
Gestione delle prove concorsuali  
(ammissione ai numeri programmati, autovalutazione, test 
orientamento e prove preselettive) 
 

 

1. La gestione delle prove d’ammissione e d’autovalutazione fino all’a.a. 2016/17 

Le attività che fino ad oggi sono state connesse alla gestione delle prove di ammissione ai corsi a 
numero programmato possono sintetizzarsi in: 

a) attivazione della procedura concorsuale su piattaforma informatica TURUL; 
b) gestione delle problematiche relative all’iscrizione dei candidati (attività di help desk); 
c) generazione della disposizione dei candidati in aula in base a procedure di randomizzazione 

interne al software; 
d) invio dei dati al CINECA, CISIA o SELEXI a seconda del consorzio responsabile della produzione 

dei libretti domande; 
e) creazione e stampa dei documenti necessari per la gestione del concorso (cartelloni 

informativi, moduli registri presenze, ecc…); 
f) organizzazione e predisposizione dei locali di svolgimento della prova; 
g) predisposizione dei percorsi che i candidati devono seguire (che variano in base ai locali a 

disposizione); 
h) abbinamento schede anagrafiche dei partecipanti con i rispettivi moduli risposte; 
i) acquisiszione ottica delle schede anagrafiche; 
j) generazione graduatorie a fronte della ricezione dei moduli risposta corretti dai consorzi; 
k) attivazione delle immatricolazioni sulla piattaforma informatica; 
l) gestione sportello “Punto Matricola”;  
m) gestione degli scorrimenti. 

 
Preme osservare che alcune delle attività sopra elencate, a seconda del concorso in gestione e 

delle tempistiche richieste per la produzione delle graduatorie, hanno richiesto unità di personale 
di supporto in un numero variabile tra 3 e 10. Negli utlimi anni tali unità sono state, nell’emergenza, 
integrate ricorrendo al personale esterno delle cooperative che, pur avendo risposto 
professionalmente, è stato chiamato a contribuire alla gestione di procedure caratterizzate da 
elevati livelli di precisione e riservatezza. 

I CdS gestiti secondo questa modalità sono stati: tutti i numeri programmati relativi ai CdS 
triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico di UNIFI.  

Nell’anno solare 2016 si sono registrati sulla piattaforma TURUL 11.983 studenti. Sono state 
raccolte tasse d’iscrizione alle prove d’accesso per un totale di circa 535.000 euro. Le quote raccolte 
tramite TURUL relative alle tasse di immatricolazione degli ammessi hanno superato i 3.100.000 
euro.  



TURUL ha gestito anche le iscrizioni a tutti i Master dell’Area Medica: a fronte di 891 registrati, si 
sono registrate 520 immatricolazioni a fronte delle quali sono state raccolte tramite TURUL tasse 
d’immatricolazione per un totale di circa 600.000 euro. 
 

Le attività che fino ad oggi sono state connesse alla gestione delle prove di autovalutazione  
possono sintettizzarsi in: 

a) attivazione della procedura concorsuale su piattaforma informatica SISTA; 
b) gestione delle problematiche relative all’iscrizione dei candidati (attività di help desk); 
c) generazione della disposizione dei candidati in aula in base a procedure di randomizzazione 

interne al software; 
d) creazione e stampa dei documenti necessari per la gestione del concorso (cartelloni 

informativi, moduli registri presenze, ecc…); 
e) creazione e stampa dei libretti domande; 
f) organizzazione e predisposizione dei locali di svolgimento della prova; 
g) predisposizione dei percorsi che i candidati devono seguire (che variano in base ai locali a 

disposizione); 
h) acquisiszione ottica delle schede risposta; 
i) pubblicazione su web dei risultati della prova di verifica e identificazione degli studenti con 

OFA. 
 

Nell’anno accademico 2016/17, sono stati gestiti con il sistema SISTA tutti i test di 
autovalutazione delle Scuole di Economia e Management e di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali, oltre al CdS i Scienze Famaceutiche Applicate. 
 
Scuola di EM 

data descrizione supporto prenotati erogati 
09/09/2016 Prova di Verifica delle Conoscenze in Ingresso  cartaceo 1346 1213 
10/11/2016 Prova di Verifica delle Conoscenze in Ingresso  PC 190 165 
05/12/2016 Test recupero dic2016 PC 105 104 
23/03/2017 Prova di Verifica delle Conoscenze in Ingresso  PC 52 47 
19/05/2017 Test recupero mag2017 PC 7 7 
2016-2017 Totale   1700 1536 

 
Scuola di SMFN 

data descrizione supporto prenotati erogati 
12/09/2016 Prova di Verifica delle Conoscenze in Ingresso  cartaceo 707 613 
23/09/2016 Prova di Verifica delle Conoscenze in Ingresso  cartaceo 601 488 
16/12/2016 Prova di Verifica delle Conoscenze in Ingresso  PC 65 54 
17/01/2017 Prova di Verifica delle Conoscenze in Ingresso  PC 9 7 
05/05/2017 Prova di Verifica delle Conoscenze in Ingresso PC 11 5 
01/04/2017 Verifica delle Conoscenze in Ingresso – 1° anticipo 17/18 PC 52 46 
08/04/2017 Verifica delle Conoscenze in Ingresso – 2° anticipo 17/18 PC 128 116 
2016-2017 Totale   1573 1329 

 



CdS in Scienze Farmaceutiche Applicate - CQ 
data descrizione supporto prenotati erogati 

05/09/2016 Prova di Verifica delle Conoscenze in Ingresso  PC 270 211 
25/10/2016 Prova di Verifica delle Conoscenze in Ingresso  PC 210   159 
16/12/2016 Prova di Verifica delle Conoscenze in Ingresso  PC 31 27 
2016-2017 Totale   511 397 

 
Tramite il sistema SISTA, nel 2016/17 sono state raccolte quote per oneri amministrativi pari a 

circa 97000 euro. Il risparmio relativo alla non adesione ai consorzi interuniversitari che già 
gestiscono questo tipo di prove per altri Atenei è grossomodo quantificabile in euro 40.000. 

Per il 2017/18 è stata in questi giorni registrata la volontà di adesione al sistema anche dalla 
Scuola di Scienze Politiche. 

 
Nel 2016/17 il sistema SISTA è stato parzialmente utilizzato anche per la gestione dei test cartacei 

di orientamento in ingresso, somministrati agli studenti degli Istituti Superiori della Toscana che 
hanno aderito all’iniziativa. 

 
 

2. La gestione delle prove d’ammissione e d’autovalutazione dall’a.a. 2017/18 

A partire dall’a.a. 2017/18 dovrebbe entrare in funzione la nuova versione di TURUL che abbina 
tutte le funzionalità della versione pregressa alle caratteristiche peculiari del sistema SISTA. Il nuovo 
applicativo consente così anche l’erogazione dei test in modalità cartacea (a fronte di lettura ottica 
delle schede risposa) e elettronica, secondo ricette di somministrazione caratterizzate da 
randomizzazione totale o parziale di domande (e relative risposte) organizzabili in sezioni disciplinari 
differenziabili.  

Il condizionale è d’obbligo: come riferito in Funzione Trasversale Informatica, il nuovo TURUL 
è stato ultimato con circa due mesi d’anticipo sulla tabella di marcia inizialmente ipotizzata. Dal 1 
aprile sono state avviate le procedure di collaudo. Si prevede che l’infrastruttura hardware deputata 
ad ospitarlo (che verrà collocata sotto il Pronto Soccorso di Careggi sulla base di un vecchio accordo 
tra il DipINT e l’Azienda Ospedaliera) sia pronta per la fine di giugno. 

Il nuovo sistema è stato già presentato in anteprima ai referenti didattici di alcune Scuole 
(Dott.ssa Pulitini, Dott.ssa Maradei, Dott. Martelli) alla presenza del Dott. Melis (referente dell’Unità 
funzionale “Interventi a favore degli Studenti”) e già in parte utilizzato per la gestione dell’accesso 
alle prove di ammissione alle Scuole di Specializzazione in “Patologia Clinica e Biochimica-Clinica”, 
“Farmacologia e Tossicologia clinica” e “Genetica Medica” (che si svolgeranno entro il 31 maggio 
2017). 

La nuova piattaforma offre e concentra funzionalità non identificabili in altro software a livello 
nazionale. Si segnala però la necessità di formare personale adeguato con responsabilità di gestione 
amministrativa di I livello all’interno di ogni Scuola / Struttura amministrativa e/o compiti di help-
desk. 

La figura successiva illiustra una auspicabile ipotesi di organigramma funzionale per la gestione 
della nuova piattaforma. 



L’organigramma funzionale previsto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ipotesi di definizione dei ruoli 

1) Unità di raccordo (tecnologo di I livello con compiti di coordinamento) 
a) Impostazione bando 
b) Gestione iscrizioni e attivazione pagamenti con carta di credito 
c) Predisposizione aule 
d) Erogazione questionari (non per le prove d’ammissione) 
e) Letture ottiche 
f) Graduatoria 

 

 

Unità di 
raccordo 



2) RPA: coordinamento prove di ammissione e test di autovalutazione 
a) Numero programmato locale e nazionale  

i) Logistica 
(1) Allestimenti con Fortezza 
(2) Autisti  
(3) Facchini 
(4) Acquisto materiale (penne, scatole…) 
(5) Sorveglianze 

ii) Atti 
(1) Contratti 

(a) Fortezza 
(b) Cineca, Cisia, Selexi 

(2) Bandi 
(3) Invio / ricezione elenchi da Cineca, Cisia, Selexi 
(4) Graduatoria 

iii) Accesso agli atti 
iv) Front office 

(1) Contenzioso 
(2) Mail  
(3) Call center 
(4) Help desk (spider) 

v) Rapporti con altre aree dirigenziali e con le Scuole 
vi) Segreterie 

(1) Iscrizioni/rapporti con punto matricola 
vii) Comunicazione  

(1) Sito web 
(2) Comunicati stampa / Facebook 

 
b) Test autovalutazione e altri concorsi 

i) Scuole / Amministrazione centrale 
(1) Logistica 

(a) Acquisto materiale (penne, scatole…) 
(b) Sorveglianze 

(2) Atti 
(a) Contratti 
(b) Bandi 
(c) Identificazione ofa/non ofa 
(d) Accesso agli atti 

ii) Front office 
(1) Mail  
(2) Call center 
(3) Help desk (spider) 

iii) Segreterie 
(1) Iscrizioni/rapporti con punto matricola 

iv) Comunicazione  
(1) Sito web 
(2) Comunicati stampa / Facebook 

 



Tempistiche di avvio 

Considerando che la prima prova (Scienze dell’Educazione e della Formazione) è fissata per il 4 
settembre, e calcolando i 60 giorni minimo di apertura del bando, non è sarà possibile uscire col il 
relativo bando oltre il 3 luglio 2017. Per avere TURUL2 adeguatamente collaudato sulla nuova 
infrastruttura, il trasferimento sul nuovo server non potrà andare oltre la fine di giugno. 
Diversamente sarà purtroppo necessario avviare le prenotazioni sul vecchio server con il TURUL 
nella versione usata fino allo scorso anno.  

• Programmato nazionale: in relazione a quanto previsto dall’ordinanza, in ogni caso non oltre 
l’11 agosto (ultimo giorno di lavoro prima della chiusura) 

• Programmato locale: 11 agosto. 
 
 
Attrezzature e materiale di corredo necessarie 

 Stampante di cui valutare l’acquisto o il noleggio con le seguenti caratteristiche: formati 
A3 e A4, a colori, con assistenza rapida (es: MP C5504ASP da 55 pagine al minuto o MP C8003 
da 80 pagine al minuto); 

 Imbustatrice di cui valutare l’acquisto o il noleggio (questa potrebbe essere buona per 
imbustare. Legge il codice a barre di ogni foglio e le imbusta insieme 
https://www.neopost.it/sites/neopost.it/files/Product/Brochure/ds-65_brochure.pdf) 

 In alternativa, affidamento a UNICA tipografia con la quale avere rapporto diretto e 
fiduciario (soluzione sconsigliata a causa dei pregressi). 

 
Preme osservare che la velocità dei due strumenti è un valore non banale nell’economia 

generale del lavoro da svolgere nella gestione dei programmati nazionali e locali. 
I due strumenti andrebbero inoltre, per ovvie economie di scala, installati nei locali della 

stanza dei lettori ottici al DiSIA. 
 
Inoltre, sempre per i numeri programmati: 
 30 confezioni da 2400 Etichette adesive ETIFORM 70X37 CODICE 01804908  
 30 risme da 500 foglio A4 da 80 grammi 
 10 risme da 500 fogli A3 
 1500 buste per A3 (per contenere resi, materiali per le prove) 
 7000 buste per contenere i cellulari 
 2000 buste per A4 per contenere Tablet 
 due scatole di risme 100gr (10 risme)  
 una scatola di etichette LASER LABEL (marca Avery) L7160 
 scatole di cartone  
 penne 
 scatole di plastica 

 
Firenze, 26 maggio 2017 

https://www.neopost.it/sites/neopost.it/files/Product/Brochure/ds-65_brochure.pdf

