
1) Chi è l’unico vero rettore? 
a) Pier Ugo Calzolari 
b) Mario Precario 
c) Fabio Roversi Monaco 

 
2) Qual è la mensa più cara d’Italia? 

a) Venezia b) Firenze 
c) Bologna 

 
3) A Bologna qual è la combinazione esatta? 

a) doppia 250 euro, singola 350 euro 
b) doppia 100 euro, singola 170 euro 
c) doppia 170, singola 200 euro 

 
4) In una città ideale quale sarebbe la combinazione esatta? 

a) doppia 170 euro, singola 200 euro 
b) doppia 100 euro, singola 170 euro 
c) diritto alla casa per tutti, studentati gratuiti per gli studenti bisognosi 

 
5) Il numero dei posti per la Laurea Specialistica è sempre 

a) maggiore di quello della triennale 
b) minore di quello della triennale 
c) uguale a quello della triennale 

 
6) Negli ultimi sette anni le tasse all’università di Bologna sono quasi raddoppiate 

a) Vero     b) Falso 
 
7) A Parma una Laurea Specialistica in Comunicazione costa circa il 60% in meno che a Bologna 

a) Vero     b) Falso 
 
8) In una Università pubblica: 

a) non ci dovrebbero essere numeri chiusi, ma le tasse sì 
b) non ci dovrebbero essere né tasse né numeri chiusi 
c) dovrebbero esserci i numeri chiusi ma non le tasse 

 
9) Il numero di borse di studio assegnate dall’Arstud è regolarmente inferiore al numero degli studenti 
idonei 

a) Vero    b) Falso 
 
10) I nuovi corsi, più compressi e con meno ore di lezione sono: 

a) meglio → imparo molte cose e mi basta studiare una settimana prima dell’esame 
b) come prima → i corsi sono e resteranno scarsi 
c) peggio → imparo molte cose in fretta, ma il giorno dopo l’esame ho già scordato tutto. In più 

molti docenti non hanno adattato il programma al minore numero di ore 
 
11) La laurea triennale è riconosciuta in ambito lavorativo 

a) vero     b)  falso 
 
12) “Non possiamo pretendere che fiumi di laureati triennali si riversino nelle specialistiche” Chi l’ha 
detto? 
    a) Letizia Moratti   b) Ortensio Zecchino   c) Roberto Nicoletti, presidente del corso triennale 
 
  
 
Soluzioni: 1 → B;  2 → C;  3 → A;  4 → C;  5 → B;  6 → A;  7 →V; 8 → B;  9 → A,  10 → tutte e 3 le risposte hanno un 
fondo di verità, ma optiamo per la C;  11 → B  ; 12 →C (ps: i bandi fino al 2003 lasciavano capire che l’iscrizione alla 
specialistica sarebbe stata automatica per chi si laureava nel corso triennale) 

 
Se hai sbagliato troppe risposte… rifletti se è davvero questa l’università a cui 
vuoi affidare il tuo futuro. In ogni caso, dentro o fuori l’università del dominio,  
puoi iniziare ad autorganizzarti e lottare per i tuoi diritti!   

LAUREA SPECIALISTICA IN COMUNICAZIONE 
PUBBLICA, SOCIALE E POLITICA 

(quello  vero) 


