al momento in attesa. Non conta solo la
quantità di scelte quindi ma anche il tipo di scelte effettuate; ci sono atenei con
meno posti, atenei con più posti, atenei più o meno ambiti.

Facciamo una considerazione prima di entrare nel cuore della nostra analisi.
Questo sistema ha un vantaggio che è al tempo stesso un limite: il meccanismo di
prenotazione di un posto permette a un candidato di aspettare quanti
scorrimenti desidera per vedere se riesce a scorrere verso una scelta migliore.
Questo fattore allunga considerevolmente la procedura (la graduatoria 2014 si è
chiusa nell’estate 2015) e ci permette di presentarvi la prima questione spinosa:
“Ok, ho la certezza di un posto (perché sono prenotato/a) ma dove entrerò se attendo
ulteriori scorrimenti e soprattutto quando?”…
Ecco, il QUANDO è la questione che deve starvi più a cuore e siete voi che, con
tutta l’onestà possibile, dovete rispondere a questa domanda: “Meglio entrare
subito in una scelta che non è la prima (e iniziare le lezioni dall’inizio o perdendone il
meno possibile) o attendere anche settimane o mesi senza avere la certezza di
migliorare significativamente la mia posizione?”.
Si, sappiamo bene che non si tratta certo di una domanda semplice, ma ora che ve
la siete posta credeteci, siete nella direzione giusta.
Quali elementi possiamo fornirvi per aiutarvi a superare questa impasse?

Punto 1: La luuunga strada che porta alla Graduatoria
Il 14 ottobre ci sarà il primo scorrimento: sarà certamente il più consistente (non
ci saranno più tutti gli assegnati del 7 ottobre). Quanti saranno gli scorrimenti non
è noto al momento, perché saranno di volta in volta comunicati dal MIUR tramite
UniversItaly, ma è lecito prevedere non meno di tre o quattro mesi, quindi
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arrivando a gennaio o febbraio 2016. Sappiamo che il MIUR ha indicato
chiaramente nel Decreto ministeriale del 3 luglio che a un certo punto
chiuderanno la graduatoria e si concluderanno definitivamente le assegnazioni.
E’ quindi lecito ritenere (ma non siamo sicuri che accadrà) che non il MIUR non
voglia ripetere l’esperienza del 2014 e far trascorrere troppi mesi dall’inizio delle
lezioni per gli ultimi assegnati. In ogni caso dopo il 14 ottobre molte situazioni
ora “nebulose” saranno più chiare per tutti.
Il consiglio generale (per il singolo caso personale questo può non valere) è di
aspettare il 14 nel caso siate al momento prenotati in una scelta che non vi
convince ma a 3/4 scelte dalla vostra prima preferenza perché quest’ultima (che
sulla carta è ciò che desiderate di più) potrebbe essere davvero a un passo. Il 14 è
ancora, nelle maggior parte degli atenei, un giorno utile per arrivare in aula senza
perdersi un’ora di lezione, ma anche l’attesa dello scorrimento della settimana
successiva al 14 potrebbe essere interessante e non particolarmente problematico
in questa ottica.

Punto 2. Mettici l’IMAT, Veterinaria e pure le Sanitarie
Abbiamo già visto (e lo noteremo ancora di più con il 14 Ottobre) che alcuni
candidati non se la sentiranno di proseguire con gli scorrimenti e decideranno, con
il prossimo appuntamento, di mollare il colpo. Questo riguarda chi ha, per
esempio, svolto altri test con più rosee e vicine possibilità di ingresso (pensiamo a
Veterinaria, oppure ancora di più a Professioni sanitarie, di cui oramai sono state
pubblicate tutte le graduatorie e già quasi tutti i primi scorrimenti). A questo va
aggiunto il fatto che molti candidati (oltre 3 mila) hanno affrontato anche il test di
Medicina in lingua inglese (IMAT) e sono in attesa di conoscere il loro destino.
Questo, che ha riguardato anche i vostri colleghi degli scorsi anni, mai come
quest’anno inciderà come la graduatoria, essendo diventato, questo corso, sempre
meno un ripiego e sempre più una prima scelta per i candidati che desiderano
accedervi; negli scorrimenti successivi al 14 Ottobre potrebbero lasciare posti liberi
nella graduatoria della prova in lingua italiana. Questi studenti stanno aspettando
il 14 ottobre, giorno che per loro rappresenta la pubblicazione della graduatoria
nazionale.

Punto 3. Punteggi più bassi
I punteggi generali sono più bassi rispetto allo scorso anno e alcune zone della
graduatoria sono estremamente compatte, basta davvero poco per fare un salto
significativo di posizione e quindi di scelta; siete tanti, ma non tantissimi (25.145
per 9.402 posti a concorso) e questa è una buona notizia.
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Punto 4. Ultimo punteggio utile per i candidati
assegnati a Medicina-Odontoiatria
Parliamo ora di dati, quelli sui quali potete ragionare: analizzando la graduatoria
noterete che i punteggi di Odontoiatria sono più bassi di quelli di Medicina.
A titolo esemplificativo proponiamo lo scenario che si è prospettato al nostro
corsista Ulderico (nome di fantasia, ne ha in realtà uno molto più comune) che ha
totalizzato il punteggio 36.6 e al momento è prenotato nella sua quinta scelta
Parma (dove il punteggio dell’ultimo assegnato è di 35,4, come indichiamo nella
prossima pagina).
Le sue scelte sono le seguenti (NB: quelle dopo la quinta sono TUTTE decadute):
1° scelta – Medicina Milano Università Statale
Punteggio ultimo assegnato 41,3
2° scelta – Medicina Brescia
Punteggio ultimo assegnato 37,3
3° scelta – Medicina Pavia
Punteggio ultimo assegnato 40,5
4° scelta – Medicina Bicocca di Milano
Punteggio ultimo assegnato 42,8
Cosa possiamo dire a Ulderico, confrontando questi dati e avendo sotto mano la
tabella di nostra elaborazione che vi riportiamo tra 2 pagine? Che la possibilità di
entrare entro i due successivi scorrimenti nella scelta più accessibile in termini di
punteggio (ovvero Brescia) è consistente, per non dire molto alta; qualora ciò
accadesse la terza e quarta scelta di Udelrico decadrebbero automaticamente.
Capite da soli che questo meccanismo, basandosi sulle combinazioni possibili tra
oltre 70 scelte tra sede e corso, ammette infinite possibilità. Ritorando a Udelrico
sperare in un ingresso nella sua prima scelta (41,3 punti) è oggettivamente
un’ipotesi lontana: tra il suo punteggio e quello dell’ultimo candidato assegnato
c’è una distanza di quasi 4 punti. Rimane il fatto che Ulderico ha fatto bene le sue
scelte, selezionandole secondo un principio logico e chiaro: vicinanza geografica
rispetto al suo luogo di residenza.
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42,8 (Medicina) | 37,5 (Odontoiatria) Milano Bicocca
41,3 / 33 Milano Università Statale
40,5 / 33,7 Pavia
39,0 / 33,8 Bologna
38,7 / 37,7 Padova
38,7 / 35,1 Modena
38,2/ 36,1 Verona
37,6 Udine
37,3 Brescia
36,5/ 31,9 Insubria
36,5/ 33,3 Ferrara
36,2 / 31,5 Trieste
35,5 Vercelli
35,5/35 Pisa
35,4 / 31,8 Parma
35,3 / 31,7 Torino I
35,0 Firenze
34,9 Torino II
34,7/ 32 Marche
34,4 / 32,9 Genova
34,2 / 31,4 Federico II di Napoli
33,8 / 31,5 Siena
33,5 / 30,8 La Sapienza (Policlinico)
33,3 / 31,6 Catania
33,1 / 31,7 Perugia
32,8 / 32,9 Cagliari
32,7 La Sapienza (S. Andrea)
32,5 La Sapienza (Polo Pontino)
32,8 / 30,7 Roma Tor Vergata
32,3 / 30,7 Chieti
32,2 / 31,1 Palermo
32,1 / 30,8 L’Aquila
32,0 / 31,3 Bari - 32,0 / 30,7 Salerno
32,0 / 30,5 Foggia
31,9 Molise
31,7/ 30,7 Sassari
31,2 / 30,7 Napoli SUN
31,2 / 30,5 Messina
30,9 / 31,7 Catanzaro
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Punto 5. E ora che fare?
Veniamo a un dato importante: l’ultimo candidato prenotato al 7 Ottobre è uno
studente che ha realizzato 30,5 punti (10.789°) e al momento ha un posto al
corso di laurea di Odontoiatria a Foggia. Per Medicina dobbiamo salire qualche
posizione (circa 350) e guardare a un candidato che ha realizzato 30,9 punti ed è
prenotato a Catanzaro. Ve lo abbiamo già detto ma cogliamo l’occasione per
ribadirlo: lo scossone grosso alla graduatoria arriverà il 14 Ottobre, ma ci
aspettiamo anche significativi cambiamenti allo scorrimento successivo, di cui al
momento non conosciamo la data ma dovrebbe aggirarsi tra i 7 e 10 giorni dopo.
In questa situazione chi al momento è “in attesa” o “fine posti” cosa deve
aspettarsi?
La risposta a questa domanda dipende dalle scelte di sede e corso compiute da chi
lo precede ma certamente la dicitura “in attesa” lascia molte speranze accese, in
alcuni casi con prenotazione più immediata, in altri ci vorrà pazienza e un pizzico
di fortuna. Ci sono candidati che nonostante un ottimo punteggio (>38) sono “in
attesa”, ma “in attesa” sono anche candidati con 30,6 cioè quindi c’è un range
molto ampio di candidati con lo stesso status. Cosi anche per i “fine posti”: il
primo candidato fine posti ha realizzato 30,5 punti indicando di fatto tutte o quasi
le sedi di Medicina ed è chiaro che sebbene lo status sia lo stesso le sue aspettative
sono maggiori rispetto a un candidato fine posti con 3, 4 o più punti in meno.
Dobbiamo quindi fare un ragionamento non tanto sul punteggio in sé ma anche
sulla posizione.
Considerato quindi che tutti i ragionamenti che possiamo fare non possono
prevedere periodi più lunghi di un paio di mesi (per non rischiare di scadere in
pura speculazione filosofica), la domanda che ora è lecito porsi è: “Quali sono le
posizioni entro le quali si può nutrire una ragionevole speranza entro il breve-medio
periodo (2 mesi)?”.
Fermo restando che gli atenei più ambiti e con punteggi più alti potrebbero
esaurire i loro posti a breve (potrà manifestarsi l’eccezione che conferma la regola
ma a fini statistici non ha validità), possiamo considerare a oggi le posizioni fino
alla 11.800 (29.5) come “Interessanti” ai fini dell’ottenimento di un posto per
Medicina, dando a questo dato il beneficio del dubbio e una tolleranza di circa
150 posizioni in graduatoria. Per Odontoiatria potete considerare circa 3-4% di
posizioni in più (rispetto a 11.800).
Prendiamo ora un altro esempio proveniente dalla graduatoria nazionale: tra le
scelte del candidato con punteggio 29.5 vi sono Medicina Bologna, Medicina Modena e Reggio Emilia,
Odontoiatria Bologna, Medicina Verona, Medicina Ferrara, Medicina Parma, Medicina Padova, Medicina Firenze, Medicina Brescia.

Per questo candidato pensare francamente a un posto a Medicina è molto difficile,
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considerando che al momento lo distacca una differenza di circa 7 punti da
Brescia, 5 da Firenze e Parma e così via. Le probabilità sono invece più alte (e non
così remote nel lungo periodo, ammesso che un lungo periodo ci sia) per la scelta
Odontoiatria Bologna (33,8). Dalle scelte effettuate da questo candidato (fatte
bene, tra l’altro) si evince che la priorità è quella di studiare o a Bologna (e infatti ha
indicato entrambi i cdL attivati nell’ateneo) o comunque di non allontanarsi
troppo da Bologna, tant’è che subito dopo troviamo Modena e Reggio Emilia.
Capite quindi che un’analisi così approfondita potrebbe cambiare, e di molto, per
ogni singolo candidato perché il ventaglio di scelte è vastissimo, ma se ci avete
seguito fin qui ora dovreste avere gli strumenti per capire e interpretare
meglio la vostra condizione.

Gli ultimi 5 consigli prima di salutarvi
1. Se quello che volete è proseguire con gli scorrimenti, non dimenticatevi la
conferma d’interesse a proseguire con gli scorrimenti entro 4 giorni
dalla pubblicazione dell’ultimo scorrimento di graduatoria
2. Valutate bene cosa fare parlandone con i vostri genitori e con chi vi è vicino
e che magari sta affrontando la vostra stessa situazione
3. Fate le vostre scelte considerando tutti i fattori a 360°; ateneo, distanza da
casa, costi, inizio delle lezioni
4. Ricontrollate la tabella ufficiale dei Posti Disponibili 2015/2016 per avere una
visione d’insieme sui posti residuali e i tempi verosimili di scorrimento
5. Tenete sempre sotto mano il link a tutti i bandi di concorso 2015/2016 in
modo da essere pronti a seguire tutte le indicazioni riportate dall’ateneo per
procedere all’immatricolazione
Rimaniamo a vostra disposizione per ogni chiarimento su eventuali dubbi o nostre
imprecisioni, che speriamo di non aver incluso.

Mauro, Elena e tutta la redazione di Alpha Test
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