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Eccoci all’interno di STUDEMME, la Bibbia degli studenti universitari. 
 
Se non ci conosci, ci presentiamo. 
 
StudEmme è un sito web nato nel luglio 2020 per permettere agli studenti 
universitari di superare gli esami e/o convertire in denaro il tempo 
trascorso a studiare.  
 
L’idea è mettere a disposizione di tutti il metodo di studio che ci ha 
permesso di laurearci in anticipo sia alla triennale, sia alla magistrale, 
trasformando StudEmme nel compagno di studio degli studenti 
universitari italiani: ascoltare un’altra persona ripetere a voce alta! 
 
Hai bisogno di approfondire una materia? 
Vai su STUDEMME.  
 
Non hai potuto seguire le lezioni? 
Vai su STUDEMME. 
 
Hai delle incertezze su un argomento? 
Vai su STUDEMME. 
 
Vuoi guadagnare dal tuo studio? 
Vai su STUDEMME. 
 
Studi all’università?  
Vai su STUDEMME. Vai su STUDEMME. Vai su STUDEMME. 
 
Siamo partiti da zero, adesso sono disponibili oltre 250 corsi per le 
università di tutta Italia. Abbiamo permesso di superare oltre 1.000 esami 
e raggiunto quasi 20.000 follower sui social. 
 
“Consiglio vivamente il corso di Microeconomia. Le spiegazioni sono 
chiare anche per chi come me non aveva basi di economia”. 



 
 

 
“Questo corso mi è stato davvero utile. Vorrei ringraziarvi perchè grazie a 
voi sto imparando questa fantastica nuova lingua”. 
 
“Ad un giorno dall’esame mi sono ritrovata a sapere poco o nulla ma 
questo corso mi ha aiutata tantissimo ed ho preso addirittura 30”. 
 
“Video lezione perfetta. Mi è stato utile per superare l’esame (28) e capire 
alcuni concetti poco chiari. Voce anche gradevole”. 
 
“Ottimo corso, mi ha permesso di prendere 29 all’esame. Lo consiglio”. 
 
All’interno di questo ebook abbiamo raccolto oltre 110 consigli, frutto 
della nostra esperienza. 
 
Una vera e propria “Bibbia dello studente universitario” con trucchi e 
suggerimenti pratici che ti faciliteranno il cammino accademico. 
 
A fine lettura eviterai di commettere gli errori che noi stessi abbiamo 
commesso in passato. 
 
Investiremo tutto il ricavato per potenziare la piattaforma. 

 

Grazie mille e buona lettura. 

 

           StudEmme 
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Se troverai, in un esame a crocette, un quesito con 2/3 risposte 
simili, probabilmente la risposta corretta starà proprio tra queste 
2/3 risposte simili, scarta le altre. Questi test vengono creati 
appositamente per verificare l’ampiezza di conoscenze del 
candidato a cui si vuole insinuare un dubbio mentale. 
 
76) MEDESIMA OPZIONE 
 
Potrà capitare che per una domanda ci siano cinque opzioni, 
ognuna delle quali a sua volta riporterà degli elenchi in cui si 
ripeterà tre volte la stessa parola. Ad esempio: A) blu bianco 
rosso B) blu verde fucsia C) bianco marrone nero D) fucsia 
marrone blu E) lilla bordeaux arancione. Si noti che la parola BLU 
è la più presente nelle opzioni e molto probabilmente la risposta 
esatta sarà proprio in una di quelle tre terzine. 
 
77) COME FREEZARE UN’INTERROGAZIONE ONLINE? USA 
QUESTA APP 
 
Durante un’interrogazione online, ti viene posta una domanda e 
non sai rispondere? Esiste un’app capace di simulare una vera e 
propria interruzione del segnale. Il suo nome è “Freezing Cam” e, 
dopo averla scaricata, ti basterà cliccare un pulsante per attivare 
il “freeze”. 
 
78) PORTA UNA GRAFFETTA 
 
Chissà quante volte, prima del Covid, avrai dato esami in 
presenza e ti sarai trovato fogli su fogli sparpagliati sul banco con 
conseguente confusione a livello mentale. Poiché è fondamentale 
fare percepire al cervello pulizia, calma e tranquillità, ti 
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consigliamo di usare una graffetta per tenere ordinati i fogli sul 
banco durante gli esami. 
 
79) SIMULA L’ESAME 
 
Per prendere 30 e Lode è molto importante simulare l’esame a 
casa. Il giorno prima creati una lista di domande, dopodiché 
sorteggiane almeno 3 in maniera random e prova a rispondere 
come se fosti all’esame. Rispondi senza utilizzare nessuno 
schema. Ricreare la situazione d’esame è molto importante. 
 
80) SE PERDI IL FILO DEL DISCORSO, METTITI A RIDERE 
 
Nel bel mezzo dell’interrogazione ti sei impappinato oppure hai 
avuto un vuoto di memoria? Inizia a ridere, ovviamente senza 
eccedere! Sorridendo metterai di buono umore il professore che 
poi ti chiederà il perché della risata. Rispondigli che “ti è venuta in 
menta una scena divertente che hai vissuto quando stavi 
studiando quell’argomento”. In questo modo, oltre avergli 
trasferito un po’ di buon umore, gli avrai anche detto di avere 
studiato, facendogli magari addirittura passare di mente il vuoto 
di memoria. 
 
81) FAI SPORT 
 
Alcuni ricercatori della Georgia Institute of Technology hanno 
dimostrato che fare esercizi fisici per 20 minuti ogni giorno può 
migliorare i risultati universitari. Lo studio ha valutato 
l’incremento della memoria in due gruppi di studenti. Il primo 
gruppo si è sottoposto a esercizio fisico, il secondo non ha svolto 
nessuna attività. Dopo qualche settimana, ai due gruppi sono 
stati proposti dei test per confrontare i risultati pre e post ciclo 


