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Relazione 
 
Il Progetto TARM è iniziato nel 2001 presso la Facoltà di Scienze MFN dell'Università di 
Torino, e negli anni successivi è stato progressivamente esteso, attraverso la Sezione 
Orientamento della Div. Didattica e Studenti, a diverse altre Facoltà dello stesso Ateneo. 
"TARM" è l'acronimo di "Test per l'Accertamento dei Requisiti Minimi": il progetto è 
finalizzato a realizzare uno strumento informatico per la somministrazione di test 
attraverso la rete Internet, e un repertorio di domande adatte a verificare (in modo 
differenziato a seconda del Corso di Laurea) il possesso delle conoscenze necessarie per 
l'ammissione ai corsi universitari di primo livello, come richiesto dagli attuali 
ordinamenti universitari nazionali. 
Il test TARM può essere inteso dunque come una fotografia delle competenze che lo 
studente possiede al termine della scuola superiore e prima di iniziare i corsi universitari. 
Per questa ragione, non solo è stato importante indagare la relazione esistente col voto di 
diploma e con la carriera passata degli studenti, ma soprattutto la capacità del test di 
individuare quelle carenze che sarebbero state rilevanti nell’affrontare il corso di studi. 
I dati raccolti ed analizzati sul TARM e sulle carriere degli studenti (in termini di: voto di 
maturità, scuola superiore di provenienza, risultato del test, media dei voti e CFU 
acquisiti in ambito universitario) hanno permesso di tracciare un profilo medio di 
studente che ha successo, ossia di un individuo che consegue la laurea con poco (o nullo) 
ritardo, quello di uno studente che incontra grandi difficoltà e quello di uno studente che 
abbandona. Correlato con i dati sulla precedente carriera e sul primo semestre del primo 
anno, il TARM si è rivelato un buon strumento diagnostico e predittivo della probabilità 
di successo formativo degli studenti del corso di laurea in matematica. 
I risultati delle analisi svolte sono stati condivisi e commentati insieme a coloro che si 
occupano del precorso (che inizia subito dopo la somministrazione del TARM e termina 
prima dell’inizio dei corsi del primo anno) e della qualità della didattica del corso di studi 
in matematica, in una stretta collaborazione tra tutti gli attori del monitoraggio delle 
carrierie degli studenti. 
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