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PREMESSA

Si constata da tempo nel sistema universitario italiano una forte variabilità tra i percorsi degli
studenti, associabile ad abbandoni, cambiamenti di corso di studio, rallentamento del profitto e, in
definitiva, allungamento del periodo di permanenza degli studenti nel sistema universitario.
Gli esiti dell’offerta formativa del sistema universitario italiano presentano delle criticità che non
possono essere sottovalutate.
Il tasso di completamento degli studi universitari è di poco superiore al 40%, tra i più bassi in
Europa; alcuni percorsi universitari sono particolarmente pieni di ostacoli. Lo dimostrano i dati – che
considereremo più avanti in dettaglio - sugli abbandoni, sulle carriere irregolari, sulle lauree fuori corso,
sull’età media alla laurea sempre più elevata.
La formazione degli studenti spesso non sembra tenere conto della loro preparazione pregressa e
del metodo di studio già acquisito, sicché il carico didattico e di lavoro non sempre assume le necessarie
caratteristiche di gradualità dal primo anno agli anni successivi.
Le dimensioni e le caratteristiche reali di questi nodi critici vanno però valutate empiricamente se
si vuole affrontare in modo consapevole una auspicabile revisione del sistema.
I dati ufficiali ISTAT e MiUR, e i report sulle auto-valutazioni retrospettive della carriera
accademica del consorzio ‘Alma Laurea’, per quanto disaggregati per specifici campioni, mantengono
un carattere descrittivo e non riportano incroci fra variabili o verifiche di ipotesi con modelli causali,
che richiedono alla base la intercorrelazione fra le variabili-target.
Si è ritenuta utile pertanto una ricerca approfondita, per quanto su base campionaria, sulle diverse
tipologie di studenti attualmente frequentanti i corsi di laurea delle Università italiane statali e non
statali: ricerca volta a comprendere, anche mediante modelli di analisi causale, le ragioni che provocano
ostacoli e barriere al regolare percorso di studi, tenendo conto sia delle anomalie dell’offerta formativa –
indubbiamente presenti – e sia delle cause di variabilità personali, dell’ambiente formativo e del più
ampio contesto sociale di supporto.
La ricerca empirica può dare degli input appropriati, al di là delle considerazioni generali su cui
appare oggi impostato il dibattito sulla riforma dell’Università, alla messa a punto di progetti mirati alla
riduzione dei fattori ambientali e di sistema che ostacolano la riuscita accademica dei nostri studenti.
La ricerca di cui si presentano qui i dati è stata effettuata nel 2009 per conto del Comitato
Nazionale Valutazione Studi Universitari (CNVSU), con l’obiettivo di rispondere ai seguenti quesiti.
 Quali categorie di studenti hanno difficoltà particolari a conseguire i crediti previsti?
 Quali tipologie di accidenti causano le difficoltà evidenziate?
 Quali sono le cause che determinano la variabilità dei percorsi (personali degli studenti, corso
di studi; ambiente formativo; ambiente sociale)?
 Quale corrispondenza esiste fra la preparazione in ingresso e il tempo ed impegno necessari
per il recupero delle conoscenze mancanti, e richieste dagli insegnamenti universitari?
 Quali elementi dell’ambiente formativo e quali vincoli di sistema ostativi sono rimuovibili?
Le attività specifiche programmate sono state:
1

1. Identificazione della accidentalità dei percorsi studenteschi e dei relativi indicatori.
Gli indicatori sono stati scelti in base ai precedenti studi sulla carriera universitaria e sugli
ostacoli ad essa connessi, reperiti nella letteratura specializzata, oltre che dai dati ufficiali MiUR e dalle
banche dati delle singole Università campione.
2. Definizione di campioni per una ricerca caso-controllo sulle carriere degli studenti universitari.
La ricerca sugli indicatori dei potenziali accidenti presenti nei percorsi universitari, e sui correlati
personali e contestuali, è stata condotta in prima istanza per e-mail con successivo follow-up telefonico
sugli studenti non rispondenti al sollecito e-mail.
In una parallela indagine – basata invece su una intervista diretta – sono stati presi in
considerazione due gruppi ‘estremi’ di studenti: i casi-target sono stati gli studenti “rallentati” nella
carriera accademica e i controlli gli studenti in regola con i tempi previsti dagli ordinamenti.
Per entrambe le tipologie di ricerca i campioni sono stati selezionati dopo un’opportuna
stratificazione in base a variabili quali: collocazione geografica degli Atenei; loro natura giuridica
(statale / non statale); tipologia e livello dei corsi di laurea coinvolti.
3. Rappresentazione dei contesti di studio identificati dagli strati dai quali sono stati selezionati gli studenti
La rappresentazione dei contesti è stata svolta con una rilevazione su un campione di presidi e
presidenti degli stessi Atenei e Corsi di laurea su cui è stata condotta la ricerca sugli studenti.
Si è inteso così avere un quadro rappresentativo e articolato dei percorsi universitari, delle cause
e dei correlati del successo o insuccesso accademico, ottenuti con diverse metodologie e da diversi
punti di vista.
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2. UN INQUADRAMENTO PRELIMINARE: I LAUREATI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE1

E’ opportuno riepilogare sinteticamente alcuni dati essenziali riferiti ai laureati delle Università
italiane, come punto di partenza per le analisi da noi compiute invece sugli studenti frequentanti e sui
presidi e presidenti dei Corsi di laurea da essi frequentati.
I dati preesistenti da cui la nostra ricerca ha preso le mosse verranno presentati più
analiticamente nel capitolo successivo; è però importante precisare preliminarmente le linee generali
che hanno guidato la programmazione della ricerca e hanno contribuito a delinearne gli obiettivi e i
metodi.
I dati sugli esiti dei percorsi formativi nelle Università italiane vengono riportati in modo molto
negativo dagli organi di informazione, specie se confrontati con quelli di altri Paesi
Con riferimento alle lauree triennali, l’età media in cui si arriva alla laurea è di 26 anni. Il ritardo
con cui si arriva alla laurea diminuisce nel tempo: nel 2001 era in media del 70% in più del tempo
previsto dagli ordinamenti, adesso il superamento del tempo standard è del 45%. Però resta circa un
terzo del totale degli studenti la quota di quelli ‘in ritardo’ di oltre un anno, solo poco più della metà
risultano ‘regolari’.
Pochi studenti riescono a concludere in regola il percorso di studi, mentre per la maggior parte
la durata legale del corso frequentato risulta aumentata fin quasi a raddoppiarsi (5 anni in media,
secondo i dati OECD2).
Una quota rilevante di immatricolati sono ‘inattivi’, nel senso che non hanno superato alcun
esame (il 20% di essi non si iscrive al secondo anno).
Queste percentuali sono ovviamente molto differenziate per corsi di laurea: si va da tre quarti di
laureati in regola nei corsi che preparano alle professioni sanitarie, a meno di un terzo nei corsi di area
giuridica.
Non mancano dati a valenza contrastante: ancora pochi studenti (circa il 5% se si escludono gli
studenti di area linguistica) si avvalgono di esperienze all’estero, mentre alto è il numero di laureati che
frequentano tirocini e stage riconosciuti dai corsi di studi: in media il 60%, con punte elevatissime in
corsi come Agraria e Psicologia.
Un dato importante è l’alta percentuale di laureati triennali che transitano al secondo livello, con
punte che raggiungono oltre l’80% in ingegneria, geo-biologia e psicologia.
Nei corsi di laurea di secondo livello i dati sono alquanto diversi; un cenno a parte meritano i
laureati dei corsi a ciclo unico (farmacia, giurisprudenza, medicina e odontoiatria, veterinaria,
architettura): quasi la metà degli studenti acquisiscono in regola la seconda laurea.
Un dato interessante è che fra i laureati dei cicli unici l’estrazione socio-culturale (livello di
istruzione delle famiglie, scuola superiore frequentata) è mediamente molto più elevata che negli altri
corsi: è presumibile che queste variabili socio-culturali abbiano inciso sulla selezione iniziale.
Un altro dato interessante è che nell’ultimo decennio è progressivamente aumentato il ritardo
all’immatricolazione rispetto all’età canonica (appena conseguito il diploma superiore): questo
fenomeno, oltre ad incidere ovviamente sull’età di laurea, testimonia una attrazione tardiva
all’università da parte di quanti hanno cercato lavoro prima di optare per la prosecuzione degli studi
(pertanto con una motivazione presumibilmente ridotta), oppure da parte di quanti hanno
1
2

A cura di Santo Di Nuovo.
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effettivamente iniziato a lavorare col diploma o addirittura con la licenza media, ed hanno realizzato di
poter tentare di perseguire l’aspirazione alla laurea – magari solo di primo livello - conciliando lavoro e
studio. Entrambe le categorie ipotizzate configurano gruppi di studenti con bisogni particolari, non
sempre facili da individuare durante i corsi universitari.
La nostra ricerca ha cercato di far luce su alcune variabili che incidono sulle carriere universitarie
e sui possibili “incidenti di percorso” che tanto pesano sul sistema, in termini sia economicoorganizzativi che psicologico-sociali.
Ribadiamo a tal riguardo la differenza del metodo che seguiremo nella nostra indagine rispetto a
quello seguito nei rapporti Alma Laurea, che si riferiscono ad un insieme riguardante i già laureati; i
‘ritardatari’ vengono considerati solo quando arrivano alla fine del percorso, e ciò avviene in contesti
di iscrizione e frequenza spesso molto diversi da quelli di chi si laurea in regola.
Inoltre, nelle statistiche sui laureati vengono irrimediabilmente persi quelli che escono
definitivamente dal percorso universitario senza arrivare alla meta: i cosiddetti ‘drop out’ che per quanto
limitati come numero – anche se non irrilevanti, come si è visto, proprio agli inizi del percorso –
costituiscono un problema rilevantissimo e tuttora poco studiato.
Proprio per una maggiore conoscenza delle ragioni che possono portare a ritardi, cambiamenti
di corso, e al limite abbandoni, ed al fine di mettere a punto delle proposte di opportuni antidoti, è
stata condotta la ricerca che ci accingiamo a presentare.
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4. GLI INDICATORI DEI PERCORSI UNIVERSITARI: SPUNTI DA PRECEDENTI
RICERCHE3

Premessa
Il primo aspetto da prendere in considerazione ai fini di un ottimale lavoro di ricerca è la
individuazione degli indicatori migliori del fenomeno in esame.
Dall’analisi degli indicatori di efficienza già individuati dal D.M. n. 544/2007 e dal documento del
CNVSU 07/07 si evince come la regolarità dei percorsi formativi possa essere misurata attraverso
strumenti diretti alla valutazione dei risultati effettivamente ottenuti ai vari stadi del processo formativo
e dei risultati finali.
Tra gli indicatori più rilevanti si può considerare sicuramente il tasso di abbandono tra primo e
secondo anno. L’abbandono degli studi universitari costituisce, insieme alla durata media effettiva
superiore rispetto alla durata istituzionale, un problema cronico del sistema di formazione terziaria in
Italia. La riduzione dei tassi di abbandono è uno degli obiettivi dichiarati della riforma degli studi
universitari implementata dal D.M. n. 509/1999, sulla scia del più generale processo di ristrutturazione
degli studi terziari a livello comunitario noto come “Processo di Bologna”.
Dal punto di vista metodologico, la misurazione del fenomeno dell’abbandono implica da una
parte la necessità di impostare l’analisi per coorti di immatricolati; dall’altra, l’introduzione della nozione
di tasso di abbandono effettivo, in cui oltre a studenti che hanno proceduto ad una rinuncia esplicita
agli studi (drop-out formale) vengono considerati abbandoni anche coloro che, pur risultando ancora
“attivi” negli archivi amministrativi, di fatto, non hanno provveduto al rinnovo dell’iscrizione nell’anno
successivo alla prima immatricolazione, e/o non hanno superato alcun esame in un arco di tempo
significativo.
1. Le dinamiche del drop-out e la misurazione del prodotto del sistema universitario
L’analisi dei percorsi degli studi universitari è orientata dall’assunzione di una prospettiva
esplicativa integrata tra fattori di sistema, individuali ed organizzativi, in grado di indicare strumenti
appropriati per la valutazione di efficacia dell’organizzazione logistica e didattica delle università.
I tassi netti di regolarità e di abbandono degli studi, per leva e per anno di corso, rappresentano,
notoriamente, due importanti indicatori di efficienza, in termini di esito e di processo, delle prestazioni
didattiche delle università. Essi, infatti, misurano, rispettivamente, la capacità degli atenei: a) di
trattenere presso di sé gli studenti che ad essi si sono originariamente rivolti; e b) di fare in modo che
questi ultimi pervengano alla conclusione degli studi nei tempi previsti dagli ordinamenti didattici. Se,
oltre che agli esiti formativi si guarda anche alle risorse impiegate e ai costi sostenuti, si può dire che i
tassi di abbandono costituiscono uno strumento per determinare la quota di investimenti – individuali e
collettivi – in capitale umano che risultano improduttivi e, dunque, che si trasformano in perdite;
mentre i tassi di regolarità rappresentano una base per stimare i costi aggiuntivi che devono essere
sostenuti per portare a termine il processo formativo dei singoli.
Il Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario ha suggerito l’utilizzazione di
una pluralità di indicatori di esito e di processo (CNVSU 2008), ed ha fatto ricorso a proxy delle due
misure citate sopra, costituite dal tasso di abbandono precoce e dalla variazione degli iscritti tra il primo
e il secondo anno di corso, da una parte; dalla percentuale di iscritti che non hanno superato prove di
3
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profitto al primo anno, dalla proporzione di fuori corso, dalla proporzione degli studenti attivi sul totale
degli iscritti e dal numero di studenti attivi regolari sul totale degli studenti regolari, dall’altra.
Non si può assumere a priori che i tassi di abbandono e quelli di regolarità si distribuiscano in
modo omogeneo tra leve di iscrizione ed anni di corso. Sono, anzi, proprio le variazioni osservabili, a
parità di leva, tra anni di corso e, a parità di anno di corso, tra leve a dare un’idea meno approssimativa
delle capacità di un Ateneo di trattenere i propri iscritti e di porli nella condizione di concludere in
norma il proprio cursus studiorum.
L’ampiezza del campo di definizione del fenomeno comunemente identificato come drop-out
rappresenta un indicatore significativo della complessità delle dimensioni e delle caratterizzazioni dello
stesso, considerando la pluralità dei fattori che concorrono alla sua determinazione. Evidenze
documentarie dimostrano come non ci sia una costante correlazione tra indici di abbandono/difficoltà
ed ambiti disciplinari di riferimento (Goodhew, 2002; Gordon, Johnston e Runcie, 2002), quanto
piuttosto con l’assetto organizzativo ed istituzionale considerato. Non sono le discipline e gli specifici
percorsi formativi che possono dar ragione delle varie caratterizzazioni dei «withdrawal rate»; si tratta,
in sostanza, di una complessità di fattori che entrano in gioco in maniera articolata e differenziata.
D’altra parte, il fenomeno interessa i contesti e gli ambiti universitari di tutti i paesi ad alto
sviluppo sociale ed economico. Il monitoraggio effettuato dall’Oecd e dal National Audit Office
(NAO) evidenziano un’ampia diffusione del fenomeno che non si caratterizza solo nell’abbandono
definitivo, ma rimanda a tutte quelle forme di «ritardo», «errata pianificazione», ecc. che concorrono a
determinare l’entità complessiva del dispendio di energie e di risorse organizzative, istituzionali e
personali che il fenomeno comporta (Tresman, 2002).
Naturalmente, gli Atenei non possono essere considerati responsabili in toto del fenomeno degli
abbandoni. Molti elementi strutturali, di carattere macro e micro, intervengono nel determinarlo e,
accanto ad essi, agiscono anche fattori motivazionali, caratteristiche individuali e le contingenze dei
corsi di vita di ciascun iscritto.
2. Dati e metodi
Nell’A.A. 2006-’07, l’ISTAT (2008) rileva che il 19.9% degli studenti immatricolati nell’A.A. 2005’06 non si iscrive al successivo A.A., determinando una quota di abbandono del corso di studi al primo
anno sostanzialmente stabile rispetto a quella degli ultimi anni; mentre il 39,7% degli iscritti sono fuori
corso ed il 65,9% consegue la laurea oltre i tempi previsti.
Il IX Rapporto del CNVSU (2008) presenta le cifre relative ai fuori corso e alla quota di
abbandoni dopo il primo anno, nonché il numero medio di crediti acquisiti annualmente dagli studenti.
Ogni dieci studenti iscritti, ben quattro sono fuori corso (‘non regolari’). La loro percentuale, pari al
40,7%, rappresenta il valore più alto registrato in tutto il periodo considerato. Gli studenti iscritti in
corso (i ‘regolari’) sono poco più di un milione, pari al 59,3%. Per i corsi del nuovo ordinamento, la
regolarità negli studi si è ridotta del 2,5% rispetto all'anno accademico precedente, toccando i valori più
bassi dall’introduzione della riforma.
Anche per questa fonte, come per l’ISTAT, resta invariata al 20% la quota degli abbandoni: per
ogni cinque studenti immatricolati, uno studente lascia gli studi dopo il primo anno, anche se la
percentuale aveva registrato una lieve flessione nei primi anni della riforma. E ancora, denuncia il
Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, per ogni cinque iscritti, uno è ‘inattivo’
(non ha sostenuto alcun esame o acquisito crediti nell’ultimo anno solare). La percentuale (22,3%) è la
più alta di tutto il periodo considerato. Gli immatricolati ‘inattivi’ confermano, invece, i livelli dell’anno
precedente (15,7%). Secondo il rapporto, infine, le facoltà con gli studenti più ‘regolari’ sono quelle
dove sono previste prove di selezione all’ingresso e accessi programmati.
Per valutare i tassi di abbandono tra primo e secondo anno, il CNVSU utilizza in maniera più
specifica per l’ultimo A.A. per il quale sono disponibili i dati di fonte MIUR, un valore di stima basato
sulla differenza percentuale tra il numero di immatricolati nell’A.A. 2006-’07 e gli iscritti da due anni,
6

rilevati nell’anno accademico successivo (2007-’08), distribuiti per Atenei e gruppi di facoltà. Si tratta
soltanto di un valore di stima, poiché per calcolare l’effettivo tasso di abbandono occorrerebbe tenere
conto dei passaggi di ateneo e di facoltà degli studenti iscritti (dato su cui é fondata la richiesta presso
l’Anagrafe Nazionale Studenti di cui al successivo paragrafo 4). La tabella 3.1 rappresenta i valori di
stima da noi elaborati in forma aggregata rispetto alle unità d’analisi costituite dagli Atenei pubblici.
Tab. 3.1 – Valori di stima dei tassi di abbandono tra anno d’immatricolazione 2006-‘07 e iscrizione da due anni
2007-’08 per Atenei pubblici.
Ateneo
Torino
Torino Politecnico
Piemonte Orientale
Genova
Insubria
Milano
Milano Politecnico
Milano Bicocca
Bergamo
Brescia
Pavia
Trento
Verona
Venezia Ca’ Foscari
Venezia IUAV
Padova
Udine
Trieste
Parma
Modena e Reggio Emilia
Bologna
Ferrara
Urbino Carlo Bo
Marche
Macerata
Camerino
Firenze
Pisa
Siena
Siena Stranieri
Perugia
Perugia Stranieri
Tuscia
Roma La Sapienza
Roma Tor Vergata
Roma Foro Italico
Roma Tre
Cassino
Sannio
Napoli Federico II
Napoli Parthenope
Napoli L'Orientale
Napoli II

Immatricolati
A.A. 2006/’07

Iscritti da due anni
A.A. 2007/’08

10.940
3.911
1.637
5.759
1.871
10.947
5.720
4.849
2.778
2.793
4.105
2.384
4.203
3.010
837
10.329
3.112
2.859
4.663
3.218
15.207
2.554
2.191
3.015
1.728
1.386
8.368
6.302
3.368
109
5.694
376
2.931
19.559
7.398
197
6.139
2.091
943
13.331
3.139
1.661
3.913

9.693
3.163
1.461
5.002
1.636
9.821
5.047
4.639
2.642
2.303
3.709
2.018
3.669
2.555
862
8.947
2.384
2.633
3.897
2.908
12.201
2.378
2.054
2.314
1.494
1.004
7.494
5.261
2.422
95
4.719
299
2.116
16.157
5.229
211
4.735
1.564
829
11.506
2.081
1.374
3.693
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Differenza
percentuale
11,4
19,1
10,8
13,1
12,6
19,4
11,8
4,3
4,9
17,5
9,6
15,4
12,7
15,1
-3,0
13,4
23.4
7,9
16,4
9,6
19,8
6,9
6,3
23,3
13,5
27,6
10,4
16,5
28,1
12,8
17,1
20,5
27,8
17,4
29,3
-7,1
22,9
25,2
12,1
13,7
33,7
17,3
5,6

Salerno
L'Aquila
Teramo
Chieti e Pescara
Molise
Foggia
Bari
Bari Politecnico
Salento
Basilicata
Calabria
Catanzaro
Reggio Calabria
Palermo
Messina
Catania
Sassari
Cagliari

Totale Atenei pubblici
Totale Atenei
non pubblici
Totale complessivo

6.292
3.193
1.182
7.513
1.381
2.410
9.532
2.147
4.934
1.158
5.601
2.507
1.680
11.061
7.151
9.080
2.153
4.405

284.905

4.904
2.929
981
4.564
1.209
1.554
7.493
1.556
3.273
998
4.765
1.871
1.328
8.134
4.958
6.993
1.666
3.863

232.258

22,1
8,3
17,0
39,3
12,5
35,5
21,4
27,5
33,7
13,8
14,9
25,4
21,0
26,5
30,7
23,0
22,6
12,3

23.280

21.776

6,5

308.185

254.034

17,6

18,5

Fonte: http://www.cnvsu.it/indagini/Analisi/

I dati per lo studio delle variazioni dei tassi netti di abbandono - raccolti dagli archivi
amministrativi delle Segreterie degli Studenti - risultano utili per delineare i percorsi universitari per
coorte di iscrizione al primo anno e per anno di iscrizione, in modo da fornire una rappresentazione
delle dinamiche degli abbandoni e dei loro effetti cumulati sulle varie leve di studenti.
Nelle analisi, gli abbandoni comprendono sia quelli espliciti sia quelli impliciti. Gli abbandoni
espliciti sono costituiti dagli studenti che hanno compiuto un atto amministrativo idoneo a certificare la
conclusione della loro permanenza, in un qualsiasi momento successivo all’iscrizione al primo anno,
presso l’Ateneo di riferimento. Si tratta, infatti, degli studenti formalmente ritirati e di quelli che hanno
ottenuto il nulla osta per iscriversi ad altre università. Gli abbandoni impliciti sono costituiti da quegli
studenti che, non avendo compiuto alcuno degli atti sopra elencati, risultano avere pagato la prima rata
delle tasse di iscrizione all’anno di corso k nell’anno accademico t, ma non la corrispondente rata di
tasse di iscrizione all’anno di corso k+1, o allo stesso anno di corso k, nell’anno accademico t+1.4
Per analizzare i fattori strutturali sottostanti al rischio di abbandono, si utilizza la leva degli iscritti
al primo anno di corso in un determinato A.A. e si determinano le loro probabilità di avere
abbandonato l’Ateneo nel passaggio tra il primo e il secondo anno di iscrizione in funzione delle
seguenti covariate: a) condizione all’atto di iscrizione; b) tipo di maturità; c) voto di maturità e d) facoltà
di iscrizione al primo anno. Come variabili di controllo si assumono caratteri come il genere, l’età
all’iscrizione al primo anno, l’area geografica di residenza, ecc. La condizione all’atto di iscrizione al
primo anno può prevedere le seguenti modalità: i) immatricolati puri, ossia iscritti per la prima volta al
sistema universitario italiano; ii) trasferiti da altro ateneo; e iii) soggetti già laureati in altro ateneo. Non
sono, invece, considerati come iscritti al primo anno i ripetenti e i fuori corso.
È probabile che così si possa sovrastimare l’ammontare degli abbandoni definitivi. In linea di principio, alcuni studenti
classificati come abbandoni impliciti potrebbero, nel futuro, regolarizzare la loro posizione amministrativa. Dovrebbe, però,
trattarsi di un’eventualità non molto frequente.
4

8

Lo studio delle motivazioni individuali di ritardo o abbandono, comunque di scarso successo
accademico, è stato condotto in base ai risultati di un’apposita indagine effettuata a mezzo di intervista
telematica, ed in seguito telefonica, sugli iscritti presso alcuni Atenei ripartiti per area geografica,
secondo la loro ampiezza ed il carattere di Ateneo pubblico o meno, assumendo questi come case-study
su cui svolgere le analisi successive (Tab. 3.2).
Tab. 3.2 – Atenei coinvolti, suddivisi per area geografica, stato giuridico e ampiezza.
ATENEO

Stato
giuridico

Area
geografica

Basilicata
Sud
Catania
Isole
Milano “Statale”
Nord-Ovest
Napoli “Federico II”
Sud
Napoli “L’Orientale”
Sud
Napoli “Parthenope”
Sud
Napoli “Seconda Università”
Sud
Napoli “Suor Orsola Benincasa”
Sud
Padova
Nord-Est
Fonte: MIUR - Anagrafe Nazionale degli Studenti.

Pubblico
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Non pubblico
Pubblico

Ampiezza

Iscritti A.A. 2008-’09
(% Iscr. / Iscr. Italia)
5384 (0.37)
Piccolo
51709 (3.59)
Medio
51352 (3.56)
Medio
67672 (4.69)
Grande
7953 (0.55)
Piccolo
4820 (0.33)
Piccolo
23925 (1.66)
Piccolo
8569 (0.59)
Piccolo
51761 (3.59)
Medio

3. Gli abbandoni tra motivazioni individuali e macrofattori e microfattori strutturali
Non necessariamente l’assetto didattico e logistico di un Ateneo rappresenta l’unica o la
principale causa di abbandono degli studi universitari. Altre cause strutturali, esterne all’Ateneo e
relative alle caratteristiche sociali e culturali dei suoi iscritti, possono essere all’origine degli abbandoni.
In effetti, la configurazione dell’offerta formativa può significativamente contribuire alla riduzione o,
all’opposto, alla crescita dei rischi di abbandono, ma a parità di facoltà frequentata, le caratteristiche
socio-culturali dei singoli studenti (ad esempio, il tipo di maturità acquisita) fanno variare
considerevolmente i rischi. Questo non equivale a sostenere che le responsabilità maggiori degli
abbandoni risiedano all’esterno dell’università. Dopo tutto, è anche al sistema formativo nel suo
complesso che spetta il compito di garantire l’eguaglianza delle opportunità di fronte all’istruzione. Al
fine di ridurre l’eventuale influenza negativa dell’assetto logistico di un Ateneo, dell’organizzazione
didattica dei suoi corsi di studio e dell’azione dei suoi docenti sulle chance di permanenza nelle aule
universitarie di tutti i suoi studenti, è necessario separare il ruolo di queste variabili da quello di altri
fattori di carattere istituzionale e personale.
L’analisi delle ragioni che hanno indotto ad abbandonare gli studi può rappresentare una fase del
processo finalizzato ad individuare l’effettivo ambito di possibilità di azione del sistema universitario e,
più in generale, di quello scolastico e, conseguentemente, l’effettiva capacità dell’uno e dell’altro di
ridurre i fenomeni di dispersione formativa, poiché la consistenza dei fenomeni di abbandono dipende
anche dalla composizione, per origine sociale e per livello di pregressa preparazione scolastica, degli
iscritti.
L’indagine sulle motivazioni all’abbandono può evidenziare carenze organizzative e didattiche
dell’Ateneo, ma al fine di valutare le prestazioni degli Atenei, accanto agli indicatori di soddisfazione
degli studenti, è necessario introdurre giudizi di efficienza fondati su indicatori di esito. Le stime dei
tassi netti di abbandono, per coorte di iscrizione (o di immatricolazione) e per anno di corso,
rappresentano due degli indicatori più accurati sui quali basare valutazioni di efficienza alla luce della
considerazione secondo la quale gli abbandoni determinano, nella generalità dei casi, mancate
conclusioni dell’iter formativo e, quindi, maggiori perdite individuali e collettive di capitale umano.
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Sono, infine, i modi di funzionamento complessivo della società italiana e dei suoi principali
ordinamenti istituzionali, assieme alle scelte dei singoli e alle contingenze dei loro corsi di vita, che
determinano il verificarsi dei fenomeni di abbandono. Naturalmente, anche molti di questi casi
potrebbero essere evitati attraverso l’istituzione di adeguate misure di politica scolastica, sociale ed
economica. Ma la responsabilità di queste ultime non può essere attribuita ad ogni singolo Ateneo, né al
sistema universitario nel suo complesso.
4. I dati d’archivio
Seguendo uno degli approcci maggiormente stimolanti e produttivi nel processo d’individuazione
e di riflessione sul ruolo dei diversi fattori che concorrono alla determinazione degli esiti di abbandono
e d’insuccesso nel percorso di studi, la caratterizzazione del fenomeno evidenzia e valorizza il ruolo
delle determinanti istituzionali e di contesto ad integrazione dell’impatto delle dimensioni
individuali/personali attribuite agli studenti ed al loro background psicologico, sociale e culturale
(Morgan, 2002).
Le dimensioni assunte come standard di riferimento per la caratterizzazione del fenomeno
dell’abbandono/insuccesso sono declinate secondo le variabili più specificamente utili rispetto allo
spazio semantico in cui si colloca il fenomeno: dell’abbandono del sistema formativo formale
istituzionale (corsi universitari) ed il trasferimento da un corso di studi ad altro, nell’ambito dello stesso
sistema (cambiamento di Corso di laurea o di Facoltà).
Si riescono ad individuare, così, alcune tipologie di abbandono, tra le quali: il passaggio da un
corso di laurea ad un altro, il trasferimento ad altro Ateneo, la rinuncia formale agli studi e la mancata
re-iscrizione al II anno di corso, categoria quest’ultima che identifica i cosiddetti ‘abbandoni impliciti’.
Alla luce delle considerazioni espresse, è stata predisposta la raccolta dei dati provenienti
dall’Anagrafe Nazionale Studenti, per analizzare le informazioni sugli studenti iscritti (distinti per
genere) secondo l’approccio longitudinale o per coorti. Sulla base della disponibilità offerta
dall’Anagrafe, è stato scelto come evento di comune origine l’immatricolazione nell’A.A. 2003-’04,
seguendo poi l’intera sequenza degli AA. AA. fino al 2007-’08.
La richiesta - a suo tempo formalizzata presso il MIUR e non ancora corrisposta - ha preso in
considerazione alcune informazioni di tipo strutturale e di monitoraggio degli esiti del percorso
formativo, al fine di costruire indicatori di contesto, di processo e di risultato (Tab. 3.3a e 3.3b) relativi
all’intera popolazione degli iscritti presso ciascun Ateneo.
Tab. 3.3a - Informazioni da Fonte di archivio A.N.S.: unità di aggregazione.
Unità di aggregazione
Area Geografica
Ateneo
Facoltà
Area disciplinare

Descrizione
Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole
Sede
secondo classificazione CNSVU
secondo classificazione CNSVU

Tab. 3.3b - Informazioni da Fonte di archivio A. N. S.: variabili.
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Variabili
Numero Iscritti
Numero immatricolati
Numero immatricolati residenti nella stessa regione sede dell’Ateneo
Numero immatricolati residenti in altra regione sede dell’Ateneo
Numero matricolati occupati
Numero matricolati non occupati
Numero immatricolati provenienti da diverso Ateneo, diversa Facoltà e diverso Corso di Laurea
Numero immatricolati provenienti da diverso Ateneo, diversa Facoltà ed uguale Corso di Laurea
Numero immatricolati provenienti da diverso Ateneo, stessa Facoltà e diverso Corso di Laurea
Numero immatricolati provenienti da diverso Ateneo, stessa Facoltà e stesso Corso di Laurea
Numero immatricolati provenienti dallo stesso Ateneo, diversa Facoltà e diverso Corso di Laurea
Numero immatricolati provenienti dallo stesso Ateneo, stessa Facoltà e diverso Corso di Laurea
Media CFU acquisiti durante l’anno di corso
Media voti ottenuti durante l’anno di corso
Numero di studenti che durante l’anno di corso non hanno ottenuto alcun CFU tra quelli previsti
dal piano di studio
Numero di studenti che ad ogni anno di corso hanno acquisito fino al 10% dei CFU previsti dal
piano di studio
Numero di studenti che ad ogni anno di corso hanno acquisito fino al 10,1 al 30% dei CFU
previsti dal piano di studio
Numero di studenti che ad ogni anno di corso hanno acquisito fino al 30,1 al 60% dei CFU
previsti dal piano di studio
Numero di studenti che ad ogni anno di corso hanno acquisito fino al 60,1 al 70% dei CFU
previsti dal piano di studio
Numero di studenti che ad ogni anno di corso hanno acquisito oltre il 70% dei CFU previsti dal
piano di studio
Numero di studenti che alla fine dell’anno di corso si sono trasferiti presso diverso Ateneo,
diversa Facoltà e diverso Corso di Laurea
Numero di studenti che alla fine dell’anno di corso si sono trasferiti presso diverso Ateneo,
diversa Facoltà e stesso Corso di Laurea
Numero di studenti che alla fine dell’anno di corso si sono trasferiti presso diverso Ateneo, stessa
Facoltà e diverso Corso di Laurea
Numero di studenti che alla fine dell’anno di corso si sono trasferiti presso diverso Ateneo, stessa
Facoltà e stesso Corso di Laurea
Numero di studenti che alla fine dell’anno di corso si sono trasferiti presso stesso Ateneo, diversa
Facoltà e diverso Corso di Laurea
Numero di studenti che alla fine dell’anno di corso si sono trasferiti presso stesso Ateneo, stessa
Facoltà e diverso Corso di Laurea
Numero di studenti che alla fine dell’anno di corso hanno interrotto la carriera universitaria
Numero di studenti che alla fine dell’anno di corso non si sono iscritti all’anno successivo

5. Le dimensioni dell’indagine sui percorsi
Al fine di valutare gli aspetti più specificamente legati alla sfera personale e motivazionale degli
attori coinvolti, nonché alla strutturazione dialettica del rapporto studente-sistema istituzionale, il
questionario elaborato per l’indagine focalizza l’interesse sulla gestione delle variabilità di processo.
Sulla base di modelli esplicativi e predittivi (Bean, 1978, 1982, 1985; de Jong, Sikkema e Dronkers,
1997; DesJardins, Ahlburg e McCall, 1999, 2002; Mackie, 1998, 2001; Tinto, 1975, 1987, 1988, 1999),
rispetto all’analisi ed interpretazione della complessità del fenomeno ed alla definizione degli interventi
sugli assetti strategici e salienti per la gestione dei processi, è stata costruita una griglia di dimensioni
11

d’analisi prescelte su cui organizzare sia le informazioni provenienti dall’Anagrafe sia gli item dello
strumento di rilevazione secondo il seguente schema analitico.
Riportiamo nello schema seguente, e poi nella descrizione analitica successiva, queste dimensioni
di analisi essenziali per la scelta degli indicatori utili per il nostro studio.
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DROP-OUT

FATTORI
INDIVIDUALI

• caratteristiche dello studente
• percezione dell’istituzione universitaria
• livello di competenze dei soggetti in entrata
• livello di confidenza/fiducia personale
• capacità di gestione del tempo
• scelte e decisioni di carriera
• integrazione nel sistema/mondo universitario
• integrazione sociale
• modalità di acquisizione informazioni sul
corso di laurea
• frequenza e modalità delle lezioni
• produttività
• difficoltà incontrate nel corso di studi
• decisione di abbandono

FATTORI
ORGANIZZATIVI

• il corso di studi
• la qualità dell’insegnamento
• i sistemi di sostegno
consulenziale e finanziario
• le modalità di reclutamento e di
selezione.
• la cultura organizzativa.
• Stage e/o tirocinio

FATTORI INDIVIDUALI

• Proprietà dello studente:
9

anno di nascita

9

genere

9

luogo di residenza nell’anno d’immatricolazione

9

luogo di domicilio nell’anno d’immatricolazione

9

stato civile

9

diploma d’istruzione secondaria

9

voto di diploma

9

anno di conseguimento del diploma

9

fascia di reddito (determinazione pagamento tasse)

9

anno d’immatricolazione

9

Ateneo

9

Facoltà

9

Corso di laurea

9

Anno di corso

9

provenienza da altro corso di laurea

9

provenienza da altra Facoltà

9

provenienza da altro Ateneo

9

condizione occupazionale al momento dell’iscrizione

9

informazioni su produttività e decisione d’abbandono (vedi sotto alle relative voci)

9

livello d’istruzione dei genitori (somma degli anni di scolarità minimi previsti per il
conseguimento del titolo di studio)

9

status professionale dei genitori

9

condizione occupazionale al momento dell’interruzione/abbandono

9

condizione occupazionale al momento della rilevazione

9

frequenza di altri corsi di formazione non universitari durante gli anni d’iscrizione
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• Percezione dell’istituzione universitaria:
9

livello di soddisfazione/insoddisfazione sul corso di laurea (sulla didattica,
sull’organizzazione, amministrazione)

9

salienza del fenomeno della dispersione nella percezione degli studenti
• Livello di competenze dei soggetti in entrata:

9

eventuale possesso prima laurea (quale, anno di conseguimento e voto)

9

opinione su adeguatezza conoscenze all’ingresso

9

opinione su capacità appropriate all’ingresso

9

opinione su adeguatezza qualificazioni all’ingresso
• Livello di confidence/fiducia personale:

9

fiducia nella scelta fatta (prima o seconda scelta)

9

facilità d’accesso alle opportunità offerte dal corso di studio

9

incapacità ad affrontare le prove

9

inadeguatezza verso i compiti difficili
• Capacità di gestione del tempo per conseguire obiettivi d’apprendimento:

9

per svolgere attività di frequenza, di studio, di verifica, ecc.

9

per attivare risorse necessarie per affrontare scadenze

9

elaborare ed implementare piani d’azione
• Scelte e decisioni di carriera professionale:

9

motivazioni dell’iscrizione all’Università (suggestioni, similarità, assonanze con contenuti di
rappresentazioni dominanti veicolati dai mass- media, da compagni ed amici, allineati dalle
aspettative espresse dai genitori, ecc.)

9

motivazioni dell’iscrizione al CdL (specificità dei profili professionali attesi, ecc.)
• Integrazione nel sistema/mondo universitario:

9

capacità dello studente di attivare reti di relazioni utili per ottenere supporto nella
propria attività di studio (ricevimento professori, tutor, gruppi di approfondimento, ecc.)
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9

capacità dello studente di identificare e riconoscere i valori, l’assetto culturale, le
prassi consolidate, gli strumenti impliciti e le pratiche di organizzazione e di
gestione del mondo universitario
• Integrazione sociale:

9

capacità dello studente di organizzare e sviluppare un network di relazioni tra
colleghi di corso

9

partecipazione ad associazioni o gruppi studenteschi
• Modalità di acquisizione informazioni sul Corso di Laurea:

9

Fonti dirette (consultazione materia, attività di orientamento,ecc.)

9

Fonti indirette (mezzi di comunicazione)

9

Fonti indirette personali (relazioni con amici, familiari, ecc)
• Frequenza e modalità delle lezioni:

9

numero corsi frequentati (tutti, alcuni, nessuno)

9

modalità di frequenza (totale, parziale, saltuaria)
• Produttività:

9

numero di CFU acquisiti fino al momento dell’abbandono

9

numero di CFU acquisiti per anno di iscrizione

9

numero di CFU acquisiti per sessione di esame in un anno accademico
• Difficoltà incontrate nel corso di studi:

9

grado di difficoltà su aspetti della vita accademica (frequenza lezioni, acquisizione
materiale di studio, preparazione esami,rapporto con i docenti, organizzazione didattica e fruizione
strutture della Facoltà, ecc.)
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• Decisione di abbandono
9

Momento (anno di corso, anno di iscrizione, età, stato civile, condizione
occupazionale)

9

Motivazioni

FATTORI ORGANIZZATIVI
• Il corso di studi
9

la difficoltà percepita dei contenuti disciplinari

9

l’impegno richiesto per la partecipazione alle attività didattiche ed alle prove d’esame

9

il livello di chiarezza ed esaustività del profilo professionale corrispondente

• La qualità dell’insegnamento
9

la numerosità delle classi rispetto alle esigenze dei singoli in difficoltà

9

lo stile d’insegnamento

9

il coinvolgimento del gruppo-classe

9

la comunicazione docente-studente

9

il rapporto/conflitto tra il personale stile di apprendimento e la configurazione
didattica del corso (assetto teorico e stile d’insegnamento)

• I sistemi di sostegno consulenziale e finanziario
9

presenza/carenza/assenza di sistemi di sostegno e di supporto per gli studenti in
difficoltà nell’apprendimento/nella gestione degli impegni e degli esiti positivi o
negativi (percezione dell’efficacia personale, disponibilità di risorse organizzative, ecc.)

9

presenza/carenza/assenza di sistemi di sostegno e di supporto per gli studenti in
difficoltà economiche
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• Le modalità di reclutamento e di selezione
9

l’inadeguatezza e l’inefficacia dei servizi d’informazione e orientamento

9

la carenza del supporto per le attività di formazione continua e ricorrente

9

le scelte e le immatricolazioni last time dipendenti da insuccessi nelle selezioni e/o da
ritardi nelle decisioni,

9

la scelta casuale e “provocatoria” del percorso di studi non rispondente ad una
specifica motivazione, quanto piuttosto ad esigenze di “individualizzazione” e
identificazione

9

l’inadeguata comprensione dei requirement previsti dal corso di studi in termini di
qualità e di tipologia dell’impegno (aspetti pratici e teorici, assetto delle discipline, ecc.)

9

il reclutamento indiscriminato

• La cultura organizzativa
9

l’assunzione di una prospettiva culturale di sostegno

9

l’orientamento alla gestione del “match” tra aspettative formative ed esperienza
concreta

• Stage e/o tirocinio
9

Offerta stage/tirocini

9

Difficoltà logistico-organizzative/di apprendimento funzionale nello svolgimento
dello stage/tirocinio
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4. LA RICERCA SUI PERCORSI UNIVERSITARI: METODI, CAMPIONE,
STRUMENTI

5

Come anticipato nella premessa, la ricerca è stata condotta utilizzando diverse
metodologie parallele e convergenti:
 interviste e-mail (CAWI: Computer Assisted Web-based Interviewing);
 successivo follow-up telefonico (CATI: Computer Assisted Telephone Interviewing)
rivolto agli studenti non rispondenti al sollecito e-mail;
 intervista diretta a due gruppi di studenti‘estremi’ rispetto al successo accademico:
- “in ritardo” nella carriera accademica (due anni o più rispetto al percorso
standard): sono gli studenti più a rischio di eventuale drop-out;
- “in regola”, che conseguono tutti o quasi tutti i crediti secondo i tempi previsti
dagli ordinamenti.
I campioni sono stratificati in base alle variabili:
 collocazione geografica degli Atenei (settentrionale / meridionale);
 loro natura giuridica (statale / non statale);
 tipologia (umanistico / scientifico) del corso di laurea;
 livello (triennale / specialistico) del corsi di laurea.
Nella tabella seguente sono riepilogati i sottogruppi del campione
complessivamente coinvolto nella ricerca, per un totale di 9911 studenti rispondenti ai
vari tipi di intervista6.
Tab. 4.1 Articolazione del campione totale della ricerca
Nord
Questionario
Telematico/
Telefonico

Facoltà

Università
Statale

Scientifica

Non statale
Statale

Umanistica

Non statale
Totali

Centro-Sud
Intervista
diretta

Questionario
Telematico/
Telefonico

Intervista
diretta

M

F

M

F

M

F

M

F

Totali

1002

1351

50

40

1423

1272

78

64

5280

-

-

5

2

-

-

21

4

32

687

1723

25

65

449

1295

67

143

4454

-

-

20

100

-

-

15

10

1686

3074

100

207

1872

2567

181
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A cura di Santo Di Nuovo e Giuseppe Santisi.
Gli studenti raggiunti mediante questionario CAWI hanno comportato una perdita del 28,77%.
Considerate le difficoltà, sia tecniche che di privacy, ad avvalersi direttamente dell’Anagrafe Nazionale
Studenti, si è deciso di richiedere una mediazione dei contatti e-mail mediante le liste fornite direttamente
dagli Atenei indicati nella tab. 2 del capitolo precedente. I questionari compilati sono stati integrati con i
contatti CATI, fino al raggiungimento delle numerosità indicate in tabella.
5

6

145

9911

Sono stati inoltre intervistati 27 responsabili dei corsi di laurea o delle facoltà delle
Università da cui era tratto il campione di studenti.
I corsi di laurea (sia di 1° che di 2° livello) coinvolti nelle interviste dirette agli
studenti e ai responsabili dei corsi sono stati i seguenti:
a. Umanistici e sociali:
 Letterature e culture comparate
 Lettere e filosofia
 Beni Culturali
 Lingue e culture dell'Asia e dell'Africa
 Lingue, letterature e culture moderne
 Scienze e Tecniche Psicologiche / Psicologia specialistica
 Scienze dell’educazione / Pedagogia specialistica
 Scienze della comunicazione
 Scienze giuridiche / giurisprudenza (ciclo unico)
 Scienze Politiche
b. Scientifici e tecnici:
 Architettura
 Economia
 Chimica
 Fisica
 Geologia
 Ingegneria
 Medicina e chirurgia (ciclo unico)
 Scienze matematiche
 Scienze naturali
 Scienze motorie
 Tecnica della riabilitazione psichiatrica
Gli strumenti utilizzati sono stati:
 Un questionario sottoposto per via telematica
 Un questionario sottoposto face-to-face (per lo studio delle differenze fra
studenti ‘in ritardo’ e ‘in regola’)
 Una traccia di intervista ai responsabili dei corsi.
I tre strumenti - integralmente riportati nell’appendice - sono stati costruiti in base
agli indicatori descritti nel capitolo precedente, e sono stati preliminarmente validati
mediante valutazione di 10 ‘giudici’ esperti (docenti e rappresentanti degli studenti delle
Università di Catania ed Enna) rispetto alla ‘comprensibilità’ e ‘pertinenza’ di ciascun
item. Gli items sono stati modificati secondo le indicazioni dei ‘giudici’ e mantenuti
quando le valutazioni finali di comprensibilità e pertinenza erano mediamente pari
almeno a 6 punti su una scala da 0 a 7.
Per valutare gli aspetti relativi al metodo di studio sono stati scelti ed inseriti nel
questionario 8 items riguardanti i diversi metodi di studio tratti dal test AMOS (De Beni,
Moè, e Cornoldi, 2003).
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Il questionario sottoposto per via telematica è stato ulteriormente adattato a cura
del Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Padova, che ne ha curato la
somministrazione7.
Per quantificare il livello di successo accademico – indicatore essenziale ai fini della
nostra ricerca - è stata usata la seguente formula, diffusa nei sistemi anglosassoni:
(Numero di crediti acquisiti/Numero di crediti previsti) * (Media/30).
L’indice può variare da 0 (nessun credito acquisito) a 1 (tutti i crediti previsti acquisiti con
la media del 30)8.

A cura del dott. Alessio Roncallo e con il coordinamento del prof. Luigi Fabbris.
L’indice consente di superare i bias legati all’uso della semplice media, che presenta una distribuzione
‘censored’ in quanto i voti effettivi vanno da 18 a 30, e tiene conto in modo ponderato degli esami
sostenuti che variano da un corso all’altro.
7

8
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5. I RISULTATI DELLA RICERCA: INTERVISTE TELEMATICHE E
TELEFONICHE

9

In questa sezione vengono riportati i risultati delle indagini CAWI/CATI sul
campione descritto in precedenza, centrando l’attenzione prevalentemente – fra le tante
analisi possibili – sugli effetti, positivi o negativi, che diverse variabili possono avere sul
rendimento universitario. L’individuazione delle variabili che incidono negativamente
risponde alla domanda, centrale nel nostro studio, sui possibili vincoli di sistema e di
ambiente formativo, oltre che personali, che occorre rimuovere per favorire il successo
accademico.
Considerando la articolazione del campione complessivo, il 40,0% dei rispondenti
sono maschi e il 59,8% sono femmine; il restante 0,2% non ha indicato il genere. L’età va
dai 18 ai 67 anni, con una media di 23,42 anni. La maggior parte dei rispondenti, inoltre,
ha la cittadinanza italiana (97,7%).
E’ iscritto alla laurea triennale il 65,40% del campione, alla laurea specialistica il
22,10% e ad un corso di laurea a ciclo unico il 12,50%.
Il 13,4% dichiara di essere fuori corso e il 25,7% ha ripetuto almeno un anno.
Nella Tabella 5.1 sono riportate le percentuali di fuori corso e ripetenti divisi per
tipo di corso di laurea: triennale, specialistica/magistrale e ciclo unico del nuovo
ordinamento.
Tabella 5.1. Frequenze e percentuali di fuori corso e ripetenti divisi per tipo di corso di laurea.
Fuori corso

Ripetenti

Laurea triennale

15,8

27,1

Laurea specialistica/magistrale

11,5

27,1

Laurea a ciclo unico

4,03

15,9

I partecipanti hanno acquisito in media 91,70 crediti (D.S. = 67,70) con una
votazione media pari a 26,21 (D.S. = 2,20).
L’indice di successo scolastico è stato calcolato con la formula già esposta nella
sezione metodologica10:
(Numero di crediti acquisiti/Numero di crediti previsti) * (Media/30)
L’indice medio risulta pari a 0,64 (D.S. = 0,23).

A cura di Zira Hichy e Santo Di Nuovo.
Sono stati esclusi dai conteggi che utilizzano questo indice i rispondenti che non hanno ancora acquisito
alcun credito perché nel corso del 1° anno, o per i quali mancava qualcuno dei dati necessari per il calcolo.
9

10
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Aspetti antecedenti l’ingresso all’Università
Background familiare
Per quanto riguarda questa variabile è stato preso in considerazione il titolo di
studio dei genitori. Relativamente agli effetti del titolo di studio del padre, sono state
prese considerate cinque categorie: nessun titolo o licenza elementare (7,8%), licenza
media (23,7%), scuola professionale (10,2%), diploma di scuola superiore (32,5%) e titolo
universitario (19,4%). Il 6,6% dei partecipanti non ha risposto a questa domanda.
I risultati esposti in Figura 5.1 indicano che il titolo di studio del padre ha un
effetto significativo sul successo accademico, F = 20,05, p < 0,001. In particolare, gli
studenti il cui padre ha un titolo di studi universitario (laurea, dottorato, etc.) conseguono risultati
migliori rispetto agli altri studenti (analisi a posteriori: p < 0,001).
Figura 5.1. Indice di successo accademico per titolo di studio del padre.
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Licenza media
Diploma di scuola superiore

Titolo universitario

Risultati simili si ottengono anche per il titolo di studio della madre (Figura 5.2).
Anche in questo caso, sono state prese in considerazione cinque tipologie: nessuno o
licenza elementare (7,8%), licenza media (22,5%), scuola professionale (9,1%), diploma di
scuola superiore (37,1%) e titolo universitario (n = 16,7%). Il 6,8% dei partecipanti non
ha risposto a questa domanda.
L’analisi della varianza indica che il titolo di studio della madre ha effetti sul
successo accademico, F = 21,77, p < 0,001. Gli studenti la cui madre ha un titolo di
studio universitario sono quelli che ottengono i risultati migliori (p < 0,001).
Tenuto conto dell’esistenza di una forte correlazione fra i livelli di studio dei partner, viene
confermata da questi risultati l’importanza – già verificata in altri studi precedenti - del background
familiare ai fini del raggiungimento del successo accademico.
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Figura 5.2. Indice di successo accademico per titolo di studio della madre.
0,80

0,69

0,70
0, 65

0,65
0,62

0,60

0, 59

0,50

0,40
Nessuno o Licenza elementare
Scuola professionale
Titolo universitario

Licenza media
Diploma di scuola superiore

Background formativo
Per verificare gli effetti della formazione antecedente l’iscrizione all’Università sono
stati analizzati due aspetti: il tipo di diploma di scuola superiore e la votazione con cui è
stata conseguita la maturità.
Per quanto riguarda il diploma di scuola superiore (Figura 5.3), sono state
considerate le seguenti categorie: Liceo scientifico (40,9%), Liceo classico (14,8%), Liceo
artistico (1,6%), Liceo linguistico (9,3%), Scuola magistrale (3,9%), Istituto tecnico
industriale (8,3%), Istituto tecnico commerciale (9,9%), Altro istituto tecnico (4,4%) e
Istituto o scuola professionale (2,5%). Il 4,3% dei partecipanti non ha risposto a questa
domanda.
I risultati indicano che il tipo di diploma di scuola superiore ha un effetto sul rendimento
universitario (F = 30,23, p < 0,001), confermando quanto già riportato in altri studi: chi proviene dal
Liceo Scientifico, Classico e Linguistico ottiene risultati accademici superiori rispetto a chi proviene dalle
rimanenti scuole superiori (p < 0,026).
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Figura 5.3. Indice di successo accademico per tipo di diploma di scuola superiore.
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Per quanto riguarda la relazione tra la votazione conseguita alla maturità e il
successo accademico, i risultati indicano che vi è una correlazione positiva (r = 0,25, p <
0,001): quanto maggiore è il voto conseguito alla maturità, tanto maggiore è il successo
universitario.
Si conferma nel complesso che anche il background formativo incide notevolmente sul successivo
rendimento universitario.
Esperienze di orientamento pre-iscrizione
La maggior parte degli studenti che hanno partecipato alla ricerca (71,3%) non ha
preso parte ad alcuna esperienza di orientamento prima di iscriversi all’università. I
risultati dell’analisi della varianza esposti in Figura 5.4 mostrano che chi ha partecipato a esperienze di
orientamento ottiene risultati migliori rispetto a chi non vi ha preso parte (F = 56,62, p < 0,001).
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Figura 5.4. Indice di successo accademico in relazione alle esperienze di orientamento frequentate.
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Tra le persone che hanno partecipato a esperienze di orientamento la maggior parte
(64,8%) dichiara che tali esperienze non hanno influenzato le scelte universitarie. Come
appare dalla Figura 5.5, queste persone sono anche quelle che ottengono risultati inferiori
rispetto a chi, invece, dichiara che le esperienze di orientamento a cui ha partecipato
hanno influenzato le proprie scelte di iscrizione (F = 14,94, p < 0,001).
In definitiva, l’orientamento è poco praticato, ma quando c’è ed è effettuato in modo adeguato –
doppia condizione che si verifica purtroppo poco frequentemente - porta a risultati soddisfacenti.
Figura 5.5. Indice di successo accademico in relazione all’ influenza delle esperienze di orientamento sulle
scelte universitarie.
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Determinanti della scelta del corso di laurea
Nella Tabella 5.2 sono riportate le medie dell’indice di successo scolastico e le
percentuali relative alle motivazioni che hanno spinto gli studenti a scegliere il corso di
laurea a cui sono iscritti.
Come si può notare, le motivazioni più frequenti fanno riferimento alle opportunità
di lavoro e di carriera che il corso di laurea può offrire. Meno frequenti, ma comunque di
rilievo, sono la corrispondenza con il tipo di scuola superiore frequentata e il prestigio
della facoltà.
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Emergono, inoltre, alcune differenze significative (p<0,001) tra chi sceglie e chi
non sceglie in base a specifiche motivazioni. In particolare:
•

chi ha scelto il corso di laurea su indicazione degli insegnanti consegue risultati migliori
rispetto a chi non lo ha fatto;

•

chi ha scelto il corso di laurea perché era attinente al diploma conseguito ha un minore
successo accademico rispetto a chi ha scelto il corso di laurea a prescindere dalla
scuola superiore frequentata;

•

chi ha scelto per poter studiare con gli amici ottiene risultati inferiori rispetto a chi ha scelto
invece a prescindere da ciò;

•

chi ha scelto il corso di laurea perché era di prestigio ottiene un successo maggiore rispetto a
chi non lo ha scelto per questo motivo;

•

chi ha scelto quel corso di laurea poiché vi erano pochi iscritti ha risultati migliori rispetto a chi
non ha avuto questa motivazione;

•

chi ha scelto il corso per le opportunità di lavoro che riteneva offrisse, o in base alle prospettive di
carriera futura, ottiene un successo accademico inferiore (probabilmente per lo scarso
realismo delle prospettive occupazionali e di carriera attese e la ridotta congruenza
con attitudini e interessi effettivi);

•

chi ha scelto un corso di laurea ‘di ripiego’ poiché non è stato ammesso ad altri corsi di laurea a
numero programmato ha un successo accademico inferiore;

•

chi ha scelto il corso di laurea perché il test di ingresso era assente o poco selettivo ottiene risultati
inferiori rispetto a chi ha scelto il corso di laurea a prescindere da tale motivazione.
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Tabella 5.2. Differenze nel successo accademico relative alle motivazioni che hanno spinto gli studenti a scegliere il corso di laurea e relative frequenze.
No
Indicazioni della famiglia
Indicazioni degli insegnanti
Indicazioni dei coetanei
Corrispondenza con la scuola superiore
Orientamento all’università
Possibilità di studiare con gli amici
Facilità della facoltà
Prestigio della facoltà
Organizzazione della facoltà
Esigua numero di iscritti
Opportunità di lavoro
Prospettive di carriera
Mancata ammissione ad altri corsi
Test di ingresso poco selettivo o assente

Media
0,64
0,64
0,64
0,65
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,65
0,66
0,65
0,65

Si
Percentuali
87,5%
91,5%
91,9%
78,0%
90,2%
97,7%
98,1%
82,3%
91,1%
97,0%
56,8%
57,6%
93,6%
95,5%
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Media
0,64
0,66
0,64
0,62
0,66
0,60
0,62
0,66
0,66
0,69
0,63
0,63
0,56
0,57

Percentuali
12,5%
8,5%
8,1%
22,0%
9,8%
2,3%
1,9%
17,7%
8,9%
3,0%
43,2%
42,4%
6,4%
4,5%

F
0,18
3,98
0,41
11,22
1,26
4,38
1,26
4,58
3,77
5,66
9,99
17,89
43,36
29,21

(p)
= 0,627
= 0,046
= 0,840
< 0,001
= 0,261
= 0,036
= 0,261
= 0,032
= 0,052
= 0,017
= 0,002
< 0,001
< 0,001
< 0,001

Aspetti relativi all’università e al corso di laurea
Modalità di accesso al corso di laurea
Per verificare l’esistenza di differenze tra chi è iscritto ad un corso di laurea ad
accesso libero (61,8%), chi a un corso di laurea a numero programmato (23,1%) e chi è
iscritto ad un corso di laurea che prevede un test di orientamento (14,9%, lo 0,2% dei
partecipanti non ha risposto a questa domanda), è stata utilizzata un’analisi della varianza,
da cui è risultato che esiste una differenza significativa fra queste tre modalità di accesso
(F = 103,07, p < 0,001). I risultati esposti in Figura 5.6 indicano che gli studenti con il successo più
elevato sono quelli iscritti a corsi di laurea a numero programmato, quindi selezionati a monte; seguiti
dagli studenti iscritti a corsi di laurea ad accesso libero; all’ultimo posto si collocano gli studenti iscritti a
corsi di laurea che prevedono un test di orientamento, non vincolante per la scelta (p < 0,001).
Figura 5.6. Indice di successo accademico in relazione alle modalità di accesso al corso di laurea.
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Tipo di corso di laurea
Esistono notevoli differenze di rendimento – come peraltro ipotizzabile - tra chi è
iscritto alla laurea triennale (come già detto, il 65,4% del campione), chi è iscritto alla
laurea specialistica (22,1%) e chi risulta iscritto ad un corso di laurea a ciclo unico
(12,5%). Se la differenza è complessivamente significativa (F = 90,59, p < 0,001), i
risultati esposti nella figura 5.7 indicano però che non c’è differenza significativa tra gli
studenti della specialistica e quelli del ciclo unico (p = 0,12), entrambe queste tipologie di
studenti ottengono risultati migliori rispetto a chi è iscritto alla laurea triennale (p <
0,001).
Figura 5.7. Indice di successo accademico in relazione al tipo di corso di laurea.
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Ciclo unico

Soddisfazione per vari aspetti dell’università frequentata.
Nella Tabella 5.3 sono riportate le percentuali relative ai livelli di soddisfazione per
vari aspetti dell’università che gli studenti stanno frequentando.
Come si può notare la maggior parte degli studenti giudica sufficiente il livello di
soddisfazione relativo all’adeguatezza delle aule e all’efficienza dei servizi di segreteria.
Per quanto riguarda le opportunità per il diritto allo studio, molte persone non
usufruiscono di tali servizi, che vengono comunque valutati scarsi o sufficienti.
Molti iscritti, inoltre, non usufruiscono dell’assistenza di tutor, delle attività di
tirocinio, dei servizi di supporto psicologico, di sostegno alla disabilità e di orientamento:
è questo uno degli aspetti più interessanti (in negativo purtroppo) della nostra indagine,
dato che i potenziali supporti per evitare gli ‘incidenti di percorso’ risultano assenti o non
utilizzati.
Per quanto riguarda la relazione tra i livelli di soddisfazione relativi a vari aspetti
dell’università frequentata e il successo (Tabella 5.4), l’applicazione dell’analisi della
varianza ha mostrato che risultano effetti significativi della soddisfazione per tutti gli
aspetti dell’università frequentata presi in considerazione (p<0,05), tranne che per
l’efficienza dei servizi di segreteria.
Per quanto riguarda gli altri aspetti, confrontando i singoli sottogruppi mediante
test ‘a posteriori’, i risultati mostrano che:
• relativamente all’adeguatezza di aule e laboratori, chi non ne usufruisce ha risultati
minori rispetto agli altri gruppi (p < 0,005);
•

relativamente all’assistenza di tutor come supporto all’apprendimento, chi non ne
usufruisce (perché non ne ha bisogno) o ne usufruisce e ne è soddisfatto, ha
livelli di successo accademico più alti rispetto a chi non è soddisfatto di tale
servizio o lo è poco (p < 0,02);

•

per quanto riguarda le attività di tirocinio e stage, chi non ne usufruisce ha i livelli di
successo più basso e chi è molto soddisfatto di tali servizi ha i livelli di successo
accademico più alti rispetto agli altri gruppi (p < 0,005);

•

anche per quanto riguarda i servizi di supporto orientativo e psicologico, di cui come
abbiamo visto pochi usufruiscono – in quanto in pochi ritengono di averne
necessità – il rendimento migliore lo manifesta proprio chi non ne ha bisogno
perché meglio adattato al contesto (p < 0,05);

•

per quanto riguarda i servizi di supporto alla disabilità, chi non ne usufruisce ottiene
risultati migliori rispetto agli altri (p < 0,005); questo dato è spiegabile col fatto
che gli studenti che ne usufruiscono hanno in genere disabilità che
pregiudicano comunque il rendimento (possiamo presumere in misura minore
che se non usufruissero del sostegno);

•

relativamente alla possibilità di usufruire di opportunità per il diritto allo studio,
ai servizi di orientamento e di placement, le analisi non hanno evidenziato
differenze significative tra i sottogruppi.
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Tabella 5.3. Livelli di soddisfazione di vari aspetti dell’università.
Nulla

Scarsa

Sufficiente

Non usufruisce

Non esiste

Non risponde

45,7%

Buona/
Ottima
24,1%

Adeguatezza di aule e laboratori

3,6%

24,4%

1,6%

0,3%

0,3%

Efficienza dei servizi di segreteria
Opportunità per il diritto allo studio
Assistenza dei tutor
Attività di tirocinio
Servizi di supporto orientativo
Servizi di supporto psicologico
Servizi di supporto alla disabilità
Servizi di orientamento
Servizi di placement

3,6%
7,3%
13,8%
7,6%
9,2%
17,5%
6,7%
10,8%
10,4%

24,4%
22,3%
19,5%
17,7%
18,4%
10,8%
11,2%
17,9%
14,3%

46,6%
25,6%
15,9%
19,5%
19,6%
6,9%
13,1%
13,7%
12,7%

23,4%
14,9%
8,0%
13,4%
7,6%
2,1%
5,1%
5,5%
3,0%

1,6%
28,5%
34,8%
38,3%
39,3%
48,4%
58,9%
45,5%
50,9%

0,1%
0,5%
7,4%
2,3%
4,7%
13,1%
3,0%
5,4%
6,3%

0,3%
0,8%
0,6%
1,2%
1,2%
1,2%
2,1%
1,1%
2,3%

31

Tabella 5.4. Differenze nelle medie di rendimento accademico per livelli di soddisfazione per vari aspetti dell’università.
Nulla

Scarsa

Sufficiente

Non
usufruisce
0,50

Non esiste

0,65

Buona/
Ottima
0,66

Adeguatezza di aule e laboratori

0,60

0,64

0,53

F = 10,28, p < 0,001

Efficienza dei servizi di segreteria
Opportunità per il diritto allo studio
Assistenza dei tutor
Attività di tirocinio
Servizi di supporto orientativo
Servizi di supporto psicologico
Servizi di supporto alla disabilità
Servizi di orientamento
Servizi di placement

0,64
0,65
0,63
0,63
0,62
0,63
0,64
0,63
0,64

0,64
0,65
0,63
0,66
0,63
0,61
0,60
0,63
0,63

0,64
0,63
0,64
0,66
0,65
0,63
0,62
0,66
0,63

0,66
0,65
0,65
0,70
0,68
0,62
0,61
0,66
0,67

0,58
0,65
0,66
0,62
0,65
0,67
0,66
0,65
0,65

0,68
0,59
0,64
0,65
0,62
0,63
0,62
0,63
0,64

F = 1,91, p = 0,089
F = 2,54, p = 0,026
F = 3,647, p = 0,003
F = 14,27, p < 0,001
F = 5,36, p < 0,001
F = 9,52, p < 0,001
F = 10,38, p < 0,001
F = 2,34, p = 0,039
F = 2,53, p = 0,027
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Soddisfazione per vari aspetti relativi al corso di laurea
Nella Tabella 5.5 sono riportate le percentuali relative ai livelli di soddisfazione per
vari aspetti dello specifico corso di laurea che gli studenti stanno frequentando.
Come si può notare la maggior parte degli studenti giudica sufficientemente
soddisfacenti tutti gli aspetti del corso di laurea presi in considerazione: rapporto
quantitativo docenti/studenti, efficacia della didattica, adeguatezza del carico didattico,
comunicazione docenti/studenti e organizzazione della didattica.
Per quanto riguarda la relazione tra i livelli di soddisfazione relativi a vari aspetti del
corso di laurea e il successo scolastico (Tabella 5.6), l’applicazione dell’analisi della
varianza ha mostrato che risultano effetti significativi della soddisfazione per tutti gli
aspetti del corso di laurea presi in considerazione.
In particolare, i risultati indicano che:
• più è giudicato soddisfacente il rapporto numerico docenti/studenti maggiore è il
successo accademico (p < 0,001);
•

più è giudicata soddisfacente la qualità della didattica, intesa come qualità dei
docenti, maggiori sono i risultati ottenuti (p < 0,001);

•

più è giudicata soddisfacente l’adeguatezza del carico didattico maggiore è il
successo universitario (p < 0,001);

•

più è giudicata soddisfacente la comunicazione tra docenti e studenti maggiore è il
successo accademico (p < 0,001);

•

più è giudicata soddisfacente l’organizzazione della didattica maggiori sono i
risultati ottenuti all’università (p < 0,02).

E’ verificata l’ipotesi che la percezione di adeguatezza degli aspetti organizzativi del corso
(verosimilmente corrispondenti ad una reale efficienza del corso stesso) è correlata con il rendimento.
Quanto alla relazione causale fra questi due eventi, si può ipotizzare che l’efficienza
favorisca il rendimento, ma è anche da considerare che – reciprocamente – chi riesce
meglio negli studi tende a valutare meglio la struttura in cui studia.
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Tabella 5.5. Livelli di soddisfazione di vari aspetti del corso di laurea.
Nulla

Scarsa

Sufficiente

Buona/Ottima

Non risponde

Rapporto quantitativo docenti/studenti

2,8%

21,2%

46,9%

28,5%

0,5%

Efficacia della didattica
Adeguatezza del carico didattico
Comunicazione docenti/studenti
Organizzazione della didattica

1,3%
4,1%
4,8%
6,3%

12,1%
22,6%
22,2%
29,2%

45,6%
51,0%
45,1%
47,8%

40,3%
21,5%
27,5%
16,0%

0,7%
0,7%
0,5%
0,7%

Tabella 5.6. Differenze nel successo accademico relative ai livelli di soddisfazione per vari aspetti del corso di laurea frequentato.
Nulla

Scarsa

Sufficiente

Buona/Ottima

F (p)

Rapporto quantitativo docenti/studenti

0,54

0,61

0,64

0,69

F = 43,69, p < 0,001

Efficacia della didattica
Adeguatezza del carico didattico
Comunicazione docenti/studenti
Organizzazione della didattica

0,54
0,57
0,55
0,61

0,58
0,59
0,61
0,62

0,64
0,66
0,67
0,65

0,68
0,69
0,68
0,68

F
F
F
F
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= 35,00, p < 0,001
= 47,36, p < 0,001
= 36,44, p < 0,001
= 13,49, p < 0,001

Socializzazione con i colleghi
Per quanto riguarda la socializzazione con i colleghi (Figura 5.8), 18,6% dei
partecipanti dichiara di non frequentarli, il 42,9% dichiara di frequentarli poco, il 29,7%
abbastanza e l’8,7% molto (solo lo 0,1% non risponde alla domanda).
Dai risultati dell’analisi della varianza, emerge che c’è una differenza significativa di
rendimento tra questi gruppi: F = 45,12, p < 0,001. Più si frequentano colleghi e
migliore è il rendimento (p < 0,001), senza differenze tra chi li frequenta ‘abbastanza’ e
chi ‘molto’ (p = 0,146).
Le opportunità di socializzazione all’interno della vita universitaria, comportando verosimilmente
un interscambio di esperienze e un supporto positivo nei momenti di difficoltà, favoriscono il rendimento
accademico.
Figura 5.8. Indice di successo accademico in relazione al grado in cui si frequentano i colleghi.
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Per quanto riguarda la proporzione tra colleghi universitari e altre persone nella
cerchia di amici (Figura 5.9), l’1,0% dei partecipanti dichiara di frequentare solo colleghi
universitari, il 2,8% prevalentemente, il 49,8% dichiara di frequentare sia colleghi
universitari che altre persone e, infine, il 46,8% prevalentemente altre persone; lo 0,2%
non risponde alla domanda. Anche in questo caso, è emersa una differenza significativa
tra i gruppi (F = 24,02, p < 0,001). Le analisi a posteriori indicano che chi frequenta
prevalentemente persone al di fuori dell’università consegue risultati inferiori rispetto a chi frequenta
prevalentemente colleghi universitari o frequenta sia colleghi universitari sia persone al di fuori
dell’università (p < 0,013).
Figura 5.9. Indice di successo accademico in relazione alla proporzione di frequenza di colleghi
universitari e altre persone nella cerchia di amici.
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Infine, per quanto riguarda le differenze nel successo accademico relative
all’appartenenza ad associazioni o gruppi studenteschi, i risultati indicano che non ci
sono differenze tra chi ne fa parte (9,2%) e chi non appartiene a tali associazioni (90,4%,
lo 0,4% dei partecipanti non risponde alla domanda): F = 2,69, p = 0,10.
Aspetti personali
Situazione familiare
La maggior parte dei partecipanti alla ricerca vive con la famiglia di origine (91,1%)
e solo pochi partecipanti vivono con la famiglia che hanno formato durante il periodo di
studi (7,3%) o sono separati o divorziati (0,8%, mentre lo 0,6% dei partecipanti non
risponde alla domanda). I risultati dell’analisi della varianza indicano che la situazione
familiare non ha effetti sul successo accademico (F = 2,16, p = 0,12).
Sempre rispetto alla situazione familiare, i risultati dell’analisi della varianza
indicano che non c’è differenza nel successo universitario tra chi ha figli (3,4%) rispetto a chi non ne
ha (96,3%, lo 0,3% dei partecipanti non risponde alla domanda): F = 3.12, p = 0,08.
Situazione lavorativa
Par quanto riguarda la situazione lavorativa, sono stati presi in considerazione
quattro tipologie di partecipanti: quelli che lavorano a tempo pieno (10,3%), quelli che
hanno lavori occasionali o stagionali (29,1%), quelli che hanno un lavoro part-time
(10,8%) e, infine, quelli che non lavorano (49,9%, lo 0.1% dei partecipanti non risponde
alla domanda). I risultati dell’analisi della varianza (Figura 5.10) indicano che c’è un effetto
significativo della situazione lavorativa sul rendimento: F = 19,20, p < 0,001. In particolare,
risulta all’analisi ‘a posteriori’ che chi lavora a tempo pieno consegue risultati minori
rispetto agli altri tre gruppi (p < 0,001) mentre che chi non ha alcuna occupazione ha un
successo universitario leggermente superiore a chi lavora part-time (p = 0,02).
Figura 5.10. Indice di successo accademico in relazione alla situazione lavorativa.
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Domicilio nel periodo delle lezioni
Durante il periodo delle lezioni, la maggior parte dei partecipanti fa il pendolare
(41,8%), seguono quelli che risiedono nella città in cui studiano (19,2%) e che vivono
nella città in cui studiano senza però avere la residenza (19,2%). Infine, troviamo gli
studenti che sono fuori sede senza però fare i pendolari (10,1%, lo 0,6% non risponde
alla domanda).
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I risultati dell’analisi della varianza, esposti in Figura 5.11, indicano che il domicilio
nel periodo delle lezioni ha un effetto significativo sul rendimento, F = 19,66, p < 0,001.
In particolare, risulta che chi è fuori sede e non fa il pendolare ha risultati inferiori rispetto agli altri
tre gruppi (p < 0,001) e che chi vive nella città in cui studia senza risiedervi ha conseguito
risultati leggermente peggiori rispetto a chi, invece, fa il pendolare (p = 0,005). Fra residenti
e pendolari non ci sono differenze rilevanti, smentendo un luogo comune; solo chi vive l’esperienza
universitaria totalmente da fuori sede trova maggiori difficoltà nel rendimento.
Figura 5.11. Indice di successo accademico in relazione al luogo di domicilio nel periodo delle lezioni.
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Dimensioni personali
Si considerano ora alcune dimensioni personali utili per l’adattamento universitario,
e che possono avere effetto sul successo accademico.
Nella Tabella 5.7 sono presentate le percentuali relative alla valutazione delle varie
dimensioni personali prese in considerazione: le valutazioni sono nel complesso
abbastanza positive.
Le valutazioni sopra indicate sono state articolate tenendo conto anche dell’anno di
corso, in quanto si ipotizza che la consapevolezza – in chi non abbandona durante il
corso di studi - aumenta nel tempo.
Per quanto riguarda le capacità personali, è stato pertanto verificato se la
percentuale di studenti che ne dava una valutazione al livello massimo “buono/ottimo”
variasse in base all’anno di corso. Come si evince dalla Tabella 5.8, con il passare degli anni
aumenta progressivamente il numero di studenti che percepisce buone o ottime le dimensioni di capacità
personale prese in considerazione. La spiegazione possibile è duplice: tale percezione migliora
con il progredire della frequenza dell’Università, e/o sopravvivono agli anni di iscrizione
successivi gli studenti che hanno migliori dimensioni personali utili per lo studio
universitario, intese come capacità di studiare in modo efficace e di usufruire pienamente
dell’offerta formativa e organizzativa dell’Università.
Relativamente alle differenze nel rendimento accademico in base alla valutazione
delle proprie dimensioni personali (Tabella 5.9), i risultati dell’analisi della varianza
indicano che in ogni caso vi sono differenze significative:
•

gli studenti che giudicano buona o ottima la propria abilità nello studio sono
quelli che hanno maggiore successo rispetto agli altri gruppi (p < 0,005);
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•

gli studenti che giudicano buona o ottima la propria possibilità di riuscire nello
studio (quella che in termini psicologici si definisce ‘auto-efficacia’) hanno maggiori
risultati rispetto agli altri gruppi (p < 0,001);

•

quanto più positiva è la valutazione della facilità di utilizzo di un adeguato
metodo di studio, tanto maggiori sono i risultati ottenuti all’università (p <
0,001);

•

quanto migliore è la valutazione della propria capacità di gestire i tempi tanto
maggiore è il successo accademico (p < 0,001);

•

quanto migliore è la valutazione della propria capacità di pianificare lo studio,
tanto più elevati sono i risultati ottenuti all’università (p < 0,001);

•

gli studenti che giudicano buona o ottima la propria capacità di acquisire
informazioni relative al corso di studi ottengono risultati migliori rispetto agli altri
studenti (p < 0,002);

•

quanto maggiori sono le capacità di fruire pienamente di quanto offre il proprio corso
di studi, tanto maggiore è il successo accademico (p < 0,025);

•

gli studenti che valutano buona o ottima la propria capacità di rispettare gli
aspetti amministrativi sono quelli che ottengono risultati migliori (p < 0,001).

In questo caso non abbiamo ritenuto metodologicamente corretto articolare i dati
per anno di corso, in quanto il rendimento accademico cumula anche quello degli anni
precedenti, per cui i risultati non sarebbero stati omogenei fra i diversi studenti.
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Tabella 5.7. Auto-valutazione delle dimensioni personali.
Nulla

Scarsa

Sufficiente

Buona/Ottima

Non risponde

Abilità di studio

0,3%

6,5%

44,3%

44,5%

4,6%

Possibilità di riuscita nello studio

0,4%

3,8%

36,3%

54,8%

4,8%

Facilità di utilizzo di un adeguato metodo
di studio

0,8%

12,4%

41,3%

40,6%

4,8%

Capacità di gestire i tempi

2,2%

23,5%

41,7%

28,0%

4,6%

Capacità di pianificare lo studio

1,5%

17,6%

42,2%

33,9%

4,9%

0,9%

8,2%

42,2%

43,7%

5,0%

1,7%

17,5%

50,2%

25,7%

4,8%

0,9%

6,8%

28,7%

58,8%

4,8%

Capacità di acquisire informazioni relative
al corso di laurea
Capacità di fruire di quanto offerto dal
corso di studi
Capacità di conoscere e rispettare gli
aspetti amministrativi
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Tabella 5.8. Valutazione delle proprie dimensioni personali a livello “buono/ottimo”, distinte per ogni anno di corso.
1°

2°

3°

1° specialistica,
4° ciclo unico

2° specialistica,
5° e 6° ciclo unico

Abilità di studio

37,2%

43,0%

50,4%

55,2%

64,3%

Possibilità di riuscita nello studio

49,8%

53,8%

61,8%

67,7%

73,7%

Facilità di utilizzo di un adeguato metodo
di studio

32,9%

38,7%

45,8%

56,4%

59,2%

Capacità di gestire i tempi

21,6%

25,8%

30,0%

40,3%

45,5%

Capacità di pianificare lo studio

28,3%

32,0%

35,8%

46,2%

53,1%

40,9%

43,0%

47,3%

54,1%

56,5%

24,3%

23,5%

28,7%

34,8%

33,7%

58,6%

63,0%

62,1%

64,2%

68,8%

Capacità di acquisire informazioni relative
al corso di laurea
Capacità di fruire di quanto offerto dal
corso di studi
Capacità di conoscere e rispettare gli
aspetti amministrativi
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Tabella 5.9. Differenze nel successo accademico relative alla valutazione delle dimensioni personali.
Nulla

Scarsa

Sufficiente

Buona/Ottima

F (p)

Abilità di studio

0,54

0,42

0,59

0,73

F = 307,51, p < 0,001

Possibilità di riuscita nello studio

0,50

0,39

0,58

0,71

F = 267,34, p < 0,001

Facilità di utilizzo di un adeguato metodo
di studio

0,43

0,49

0,61

0,73

F = 275,22, p < 0,001

Capacità di gestire i tempi

0,47

0,52

0,64

0,77

F = 366,57, p < 0,001

Capacità di pianificare lo studio

0,48

0,53

0,63

0,74

F = 228,57, p < 0,001

0,55

0,58

0,62

0,68

F = 38,87, p < 0,001

0,51

0,58

0,65

0,69

F = 51,02, p < 0,001

0,59

0,60

0,62

0,66

F = 14,20, p < 0,001

Capacità di acquisire informazioni relative
al corso di laurea
Capacità di fruire di quanto offerto dal
corso di studi
Capacità di conoscere e rispettare gli
aspetti amministrativi
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È stata anche analizzata la relazione tra la soddisfazione ‘soggettiva’ per i risultati accademici fino
ad ora raggiunti all’università e il successo accademico effettivo. I risultati indicano che vi è una relazione
positiva anche se meno elevata di quanto ci si potrebbe aspettare (r = 0,53, p < 0,001): quanto maggiore è il successo
accademico, tanto superiore è la soddisfazione per i risultati ottenuti.
Relativamente alla relazione tra interesse per il percorso di studi intrapreso e successo
accademico, i risultati indicano che vi è una correlazione positiva, anche se non molto elevata (r = 0,26,
p < 0,001): quanto maggiore è l’interesse per il percorso di studi intrapreso, tanto superiore è il successo ottenuto
all’università, però la bassa entità della correlazione lascia spazio a riflessioni sui possibili effetti della scarsa congruenza
fra l’effettivo interesse e ciò che si decide di studiare.
Partecipazione a programmi Erasmus
Solo l’1,2% studenti hanno partecipato ad un programma Erasmus e, come appare dalla Figura
5.12, questi studenti ottengono un successo accademico superiore rispetto a chi, invece non ha
partecipato (97,6%, l’1,2 non risponde alla domanda): F = 31,71, p < 0,001. Si conferma il valore positivo
dell’esperienza internazionale, anche se in questo caso la relazione è interpretabile come biunivoca: spesso sono proprio gli
studenti migliori che in prevalenza affrontano questa esperienza sentendosene in grado, e comunque ne traggono maggiori
vantaggi.
Figura 5.12. Indice di successo accademico in relazione alla partecipazione a programmi Erasmus.
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Acquisizione delle informazioni sul corso di studi
La maggior parte degli studenti reperisce informazioni sul sito web della facoltà (62,9%), seguono
quelli che acquisiscono informazioni dai colleghi (18,6%), dagli avvisi in bacheca (8,0%), dal personale
di segreteria o dai tutor (2,7%) e sul bollettino del corso (0,4%; il 7.3% dei partecipanti non risponde
alla domanda).
I risultati dell’analisi della varianza indicano che il modo in cui si acquisiscono informazioni sul
corso di studi influenza il rendimento accademico: F = 4,10, p = 0,003. Come appare dalla Figura 5.13,
gli studenti che acquisiscono informazioni tramite il personale di segreteria o i tutor – quindi in forma diretta - sono quelli
che hanno un maggiore successo accademico (p < 0,001).

Figura 5.13. Indice di successo accademico in relazione alla modalità di acquisizione di informazioni sul corso di studi.
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Sito web della facoltà

Differenze relative al livello del corso.
Verifichiamo ora l’esistenza di relazioni specifiche fra le variabili esaminate.
La prima riguarda possibili variazioni rispetto alla appartenenza ad un corso di laurea triennale o
specialistico.
Confrontando questi due sottogruppi mediante il test t di Student per campioni indipendenti, si
ottengono i seguenti risultati.
Rispetto alla soddisfazione relativa al corso frequentato (tab. 5.10), le differenze fra i due livelli
sono a vantaggio della laurea specialistica, nella quale la valutazione risulta migliore. Il livello di
significatività è però raggiunto solo per il rapporto quantitativo docenti/studenti, ritenuto più
soddisfacenti al secondo livello.
E’ risultata significativa la differenza fra i due livelli in relazione al grado di interesse del corso: gli
studenti della laurea specialistica hanno un grado di interesse superiore (Media = 8,36, D.S. = 1,59) rispetto a quelli
della triennale (Media = 8,09, D.S. = 1,70; t= 4,96, p<0,001); l’interesse verso ciò che si decide di studiare
evidentemente cresce parallelamente al positivo avanzamento e affinamento degli studi, almeno negli studenti che
proseguono gli studi fino al livello superiore.
Tabella 5.10. Differenze nella soddisfazione rispetto al corso frequentato fra i due livelli di laurea.

a. Rapporto quantitativo
docenti/studenti
b. Efficacia della didattica (qualità dei
docenti)
c. Adeguatezza del carico didattico
(impegno complessivamente richiesto)
d. Comunicazione docenti/studenti
e. Organizzazione della didattica

Laurea triennale
M
D.S.
2,98
0,78

Laurea specialistica
M
D.S.
3,13
0,79

3,27

0,71

3,30

0,72

2,89

0,77

2,91

0,79

2,96
2,73

0,82
0,79

3,01
2,77

0,85
0,79

Significatività
t
p
-4,90

<0,001

-1,06

0,29

-0,63

0,53

-1,48
-1,31

0,14
0,19

Le differenze nella valutazione di dimensioni personali dello studente (tab. 5.11) sono molto
marcate, tutte a favore del secondo livello: il profilo di studente che emerge nella laurea specialistica è di una
maggiore competenza in tutte le variabili personali considerate: frutto di un proficuo apprendimento durante il
primo livello, ma anche del fatto che si tratta degli studenti che sono stati capaci di proseguire negli
studi, proprio sfruttando al meglio le competenze possedute.
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Tabella 5.11. Differenze nella valutazione delle dimensioni personali tra i due livelli di laurea.

a. Abilità di studio, in relazione alle
richieste del corso di laurea
b. Possibilità di riuscita nello studio
universitario
c. Facilità nell'utilizzo di un adeguato
metodo di studio
d. Capacità di gestire i tempi nel
frequentare e nel preparare gli esami
e. Capacità nella pianificazione dello
studio
f. Capacità di acquisire informazioni sul
corso di studio frequentato
g. Capacità di fruire pienamente di ciò
che il Suo corso di studio offre
h. Capacità di conoscere e rispettare gli
aspetti amministrativi (scadenze,
iscrizione, prenotazione esami, etc.)

Laurea triennale
M
D.S.
3,34
0,64

Laurea specialistica
M
D.S.
3,57
0,56

3,48

0,62

3,68

0,51

3,20

0,73

3,52

0,61

2,92

0,79

3,25

0,74

3,07

0,77

3,35

0,73

3,34

0,68

3,44

0,68

3,01

0,74

3,14

0,70

3,50

0,68

3,56

0,67

Significatività
t
p
-8,93

<0,001

-8,55

<0,001

-11,21

<0,001

-10,23

<0,001

-8,86

<0,001

-3,35

<0,001

-3,91

<0,001

-1,83

<0,001

Invece, né la residenza (in sede, fuori sede, o pendolari), né la frequenza di associazioni
universitarie risultano differire significativamente nei due livelli di laurea (test chi quadrato, p > 0,05).
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Differenze relative alla condizione lavorativa.
Sono state analizzate alcune differenze relative alla condizione lavorativa dello studente.
Le differenze rispetto al livello di laurea (tab. 5.12) sono statisticamente significative (chi quadrato
= 58,36, p<0,001). Il lavoro contemporaneo alla laurea (specie se a tempo pieno, ma anche part-time) è
svolto in misura minore nel ciclo unico rispetto alle lauree triennali e specialistica.
Tabella 5.12. Condizione lavorativa in relazione al livello di corso di laurea frequentato.
Corso di laurea
Triennale
Specialistico
Ciclo unico
Totale

Tempo pieno
10,93%
12,62%

2,40%
10,28%

LAVORO
Occasionale
Part-time
29,55%
11,36%
30,96%
9,58%
28,17%
7,21%
29,70%
10,47%

Nessuno
48,17%
46,85%

62,23%
49,56%

Totale
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Le differenze relative al grado di soddisfazione (fig. 5.14) sono significative (F = 8,79, p<0,001).
La soddisfazione è maggiore in chi non lavora contemporaneamente allo studio, minore in assoluto negli studenti
lavoratori part-time, più bassa ancora rispetto a quelli che lavorano a tempo pieno (che usufruiscono di maggiori garanzie
rispetto al diritto allo studio).
Figura 5.14. Grado di soddisfazione in relazione alla condizione lavorativa.
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±0,10
±0,06
±0,10
±0,04

4. Nessuno

Anche le differenze relative alla condizione lavorativa riguardo al grado di interesse (fig. 5.15)
sono statisticamente significative, anche se con una minore dimensione di effetto (F = 3,20, p=0,02).
L’interesse è maggiore negli studenti non lavoratori, mentre fra le altre categorie le differenze sono molto ridotte.
Figura 5.15. Grado di interesse in relazione alla condizione lavorativa.
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4. Nessuno

Differenze relative alla condizione di residenza.
Le differenze relative alla condizione di residenza o meno nella sede del corso universitario, o di
pendolarità, sono state esaminate in relazione al livello di laurea e al grado di soddisfazione e di
interesse.
Le differenze rispetto al corso di laurea (tab. 5.13) evidenziano significatività connesse ad una
maggiore residenzialità nella sede del corso degli studenti del ciclo unico, tra i quali è molto scarsa
rispetto agli altri sottogruppi la tendenza a studiare completamente da fuori sede (chi quadrato = 22.71,
p<0,001). Associato ai dati già considerati sulla posizione lavorativa, il profilo dello studente a ciclo unico (qui
essenzialmente del corso di laurea in medicina) è tipico di un impegno di frequenza superiore e quindi poco compatibile con
lavori esterni o “studio a distanza”.
Tabella 5.13. Condizione di residenza in relazione al livello di corso di laurea frequentato.
Corso di laurea
Triennale
Specialistico
Ciclo unico
Totale

Residenza
nella sede
del corso
27,86%
29,74%

31,07%
28,67%

RESIDENZA
Domicilio Fuori sede Fuori sede Totale
nella sede
pendolare non pendolare
del corso
19,32%
41,44%
11,38% 100,00%
17,10%
43,09%
10,07% 100,00%
18,60%
45,73%
4,60% 100,00%
18,74%
42,32%
10,27% 100,00%

Nella figura 5.16 sono esposte le significative differenze relative alla condizione di residenza
rispetto al livello di soddisfazione (F = 8,68, p<0,001). I più soddisfatti dei risultati ottenuti sono i fuori sede che
frequentano da pendolari: il loro grado di soddisfazione è superiore a quella di chi risiede nella sede del corso, mentre i
meno soddisfatti sono i fuori sede non pendolari, che studiano frequentando di meno la sede universitaria.
Figura 5.16. Grado di soddisfazione in relazione alla condizione di residenza.
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6,80 ±0,06
6,72 ±0,07
6,97 ±0,05
6,45 ±0,10

4. Fuori sede non
pendolare

Molto rilevanti anche le differenze trovate nella relazione fra condizione di residenza e grado di
interesse (fig. 5.17; F = 3,52, p<0,01)
L’interesse verso il corso è maggiore negli studenti che scelgono di abitare nella sede del corso, pur non essendovi
residenti; mentre paradossalmente proprio chi è residente pare meno interessato: forse perché ha scelto in base al fatto che il
corso si trovasse nella sua città. Minore anche l’interesse in chi studia da fuori sede non pendolare.
Figura 5.17. Grado di interesse in relazione alla condizione di residenza.
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Differenze relative alla condizione di residenza e tipologia di laurea frequentata.
Sia nel caso per la soddisfazione per i risultati accademici ottenuti all’università sia per l’interesse per il
corso di studi intrapreso, sono state analizzate le differenze rispetto alla condizione di residenza,
separatamente per gli studenti iscritti ad un corso di laurea triennale e per quelli iscritti ad un corso di
laurea specialistica.
Nella figura 5.18 sono esposte differenze relative alla condizione di residenza rispetto al livello di
soddisfazione per i due tipi di studenti. Sia per gli studenti iscritti alla laurea triennale (F = 13,54,
p<0,001) sia per quelli iscritti alla laurea specialistica (F = 2,67, p<0,05) sono emerse differenze
significative. Per quanto riguarda gli studenti iscritti ad una laurea triennale, i più soddisfatti dei risultati
raggiunti in ambito accademico sono i pendolari, mentre i meno soddisfatti sono gli studenti fuori sede
(p<0,01). Per quanto riguarda, invece, gli studenti iscritti ad una laurea specialistica, dai risultati è
emerso che gli studenti che risiedono nella sede di studio sono più soddisfatti dei risultati raggiunti
rispetto agli altri gruppi (p<0,05)
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Figura 5.18. Grado di soddisfazione in relazione alla condizione di residenza: confronto fra studenti iscritti ad un corso
di laurea triennale o specialistica.
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Per riguarda l’interesse per il percorso di studi intrapreso (figura 5.19), sono risultate differenze
significative per gli studenti iscritti ad un corso di laurea triennale (F = 2,90, p<0,05), ma non per quelli
iscritti ad un corso di laurea specialistica (F = 1,69, ns). Per gli studenti iscritti ad un corso di laurea
triennale, dai risultati è emerso che gli studenti più interessati al percorso di studi intrapreso risultano
essere quelli non residenti (p<0,05)
Figura 5.19. Grado di interesse in relazione alla condizione di residenza: confronto fra studenti iscritti ad un corso di
laurea triennale o specialistica.
10
9

7,99

8,19

8,13

8,26

7,98

8

8,52

8,32

8,51

7
6
5
4
3
2
1

Triennale
Residente

Specialistica

Non residente

Pendolare

Grado di interesse

50

Fuori sede

Differenze relative alla esperienza di non aver superato le prove di accesso a corsi a numero programmato.
Una categoria di studenti che trova potenziali difficoltà nel percorso di studi è quella costituita da
quanti avevano sostenuto la prova per accedere a corsi a numero programmato (per esempio,
medicina) ed hanno dovuto poi ripiegare su altri corsi.
La media dell’indice di successo accademico di questi studenti è significativamente inferiore a
quella generale (0,58 contro 0,65 dell’intero campione) come pure il grado di soddisfazione (6,20
contro 6,80) e di interesse (7,44 contro 8,22 del campione complessivo).
Tutte queste differenze sono statisticamente significative (p<0,001); esse indicano che chi sceglie un
corso diverso da quello inizialmente scelto, avendo subìto la frustrazione di non aver potuto accedere al corso desiderato,
studia in una condizione di minore interesse e motivazione, con conseguente minore rendimento e soddisfazione.
Va però tenuto conto del fatto che questi studenti potrebbero essere effettivamente meno dotati,
e questo incide comunque sull’adattamento al contesto universitario e sul rendimento accademico.
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Analisi di ipotesi causali.
Infine, abbiamo verificato alcune ipotesi di causalità relative alla soddisfazione dei risultati
ottenuti e al successo accademico (misurato mediante l’indice già descritto che pondera il numero di
esami effettuati rispetto a quelli da sostenere e la media dei voti). E’ stata utilizzata una analisi
multivariata (regressione multipla stepwise) sul campione la cui numerosità è indicata nel cap. 4.
Per quanto riguarda la soddisfazione personale, l’analisi ha preso in considerazione anzitutto la
valutazione relativa ad aspetti dell’organizzazione dell’Università. I risultati, esposti nella tab. 5.14,
mostrano che i migliori predittori della soddisfazione sono nell’ordine: l’adeguatezza delle aule e dei laboratori, i servizi
di orientamento e di supporto, l’efficienza delle segreterie (significatività < 0,05) seguiti dall’assistenza dei tutor, che
non risulta statisticamente significativa (anche perché tale assistenza è oggettivamente limitata e dunque
poco conosciuta e apprezzata).
Tabella 5.14. Predittori della soddisfazione dello studente: valutazione di aspetti dell’organizzazione dell’Università

Predittore
Adeguatezza di aule e laboratori
Servizi di orientamento
Servizi di supporto orientativo
Efficienza dei servizi di segreteria
Assistenza dei tutor,
supporto all’apprendimento

Coefficiente
standardizzato

t

p

0,09
0,14
0,09
0,06
0,04

3,08
3,05
2,62
2,26
1,40

<0,001
<0,001
0,01
0,02
0,16

Una seconda analisi di regressione stepwise ha considerato le variabili relative alla valutazione del
funzionamento dello specifico corso frequentato dallo studente (tab. 5.15). Tutte le variabili risultano
predittive della soddisfazione (p<0,001), nell’ordine: l’efficacia della didattica, l’adeguatezza del carico didattico richiesto,
il rapporto numerico docenti/studenti e qualità della comunicazione fra gli stessi.
Tabella 5.15. Predittori della soddisfazione dello studente: valutazione di aspetti del funzionamento del Corso di Laurea

Predittore

Coefficiente
standardizzato

t

p

Efficacia della didattica (qualità dei
docenti)
Adeguatezza del carico didattico
(impegno complessivamente richiesto)
Rapporto quantitativo docenti/studenti
Comunicazione docenti/studenti

0,16

9,51

<0,001

0,14

8,64

<0,001

0,14
0,14

8,59
7,98

<0,001
<0,001

Una terza analisi relativa sempre alla soddisfazione, condotta sempre con lo stesso metodo,
riguarda le dimensioni personali, auto-valutate dallo studente (tab. 5.16).
In questo caso cinque variabili risultano predire significativamente la soddisfazione: nell’ordine di
significatività, la capacità di rispondere alle richieste del corso di laurea frequentato, e quindi di riuscire nello studio, di
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gestire i tempi di frequenza e preparazione degli esami, di usare un appropriato metodo di studio, di saper usufruire di ciò
che il corso offre.
Tabella 5.16. Predittori della soddisfazione dello studente: valutazione di dimensioni personali

Predittore
Abilità di studio, in relazione alle
richieste del corso di laurea
Possibilità di riuscita nello studio
universitario
Capacità di gestire i tempi nel
frequentare e nel preparare gli esami
Facilità nell'utilizzo di un adeguato
metodo di studio
Capacità di fruire pienamente di ciò che
il Suo corso di studio offre

Coefficiente
standardizzato

t

p

0,19

8,78

<0,001

0,17

8,24

<0,001

0,17

7,37

<0,001

0,09

4,26

<0,001

0,05

3,12

<0,001

Gli unici aspetti dell’organizzazione dell’Università che, se positivamente percepiti dagli studenti, risultano in
grado di predire la soddisfazione sono i servizi di orientamento (tab. 5.17).
Tabella 5.17. Predittori della soddisfazione dello studente: valutazione di aspetti dell’organizzazione dell’Università

Predittore
Servizi di orientamento
Servizi di supporto

Coefficiente
standardizzato

t

p

0,14
0,08

2,32
1,62

0,02
0,11

Se questi sono i predittori della soddisfazione dello studente, lo sono analogamente del successo
in termini di esami e votazione?
I predittori significativi del successo riguardanti il funzionamento dello specifico corso di laurea sono, nell’ordine, la
percezione di un carico di studio adeguato, il rapporto quantitativo docenti/studenti e la comunicazione fra di essi, e la
qualità dei docenti stessi (tab. 5.18).
Tabella 5.18. Predittori del successo accademico: valutazione di aspetti del funzionamento del Corso di Laurea

Predittore

Coefficiente
standardizzato

t

p

Adeguatezza del carico didattico
(impegno complessivamente richiesto)
Rapporto quantitativo docenti/studenti
Efficacia della didattica (qualità dei
docenti)
Comunicazione docenti/studenti

0,11

5,65

<0,001

0,08
0,07

3,82
3,18

<0,001
<0,001

0,05

2,37

<0,02
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Infine, fra le dimensioni personali che facilitano il successo accademico sono la capacità di gestire i tempi di
frequenza e preparazione degli esami, la capacità di studio, l’uso di un metodo adeguato e la capacità di pianificazione
(tab. 5.19).
Tabella 5.19. Predittori del successo accademico: valutazione di dimensioni personali

Predittore
Capacità di gestire i tempi nel
frequentare e nel preparare gli esami
Possibilità di riuscita nello studio
universitario
Abilità di studio, in relazione alle
richieste del corso di laurea
Facilità nell'utilizzo di un adeguato
metodo di studio
Capacità di pianificare lo studio

Coefficiente
standardizzato

t

p

0,25

10,69 <0,001

0,13

6,13

<0,001

0,13

5,85

<0,001

0,05

2,23

0,03

0,04

1,87

0,06
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6. I RISULTATI DELLA RICERCA: STUDENTI DI SUCCESSO E STUDENTI ‘IN RITARDO’11

L’analisi delle interviste condotte via web o telefono, presentata nella sezione precedente, ha
fornito un interessante quadro, su un ampio e articolato campione, delle variabili che influiscono sulla
carriera accademica degli studenti.
Ricordiamo quanto già detto in precedenza: la procedura seguita – nell’impossibilità di avvalersi
in modo attendibile dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti, i cui indirizzi e-mail e telefonici sono di
difficile reperibilità e spesso incompleti o non aggiornati – si è avvalsa della collaborazione volontaria
degli studenti che è stato possibile raggiungere; esiste dunque un possibile bias in quanto chi ha
risposto, e ha risposto in modo completo, è presumibilmente uno studente disponibile, motivato ed
efficiente.
Per far fronte a questo bias (peraltro inevitabile in indagini di questo tipo) abbiamo condotto una
verifica ulteriore, utilizzando un questionario ridotto rispetto a quello somministrato via CAWI o
CATI, ma col metodo dell’intervista face-to-face, avvalendosi di un campione più ristretto anche se
sufficientemente ampio ma scelto in modo mirato, in modo che fosse composto da:
- un gruppo di studenti ‘in regola’ , iscritti all’ultimo anno del proprio corso di laurea, che
hanno dato tutti o quasi gli esami previsti e/o laureandi in una prossima sessione: n=425
(59,9%)
- un gruppo di studenti ‘in ritardo’ in quanto ripetenti o fuori corso da almeno due anni:
n=284 (40,1%).
Trattandosi di un campionamento ‘ad hoc’ sono state prese in considerazione anche le variabili:
- ‘livello del corso’ (triennale / magistrale);
- collocazione geografica delle università di provenienza (Nord e Sud Italia)
- tipologia di Università (Statale / Non statale)
In questo segmento della ricerca sono state incluse infatti - oltre le Università di Milano Statale,
Napoli ‘Federico II’ e Seconda Università, Università della Basilicata e di Catania - anche Università
non statali, sia del Nord che del Sud Italia (Università Cattolica e IULM di Milano, ‘Suor Orsola
Benincasa’ di Napoli e ‘Kore’ di Enna).
Il campione complessivo per questo segmento di ricerca è stato composto da 709 studenti
secondo l’articolazione descritta nel capitolo sul metodo.
Relativamente al genere, 275 (38,4%) sono maschi e 434 (60,5%) femmine.
L’età varia dai 18 ai 45 anni, con una media di 24,17 anni.
In questo capitolo verranno analizzate le differenze fra questi due gruppi ‘estremi’ di studenti.
Sono stati usati per la verifica della significatività statistica delle differenze fra i gruppi il test chi
quadrato o l’analisi di varianza, in relazione alla natura dei dati.
E’ interessante rilevare che nelle interviste dirette le risposte ad alcune domande analoghe a quelle
dell’intervista CAWI / CATI hanno dato risultati medi diversi confermando l’influenza del metodo di
campionamento e di rilevamento dei dati sulle risposte dei soggetti.

11

A cura di Santo Di Nuovo e Zira Hichy. Le interviste nelle diverse sedi universitarie sono state compiute e codificate da
Ilaria Anzoise, Roberta Dell’Acqua, Silvia Elastico, Alessia Passanisi e Irene Sapienza.
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Come si evince dalla Tabella 6.1, in generale, la maggior parte degli studenti hanno frequentato
vari tipi di liceo piuttosto che altri istituti; la percentuale di studenti di successo provenienti dai licei è
significativamente superiore (chi quadrato = 15,71 p <.001), per cui la provenienza da un istituto diverso dal
liceo configura un fattore di rischio di insuccesso.
Tabella 6.1. Studenti di successo e in ritardo per tipo di scuola superiore frequentata.
Percentuali per colonna e per riga (corsivo).
Studenti
Di successo

Scuola
superiore
frequentata

Liceo

342
(81,24%)

Altro Istituto

79
(18,76%)

Totale

In ritardo
185
(67,77%)

(64,90%)

527
(75,94%)
(35,10%)

88
(32,23%)
(47,31%)

421
(100%)

(60,66%)

Totale

167
(24,06%)
(52,69%)

273
(100%)

(39,34%)

694
(100%)

(100%)
(100%)
(100%)

Anche per quanto riguarda il voto di maturità (Tabella 6.2), dai risultati emerge una differenza tra
gli studenti di successo e quelli in ritardo [F (1,696) = 8,62, p = 0,003]: gli studenti di successo hanno avuto
una votazione al diploma significativamente superiore rispetto agli studenti in ritardo.

Tabella 6.2. Differenza tra gli studenti di successo e studenti in ritardo relative al voto di maturità.
Studenti di successo
Media
Voto di maturità
85,50
F (1,696) = 8,62, p = 0,003

Studenti in ritardo

Deviazione
standard

Media

Deviazione
standard

10,84

83,07

10,43

In entrambi i gruppi la maggior parte degli studenti sono pendolari o abitano nella sede
universitaria, mentre solo una piccola parte risiedono fuori sede; le differenze fra i due gruppi di
successo o in ritardo non sono però statisticamente significative (chi quadrato = 3,69, p =0,16), per cui la
condizione di pendolare o fuori sede non pare costituire – come spesso si crede - un fattore di rischio di insuccesso (Tabella
6.3).
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Tabella 6.3. Studenti di successo e in ritardo in base alla condizione.
Percentuali per colonna e per riga (corsivo).
Studenti
Di successo
In sede

157
(37,12%)

Pendolare

194
(45,86%)

Fuori sede

72
(17,02%)

Totale

423
(100%)

In ritardo
93
(32,86%)

250
(35,41%)

(62,80%)

(100%)

(37,20%)
126
(44,52%)

320
(45,33%)

(60,63%)

(100%)

(39,37%)
64
(22,61%)

136
(19,26%)

(52,94%)

(59,92%)

Totale

(100%)

(47,06%)
283
(100%)

(40,08%)

706
(100%)

(100%)

Infine, rispetto all’attività lavorativa, in entrambi i gruppi, la maggior parte degli studenti non
svolge alcuna attività lavorativa o lo fa solo occasionalmente (tabella 6.4); tuttavia, tra gli studenti di
successo prevalgono quelli che non lavorano, mentre tra gli studenti in ritardo sono in numero
maggiore quelli che svolgono un’attività lavorativa saltuaria (chi quadrato = 10,54 p <0,02). La condizione
di lavoratore saltuario è a rischio di insuccesso accademico, mentre non sembra esserlo quella di lavoro strutturato.
Tabella 6.4. Studenti di successo e in ritardo in base alla condizione lavorativa.
Percentuali per colonna e per riga (corsivo).
Studenti
Condizione lavorativa:

Di successo

Nessuna

203
(47,76%)

Saltuaria

181
(42,59%)

Strutturata part-time

35
(8,24%)

Strutturata tempo pieno

6
(1,41%)

Totale

425
(100%)

In ritardo
106
(37,46%)

(65,70%)

309
(43,64%)
(34,30%)

152
(53,71%)
(54,35%)

333
(47,03%)
(45,65%)

24
(8,48%)
(59,32%)

59
(8,33%)
(40,68%)

1
(0,35%)
(85,71%)

(60,02%)

Totale

7
(0,99%)
(14,29%)

283
(100%)
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(39,98%)

708
(100%)

(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)

Soddisfazione rispetto alle conoscenze e alle competenze possedute al momento dell’iscrizione
Per verificare l’esistenza di differenze rispetto al grado di soddisfazione relativo alle conoscenze
possedute al momento dell’iscrizione, è stata effettuata un’analisi della varianza con due fattori: tipo di
studente (di successo vs in ritardo) e scuola superiore frequentata (liceo vs altro istituto). I risultati,
esposti in Figura 6.1, indicano che l’interazione fra i due fattori non è significativa [F = 1,05, ns];
risultano però significativi entrambi gli effetti principali [F > 21,70, p < 0,001]. Gli studenti che provengono
dal liceo pensano di aver ricevuto una preparazione migliore, rispetto agli studenti degli altri istituti, e gli studenti di
successo considerano la preparazione ricevuta migliore rispetto agli studenti in ritardo.
Figura 6.1. Livello medio di soddisfazione rispetto alle conoscenze possedute al momento dell’iscrizione, per studenti di
successo e in ritardo e per tipo di scuola superiore di provenienza.
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Congruenza tra il tipo di scuola superiore e il corso universitario frequentato
Anche in questo caso i risultati dell’analisi di varianza fanno registrare un interazione non
significativa tra i fattori (F < 1), mentre sono significativi entrambi gli effetti principali [F > 8,13, p <
0,01]. Gli studenti di successo pensano che ci sia maggiore congruenza tra il tipo di scuola superiore frequentata e la
facoltà scelta rispetto agli studenti in ritardo; gli studenti provenienti dai licei pensano che ci sia maggiore congruenza tra il
tipo di scuola superiore frequentata e la facoltà scelta rispetto agli studenti provenienti dagli altri istituti (fig. 6.2).

Figura 6.2. Livello medio di percezione di congruenza tra il tipo di scuola superiore e il corso universitario frequentato, in
relazione alla condizione di studenti di successo e in ritardo ed al tipo di scuola superiore di provenienza.
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Soddisfazione rispetto alle conoscenze acquisite all’Università
Entrambi i gruppi giudicano mediamente abbastanza buone le conoscenze e le competenze
acquisite nello studio universitario (fig. 6.3); tuttavia, gli studenti di successo sono più soddisfatti rispetto a
quanto hanno appreso all’Università a confronto degli studenti in ritardo [F = 131,08, p < 0,001].
Figura 6.3. Relazione al livello medio di soddisfazione rispetto alle conoscenze acquisite all’università, in relazione alla
condizione degli studenti, di successo e in ritardo.
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Soddisfazione rispetto ai risultati ottenuti all’università
Come appare dalla Figura 6.4, gli studenti di successo sono più soddisfatti dei risultati ottenuti rispetto agli
studenti in ritardo [F = 273,88, p < 0,001]. E un risultato certamente scontato, che serve da verifica della
attendibilità e della coerenza interna delle risposte.

Figura 6.4. Livello medio di soddisfazione rispetto ai risultati ottenuti all’università, in relazione alla condizione degli
studenti, di successo e in ritardo.
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Interesse rispetto al percorso di studi intrapreso e frequentato.
Entrambi i gruppi trovano abbastanza interessante il corso di studi che hanno scelto e stanno
frequentando (fig. 6.5), tuttavia, gli studenti di successo si dichiarano più interessati rispetto agli studenti in ritardo
[F = 140,75, p < 0,001].
Figura 6.5. Livello medio di interesse rispetto al percorso di studi intrapreso e frequentato, in relazione alla condizione
degli studenti, di successo e in ritardo.
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Congruenza tra il corso di studi frequentato e occupazione lavorativa attesa in futuro
I risultati esposti in Figura 6.6 indicano che gli studenti di successo pensano che ci sia più congruenza tra il
corso di studi a cui sono iscritti all’università e le aspettative di occupazione rispetto agli studenti in ritardo [F = 31,52,
p < 0,001].
Figura 6.6. Livello medio di congruenza tra corso di studi frequentato e occupazione lavorativa attesa in futuro, in
relazione alla condizione degli studenti, di successo e in ritardo.
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Soddisfazione relativa a vari aspetti del corso di laurea
Per ognuno dei vari aspetti del corso di laurea presi in considerazione è stata verificata l’esistenza
di differenze tra gli studenti di successo e quelli in ritardo. I risultati dell’analisi della varianza12 sono
riepilogati in Figura 6.7.
- Opportunità di socializzazione. Non sono state rilevate differenze nei due gruppi rispetto
alle opportunità di vita sociale dentro l’università (F < 1). Entrambi i gruppi pensano che gli spazi di
socializzazione messi a disposizione dall’università siano sufficienti (M = 4.24, D.S. = 1.43).
- Efficienza del trasporto pubblico. Entrambi i gruppi pensano che l’efficienza del trasporto
pubblico per recarsi alla sede universitaria sia poco più che sufficiente [F = 1,01, ns].
- Servizi per il diritto allo studio. Entrambi i gruppi pensano che i servizi di diritto alla studio
siano meno che sufficienti, ma tale valutazione è peggiore per gli studenti in ritardo rispetto a quelli di
successo [F = 15,72, p < 0,001].
- Servizi di segreteria. Per quanto riguarda i servizi di segreteria non ci sono differenze tra i due
gruppi: entrambi giudicano meno che sufficiente l’efficienza di tali servizi (F < 1).
- Adeguatezza delle strutture. Non sono state rilevate differenza tra i due gruppi rispetto alla
soddisfazione per le strutture (F < 1): sia gli studenti di successo sia quelli in ritardo giudicano appena
sufficienti le aule e i laboratori messi a disposizione dalla propria università (M = 4,12, D.S. = 1,42).
- Servizi di orientamento. Non sono state rilevate differenze tra gli studenti di successo e gli
studenti in ritardo rispetto alla soddisfazione per i servizi di orientamento (F < 1): entrambi i gruppi
giudicano insufficiente il servizio di orientamento della propria università (M = 3,61, D.S. = 1,52).
- Attività di tirocinio/stages. Gli studenti di successo pensano che le attività di tirocinio/stage siano
sufficientemente soddisfacenti, mentre gli studenti in ritardo le giudicano meno che sufficienti [F = 4,81, p = 0,03].
- Servizio di tutorato. Entrambi i gruppi giudicano i servizi di tutorato non sufficienti; tale valutazione è
peggiore per gli studenti in ritardo [F = 6,23, p = 0,01].
- Organizzazione della didattica. Gli studenti di successo hanno una valutazione della didattica superiore
rispetto agli studenti in ritardo [F = 23,91, p < 0,001].
- Comunicazione docenti/studenti. Gli studenti di successo giudicano più che sufficiente la
comunicazione tra docenti e studenti, mentre gli studenti in ritardo pensano che non ci sia abbastanza
comunicazione tra docenti e studenti [F = 47,72, p < 0,001].
- Adeguatezza del carico didattico. Gli studenti di successo pensano che il carico didattico sia più
adeguato rispetto agli studenti in ritardo [F = 40,85 p < 0,001].
- Efficacia della didattica. Sia gli studenti di successo sia gli studenti in ritardo giudicano più
che sufficiente la qualità dei docenti, tuttavia la didattica è giudicata più efficace dagli studenti di successo rispetto
agli studenti in ritardo [F = 41,98, p < 0,001].
- Rapporto quantitativo docenti/studenti. Entrambi i gruppi di studenti giudicano non sufficiente il
rapporto tra numero di docenti e numero di studenti, tuttavia, per gli studenti in ritardo tale rapporto è meno sufficiente
rispetto agli studenti di successo [F = 23,58, p < 0,001].

12 Si tenga conto che le scale di valutazione (v. appendice) richiedevano un ‘voto’ per ciascuna dimensione da 1 a 7, per cui il
punto intermedio della scala, corrispondente alla valutazione di sufficienza, è 4.
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Figura 6.7. Livello medio di soddisfazione relativa a vari aspetti del corso di laurea, in relazione alla condizione degli
studenti di successo e in ritardo.
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Rapporti con i colleghi
Sono stati presi in considerazione due aspetti del rapporto con i colleghi: quanto spesso si
frequentano colleghi al di fuori dell’università e la proporzione tra colleghi dell’università e altre
persone nella cerchia di amici.
Per quanto riguarda il primo aspetto (Figura 6.8), i risultati indicano che gli studenti di successo
frequentano colleghi al di fuori dell’università maggiormente rispetto agli studenti in ritardo [F = 14,49, p < 0,001].
Figura 6.8. Livello medio di frequenza di colleghi al di fuori dell’università, in relazione alla condizione degli studenti, di
successo e in ritardo.
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Per quanto riguarda, invece, la proporzione di colleghi universitari e altre persone nella cerchia di
amici, i risultati esposti in Figura 6.9 indicano che per entrambi i gruppi nella cerchia di amici ci sono pochi
colleghi universitari, anche se questi sono un po’ più presenti tra gli amici degli studenti di successo [F = 23,01, p <
0,001].

Figura 6.9. Proporzione di colleghi e altre persone nella cerchia di amici, in relazione alla condizione degli studenti, di
successo e in ritardo.
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Dimensioni personali
Per ognuna delle dimensioni personali prese in considerazione è stata verificata l’esistenza di
differenze tra gli studenti di successo e studenti in ritardo. I risultati dell’analisi della varianza indicano
che in ogni caso la differenza tra i due gruppi (Figura 6.10) è risultata significativa [gli F hanno tutti una
p < 0,001]. Esaminiamo una per una le diverse dimensioni.
- Capacità di conoscere e rispettare gli aspetti amministrativi. I risultati indicano che gli
studenti di successo conoscono e rispettano le scadenze amministrative più degli studenti in ritardo.
- Capacità di fruire pienamente di ciò che il corso di studi offre. Entrambi i gruppi sono in
grado di fruire in maniera sufficiente di ciò che il corso di studi offre loro, ma gli studenti di successo
sfruttano le opportunità in misura maggiore rispetto agli studenti in ritardo.
- Capacità di acquisire informazioni sul corso di studi frequentato. Gli studenti di successo
hanno maggiori capacità di acquisire informazioni sul corso di studi, rispetto agli studenti in ritardo.
- Capacità nella pianificazione dello studio. I risultati relativi a questo aspetto indicano che gli
studenti di successo hanno una buona capacità di pianificazione dello studio, mentre gli studenti di successo hanno
capacità meno che sufficienti.
- Capacità di gestire i tempi nella frequenza e preparazione degli esami. Anche in questo
caso, gli studenti di successo mostrano di saper gestire il tempo dedicato allo studio in maniera migliore rispetto agli
studenti in ritardo.
- Facilità di usare un adeguato metodo di studio. I risultati indicano che gli studenti di successo
pensano di usare più facilmente un metodo di studio adeguato rispetto agli studenti in ritardo.
- Capacità di superare interferenze emotive nello studio e negli esami. Anche in questo
caso, i risultati indicano che gli studenti di successo superano meglio le interferenze emotive rispetto agli studenti
in ritardo.
- Possibilità di riuscita negli studi. Gli studenti di successo, più degli studenti in ritardo,
credono nelle loro possibilità di riuscita nello studio.
- Abilità di studio, in relazione alle richieste del corso di laurea. Anche in questo caso, gli
studenti di successo ritengono superiore rispetto agli studenti in ritardo la propria abilità di studio rispetto a ciò che il
corso frequentato richiede.
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Figura 6.10. Livello medio di auto-valutazione delle dimensioni personali, in relazione alla condizione degli studenti di
successo e in ritardo.
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7,00

Metodo di studio
L’ultimo aspetto che si è indagato è relativo al metodo di studio. Per ognuno degli items
riguardanti i metodi proposti nel questionario (v. sezione metodologica e appendice) è stata applicata
un’analisi della varianza per verificare l’esistenza di differenze tra studenti di successo e studenti in
ritardo.
I risultati dei confronti (Figura 6.11) e dell’analisi della varianza indicano che:
- Per le strategie “Fare una prova d’esame”,“Evidenziare i punti poco ricordati e concentrare il ripasso su di
essi”, “Ripetere a distanza di tempo”,“Prendere appunti durante lo studio”, “Scrivere a fianco del testo delle idee guida”,
si trovano differenze significative tra i due gruppi [F > 14,46, p < 0,001]: gli studenti di successo usano
tali strategie in misura maggiore rispetto agli studenti in ritardo.
- Per le altre strategie “Controllare che si stia comprendendo il testo”, “Cercare di memorizzare nomi, date o
elementi teorici con qualche trucco mnemonico”, “Farsi schemi e diagrammi” non ci sono, invece, differenze
rilevanti tra gli studenti di successo e quelli in ritardo [F < 1,02, ns].
Figura 6.11. Livello medio di auto-valutazione di singoli aspetti del metodo di studio in relazione alla condizione degli
studenti, di successo e in ritardo.
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Si è anche voluto verificare se tra gli studenti in regola e quelli in ritardo esistono differenze
rispetto alla percezione complessiva di essere in grado di adottare un metodo di studio efficace. Per
fare questo, per ogni partecipante è stata fatta la somma degli otto metodi di studio sopra elencati ed è
stata applicata un’analisi della varianza. Come appare dalla figura 6.12, gli studenti di successo sono
consapevoli, più degli studenti in ritardo, di adottare complessivamente un metodo di studio efficace (F=63,67,
p<0,001).
Figura 6.12. Livello medio di auto-valutazione del metodo di studio complessivamente considerato, in relazione alla
condizione degli studenti, di successo e in ritardo.
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Effetti delle variabili strutturali di quelle personali sul raggiungimento degli scopi.
Si è voluto infine verificare con una analisi complessiva il peso degli effetti delle variabili
personali e di quelle strutturali nel determinare il raggiungimento degli scopi che lo studente si pone
(soddisfazione negli studi).
Per quanto riguarda le variabili personali sono state utilizzate le risposte relative alla percezione di:
- capacità di conoscere e rispettare gli aspetti amministrativi,
- capacità di fruire pienamente di ciò che il corso di studi offre,
- capacità di acquisire informazioni sul corso di studi frequentato,
- capacità nella pianificazione dello studio,
- capacità di gestire i tempi nella frequenza e preparazione degli esami,
- facilità di usare un adeguato metodo di studio,
- capacità di superare interferenze emotive nello studio e negli esami,
- possibilità di riuscita negli studi,
- abilità di studio in relazione alle richieste del corso di laurea.
Relativamente alle variabili strutturali sono state utilizzate le risposte relative a:
- servizi per il diritto allo studio,
- attività di tirocinio/stages,
- servizio di tutorato,
- organizzazione della didattica,
- comunicazione docenti/studenti,
- adeguatezza del carico didattico,
- efficacia della didattica,
- rapporto quantitativo docenti/studenti.
Infine, per quanto riguarda il raggiungimento degli scopi sono state utilizzate due variabili:
- soddisfazione per le competenze e conoscenze acquisite all’università
- soddisfazione per i risultati raggiunti all’università.
Per verificare gli effetti delle variabili strutturali e personali sul raggiungimento degli scopi è stato
verificato un modello di regressione con variabili latenti (LISREL 8; Jöreskog e Sörbom, 2001). Per
ognuna delle due variabili indipendenti sono state aggregate le variabili che le compongono in modo da
ottenere due indicatori per ognuna; per la variabile dipendente, invece, è stato creato un unico
indicatore dato dalla media delle due variabili che lo compongono.
I risultati esposti in Figura 6.12 indicano che il modello si adatta bene ai dati: chi quadrato = 26,07,
p < 0,001; indici di fit: CFI =0,99; SRMR = 0,020. Entrambe le variabili favoriscono il raggiungimento
degli scopi: quanto più si reputano soddisfacenti sia il corso di laurea sia le proprie capacità, tanto più si pensa che i
risultati raggiunti siano buoni.
Il risultato più interessante è la maggiore incidenza delle variabili personali rispetto a quelle strutturali nel
determinare la percezione di raggiungimento degli scopi (fig. 6.12: γ12 = 0,68, p < 0,001).
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Figura 6.12. Effetti delle variabili strutturali e di quelle personali sul raggiungimento degli scopi.
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Cosa suggeriscono gli studenti? 13
A conclusione dell’indagine svolta mediante l’intervista diretta agli studenti, presentiamo
l’analisi delle risposte alla domanda finale ‘aperta’, mirata a raccogliere - senza vincoli di risposte
prefissate tra cui scegliere - suggerimenti e proposte funzionali al miglioramento del corso di studi.
La domanda era la seguente: “Suggerisci le prime misure che ti vengono in mente, e che ritieni utili a
migliorare il tuo corso di studi”
Gli studenti che hanno risposto alla domanda in questione sono stati complessivamente 641 (il
90,4% del campione di intervistati).
Seguendo il metodo consueto dell’analisi del contenuto, si è proceduto per successive
approssimazioni delle dimensioni tematiche, riducendo progressivamente le categorie contenutistiche
specifiche delle risposte in quelle più generali e di portata più ampia.
Le categorie generali estrapolate, su cui gli studenti propongono di centrare il miglioramento del
loro corso di studi, sono le seguenti:
•

“Organizzazione didattica” che comprende la definizione dei programmi di studio, la
programmazione e il numero degli appelli di esami e la strutturazione del tirocinio.

•

“Ridefinizione dei crediti e del carico didattico”: distribuzione più equilibrata delle materie per anno
accademico e migliore corrispondenza tra numero di crediti assegnati ad una disciplina e carico
di studio relativo.

•

“Attività pratiche e professionalizzazione”: bisogno degli studenti di acquisire una maggiore pratica
attraverso attività laboratoriali e incontri con esperti del mondo del lavoro, in vista di un più
agile e proficuo inserimento nella successiva realtà lavorativa. Più in generale, esigenza di meno
aspetti teorici e astratti nello svolgimento dei corsi.

•

“Efficienza amministrativa”: migliore gestione dei servizi di segreteria e uno snellimento delle
procedure burocratiche.

•

“Maggiore informazione”: in tale categoria si riportano le richieste degli studenti relative in
particolar modo ad un aggiornamento costante del sito internet della Facoltà.

•

“Scambi con l’estero”: sotto questa etichetta sono state raggruppate le esigenze degli studenti
relative ad una maggiore proiezione dell’Università italiana in una dimensione e in un confronto
internazionale che fornisca loro la possibilità di migliorare la qualità della formazione anche
tramite borse di studio.

•

“Competenza dei docenti”: incremento della qualità e della professionalità che ogni docente deve
esplicitare nell’attività didattica.

•

“Disponibilità dei docenti”: la riduzione del gap che spesso si riscontra nella relazione
interpersonale tra docenti e studenti da conseguire attraverso il dialogo, il confronto e gli
scambi reciproci.

•

“Attrezzature didattiche”: raccoglie le numerose richieste degli studenti di incrementare il numero
di strutture universitarie, quali aule didattiche, aule studio e laboratori.

•

“Tutorato”: sostegno, confronto e disponibilità del tutor durante le attività laboratoriali e di
tirocinio.

•

“Riforma”: con tale etichetta generale ci si riferisce alle richieste di ripristino del vecchio
ordinamento universitario con l’abolizione della formula del “3+2”.
Il peso quantitativo di queste categorie è riportato nello schema seguente (fig. 6.13). In esso,
insieme alle frequenze assolute, sono inserite le percentuali sul campione totale di risposte (n=630, altre
sono risposte singole non categorizzabili); i riquadri sono proporzionati al peso di ciascuna categoria.

13

A cura di Alessia Passanisi e Irene Sapienza.
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Figura 6.13. Riepilogo delle proposte spontaneamente indicate dagli studenti per migliorare il corso di studi.
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Procediamo al commento delle categorie delle proposte di miglioramento indicate dagli
studenti, riportando per ciascuna alcune risposte campione.
La risposta più frequente (21.4%) data dagli studenti è relativa ad un bisogno di maggiore
attività pratica finalizzata all’apprendimento sia di una disciplina attraverso le esercitazioni pratiche e le
attività laboratoriali, che della professione lavorativa tramite esperienze di stage in azienda. Le
argomentazioni a tale proposito sono: “…serve avere una testimonianza pratica di ciò che il corso ci consentirà di
essere e di fare”; “l'università è sostanzialmente troppo teorica”; molti studenti lamentano, infatti, la presenza
all’interno dei corsi di studio di “troppa teoria e poca pratica”, e suggeriscono che “gli esami troppo teorici
vadano integrati con attività pratiche e di laboratorio”.
Però, mentre in alcuni casi le dizioni “maggiori attività pratiche” e “professionalizzazione” sono
considerate identiche tra loro (per esempio in corsi di laurea che prevedono sbocchi professionali
specifici e diretti, e/o iscrizione ad Albi e Ordini), in altri casi la richiesta di maggiore praticità si
riferisce all’esigenza di non ricevere insegnamenti eccessivamente ‘teorici’ e ‘astratti’.
La “Organizzazione didattica” è la seconda categoria di risposta più frequente (15.8%). Essa si
traduce in una calendarizzazione delle lezioni e delle sessioni di esami meglio distribuita nel corso
dell’anno accademico e nella possibilità di poter ripetere gli esami nell’arco della stessa sessione. Nello
specifico, numerosi suggerimenti riguardano la pianificazione degli appelli d’esame che spesso
compromette la riuscita degli stessi, a tal proposito alcuni soggetti così si esprimono: “gli appelli non
agevolano sempre noi studenti nella preparazione degli esami”, e ancora: “gli appelli di esame andrebbero programmati
meglio durante l'anno: spesso si accavallano o si concentrano tutti in una settimana”, inoltre: “gli appelli troppo vicini
non permettono allo studente di provare più volte l'esame nella stessa sessione e rendono difficile laurearsi in tempi
ragionevoli”. Gli studenti riferiscono altresì che “gli orari delle lezioni sono a volte sovrapposti o comunque
andrebbero meglio gestiti” per consentire una frequenza assidua; infine si sottolinea che “l’organizzazione della
didattica crea disagi ai fuori sede”.
Il 14.5 % del campione ritiene che la “Ridefinizione dei crediti” sia una delle misure per
migliorare il proprio corso di studi. In particolare, gli studenti sostengono che al numero dei crediti
assegnati alle discipline spesso non corrisponda un programma di studio quantitativamente adeguato,
infatti c’è chi dichiara: “occorre bilanciare il numero di crediti per ciascuna materia al programma da affrontare”
poiché “certi corsi richiedono un carico di lavoro non proporzionato ai crediti assegnati” infatti “alcuni esami
meriterebbero un maggiore numero di crediti, valutando la mole di libri e l'impegno di studio richiesto”. Gli studenti
puntualizzano inoltre che “certi esami hanno gli stessi CFU di altri, ma il carico richiesto è notevolmente maggiore”.
Facendo poi riferimento all’intero ciclo di studi a qualcuno preme sottolineare che: “gli esami sono di gran
lunga superiori ad un ragionevole carico di studio di una laurea triennale. Troppo carico di lavoro per tre anni, infatti si
ha difficoltà a laurearsi in corso”. Non a caso, dati recenti pubblicati sul sito del CRUI (Conferenza dei
Rettori delle Università Italiane) riferiscono che il numero di crediti formativi acquisiti mediamente in
un anno dagli studenti è sorprendentemente basso, su 58 Atenei considerati nella ricerca, in oltre 29
Università l’ammontare di crediti mediamente conseguiti dagli studenti in anno di studio è inferiore a
30 e raggiunge la soglia di 45 solo in due atenei su 5814.
Un’ultima riflessione in merito all’argomento riguarda la presenza di troppi insegnamenti, alcuni
dei quali poco attinenti al corso di studi che, pertanto, secondo alcuni soggetti potrebbero essere
eliminati.
Un’altra risposta piuttosto frequente (11.7%) è relativa al potenziamento e al miglioramento
delle “attrezzature didattiche” che si traduce in una “migliore organizzazione degli spazi (aule-laboratori
informatici)” e nel “rinnovamento della strumentazione dei laboratori didattici”, giacché spesso “le aule di laboratorio
non sempre sono ben attrezzate”.
L’11.4% del campione si aspetta una maggiore “disponibilità dei docenti”. Su un piano didattico
ciò si traduce nella “presenza dei docenti negli orari di ricevimento”, in “una maggiore disponibilità da parte dei
docenti ad offrire informazioni via e-mail”, nella “maggiore attenzione verso lo studente per quanto riguarda le
spiegazioni durante le lezioni” e nel “monitoraggio costante in fase di tesi”, inoltre, alcuni soggetti dichiarano che
“le slide delle lezioni andrebbero messe sul sito regolarmente”. Sul piano relazionale le aspettative si riferiscono
14
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invece ad un “maggiore dialogo, confronto e scambio tra docenti e studenti” giacché “molto spesso la relazione docentealunno pende tutta sul docente”.
Altri studenti (9.0%) gradirebbero più competenza e professionalità del personale
amministrativo, ovvero ritengono una misura fondamentale per il miglioramento del proprio corso di
studi una maggiore “efficienza amministrativa” traducibile in una riduzione dei tempi burocratici:
“Troppa burocrazia per certe procedure (per esempio la conversione e convalida degli esami) che fanno perdere tanto
tempo”, e in una maggiore “flessibilità degli orari di segreteria”.
Veniamo alle risposte meno frequenti.
Il 6.4% degli studenti esprime insoddisfazione per le scarse possibilità di “scambi con l’estero” “sia
per quanto riguarda le mete Erasmus sia per una maggiore possibilità di stage”. Gli studenti richiedono con
insistenza “nuovi accordi con università straniere per progetti di mobilità”, nonché “maggiore disponibilità di borse di
studio”, ma allo stesso tempo denunciano il rischio di perdere tempo all’estero, qualora, come spesso
accade, non vengano convalidati gli esami sostenuti presso le università straniere: “c'è una oggettiva
difficoltà nel trovare gli esami corrispondenti nelle altre località…il rischio di perdere mesi non ci incentiva a fare
domanda per una esperienza di tipo Erasmus”. Non è un caso che secondo gli ultimi dati disponibili15 solo
l’1,3% degli studenti sfrutta l’opportunità di trascorrere periodi di studio all’estero.
Tra gli studenti che hanno risposto alla domanda aperta, solo 17 (2,7%) propongono, come
misura utile a migliorare il proprio corso di studi, una maggiore diffusione delle informazioni attraverso
il sito internet e la mailing list dell’Università soprattutto per quanto riguarda le date degli appelli di
esame.
Una proposta che arriva dal 2,5% degli studenti, volta a migliorare la qualità dei corsi di laurea,
è relativa all’introduzione di meccanismi concorsuali per il reclutamento dei docenti a base
esclusivamente meritocratica cui andrebbe associato il continuo e scrupoloso monitoraggio dell’attività
didattica del docente. Una variabile di qualità per il buon funzionamento di un corso di studi risulta
essere, quindi, la “competenza dei docenti”, in quanto, a volte “non sono adeguatamente formati e adatti
all'insegnamento”, “non sono sempre competenti rendendo ancora più faticoso l’apprendimento di materie già molto
difficili”, e, pertanto, “i docenti andrebbero meglio selezionati” attraverso una “meritocrazia nelle assunzioni” degli
stessi.
Alcuni suggerimenti (1,4%) sono relativi all’incremento dell’attività di “tutorato”
contestualmente alle lezioni e alle esercitazioni.
Infine, una proposta che emerge solo da parte dell’1,6% del campione, è relativa ad una
“riforma” che “abolisca l’attuale sistema universitario del 3+2 col ritorno al vecchio ordinamento”. Quest’ultima
proposta, che dimostra una conoscenza approfondita dei meccanismi del sistema universitario,
proviene quasi esclusivamente dalla parte degli studenti più partecipi, ad esempio dai rappresentanti
negli organi collegiali.
Pur tenendo conto della non rappresentatività delle Università prese in considerazione, è
interessante accennare alle differenze nell’ordine di importanza attributo alle diverse categorie di proposta dagli
studenti settentrionali e meridionali.
Università settentrionali:
1)
“Attività pratiche e professionalizzazione”
2)
“Organizzazione didattica”
3)
“Scambi con l’estero”
4)
“Ridefinizione dei crediti”
5)
“Attrezzature didattiche”
6)
“Disponibilità dei docenti”
7)
“Efficienza amministrativa”
8)
“Competenza dei docenti”
9)
“Tutoraggio”
15
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10)
11)

“Maggiori informazioni”
“Riforma” (ripristino del vecchio ordinamento)

Università meridionali
1)
“Disponibilità dei docenti”
2)
“Attività pratiche e professionalizzazione”
3)
“Attrezzature didattiche”
4)
“Organizzazione didattica”
5)
“Efficienza amministrativa”
6)
“Ridefinizione dei crediti”
7)
“Maggiori informazioni”
8)
“Riforma” (ripristino del vecchio ordinamento)
9)
“Competenza dei docenti”
10)
“Tutoraggio”
11)
“Scambi con l’estero”
In conclusione, le risposte ottenute riflettono complessivamente la percezione che i ‘fruitori’
delle Università campionate hanno maturato durante il percorso di studi relativamente alla riforma,
all’organizzazione didattica, ai rapporti interpersonali, alle infrastrutture, ai servizi amministrativi, alle
attività di tutoraggio e di internazionalizzazione.
In generale si coglie l’auspicio di momenti ‘forti’ di valutazione della qualità, che rappresentino un passaggio
strategico verso un ampio e reale miglioramento del sistema dell’Università italiana.
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7. I RISULTATI DELLA RICERCA: INTERVISTE AI RESPONSABILI DEI CORSI16

Come esposto in premessa, sono stati intervistati 27 Presidi e Presidenti degli stessi Atenei e
Corsi di laurea presso i quali è stata condotta anche la ricerca sugli studenti, al fine di formulare un
quadro di cosa pensa dei percorsi universitari, delle cause e dei correlati del successo o insuccesso
accademico, chi gestisce i percorsi stessi, e di confrontare questi dati con quelli degli studenti.
Gli intervistati erano responsabili di corsi di laurea di primo e secondo livello e ciclo unico, di
tipo sia umanistico che scientifico, di Atenei del Nord e Sud Italia e di natura giuridica sia pubblica che
privata. I corsi coinvolti riguardavano Lingue, Scienze della comunicazione, Beni Culturali, Medicina,
Riabilitazione psichiatrica, Scienze Motorie, Scienze e Tecniche Psicologiche, Geologia, Chimica,
Fisica, Economia e Finanza Internazionale, Strategia e Comunicazione della Marca Moda e Design,
Interpretariato e comunicazione.
I Presidi intervistati appartenevano a Facoltà di Lettere e Filosofia, Giurisprudenza, Psicologia,
Scienze Politiche, Scienze della Formazione, Economia, Scienze, Ingegneria e Architettura.
L’intervista (cfr. appendice) era semi-strutturata e si componeva di nove domande, di cui
quattro chiuse e cinque aperte. Alcuni degli intervistati hanno preferito rispondere per iscritto.
Al quesito: “Come valuta nella sua Facoltà il rapporto tra il numero di crediti e le ore di studio richieste?”
quasi tutti i Presidi/Presidenti intervistati (85,2%) hanno risposto affermando che tale rapporto è
sostanzialmente e complessivamente equo.
Quasi tutti i Presidi/Presidenti (81,5%) ritengono che, nella loro Facoltà, il rapporto tra il
numero di crediti di un insegnamento e la sua importanza sia abbastanza proporzionato. Solo 5 intervistati
ammettono che non sempre esso è equilibrato.
Relativamente alla distribuzione dei crediti per gli anni di corso, quasi tutti i Presidi/Presidenti
(96,3%) ritengono che tale ripartizione sia uniforme. In merito alla distribuzione dei crediti all’interno dei
semestri (o trimestri) tale divisione è percepita lievemente meno omogenea (85,2%).
Ci sembra opportuno evidenziare che le domande aperte hanno suscitato un forte interesse e
argomentazioni differenziate dato che, in questo caso, spesso le risposte non potevano prescindere
dalla specifica realtà di ogni Ateneo e di ogni Facoltà.
Riportiamo alcune delle risposte più significative e ricorrenti per ciascuna delle domande,
rinviando agli schemi riportati nelle figure seguenti i pesi quantitativi di ciascuna categoria riepilogativa
di risposte, secondo i criteri dell’analisi del contenuto (si tenga presente nella lettura dei dati che ad ogni
domanda erano possibili risposte multiple).
I punti di forza (schematizzati nella fig. 7.1) che i Presidi/Presidenti mettono in evidenza rispetto ai Corsi
di laurea che coordinano, sono relativi a “avvio della didattica in inglese”; “interazione continua e costante con le
aziende che consenta la conoscenza approfondita delle problematiche del mondo del lavoro” e “scambi interpersonali
costruttivi con i docenti del corso”. Ai Presidi, inoltre, preme sottolineare che ulteriori punti di forza sono i
seguenti: “le attività di orientamento in ingresso e in itinere”, “la presenza di un corpo docente giovane”; “i tentativi di
internazionalizzazione”; “la dedizione dei docenti che lavorano con grande impegno e rigore scientifico” ed altresì
“l’organizzazione di corsi di tutorato”.
In merito ai punti di debolezza (Fig. 7.2), emerge che i contatti con il mondo del lavoro non sono
ancora ben strutturati e “l’insufficienza di aziende qualificate sul territorio permette solo ad una minoranza di
studenti di approfondire gli aspetti legati al mondo produttivo”. Nel complesso rapporto università-mondo del
16
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lavoro, il legame col territorio di riferimento, in termini di domanda e offerta, risulta estremamente
critico: le peculiarità del tessuto socio-culturale e produttivo di ciascun territorio possono rappresentare
un limite o una risorsa per gli Atenei.
Inoltre, l’internazionalizzazione è modesta, ossia gli studenti Erasmus, sia in entrata che in
uscita, sono pochi così come i seminari e le docenze condotti da professori stranieri.
Un altro elemento che ai Presidi/Presidenti preme sottolineare riguarda l’impossibilità di
erogare, per evidenti ristrettezze finanziarie, ulteriori corsi di specializzazione. Si denuncia ancora
l’insufficienza di ore di esercitazione per alcuni corsi di base, il che non consente sempre un
soddisfacente livello di apprendimento. Emerge che “la recente riforma delle lauree triennale e magistrali ha
semplificato e ottimizzato la precedente offerta formativa ma non ha risolto completamente il problema del numero
esagerato di insegnamenti e dell’impegno richiesto agli studenti, forse eccessivo in merito ad alcuni corsi e ad attività
didattiche”.
Si lamenta, inoltre, la carenza di strutture didattiche; l’insufficienza di personale amministrativo
inadeguato ed un elevato tasso di abbandono.
E’ interessante rilevare che tra i punti di debolezza vengono elencate variabili relative al corpo
docente, come: “l’inadeguatezza della formazione didattica dei docenti che non consente di valorizzare le possibili
sinergie fra i vari insegnamenti in vista del perseguimento della ‘missione’ di ciascun corso”; “la progressiva riduzione del
numero dei docenti che obbliga ad avere classi numerose e a ricorrere a docenti a contratto, dunque il rischio della tenuta
dei corsi nel tempo è molto alto” e “la rigidità di una parte della classe docente ancora troppo vincolata al sistema di
vecchio ordinamento”. Infine, tra i punti di debolezza emergono anche fattori legati al passaggio dalla realtà
scolastica a quella universitaria, nello specifico: “le difficoltà incontrate dagli studenti immatricolati che,
probabilmente, richiederebbero un tutorato per il superamento degli esami del primo anno e forse una selezione
all’ingresso” e “la mancanza di un metodo di studio al primo anno”.
Un altro oggetto di discussione che ha dato vita a numerose e interessanti riflessioni riguarda gli
elementi che ostacolano maggiormente il rendimento degli studenti (Fig. 7.3).
Dalle risposte dei Presidi/Presidenti emergono posizioni diversificate: in alcuni casi di vera e
propria autocritica riguardo al sistema organizzativo, in altri di attribuzione ad errori di approccio allo
studio da parte degli studenti stessi.
Per quanto riguarda l’organizzazione didattica viene denunciata la “mancata o scarsa
sincronizzazione delle date degli appelli di esame”, “le troppe ore di lezione giornaliere che non consentono allo studente di
trovare il tempo necessario per studiare”, “la difficoltà ad organizzare le attività tutoriali dei docenti poiché manca
numericamente un sostegno pratico”. Ma viene fatto rilevare pure che“la maggior parte degli studenti ha un
approccio sbagliato nei confronti dello studio per superare gli esami: molti di loro, superate le prove d’esame, consentono che
si verifichi un reset della memoria scientifica, per concentrarsi su altre materie”.
Viene, altresì, messa in rilievo da una parte “la persistenza di una sensazione di scarso coordinamento fra
i vari insegnamenti e di frantumazione dell’attività didattica, insieme all’aspettativa erronea di una didattica volta
essenzialmente all’esame e molto meno alla valorizzazione del confronto e dell’elaborazione nell’ambito della lezione”;
mentre, d’altra parte, si fa anche riferimento all’importanza di prendere in considerazione gli ostacoli di
natura “soggettiva e biografica di ogni singolo studente”.
L’attenzione dei Presidi/Presidenti è stata richiamata anche sulle cause che ostacolano la
professionalizzazione degli studenti, già da essi stessi sottolineata fra i punti di debolezza (Fig. 7.4).
Vengono indicati come elementi fondamentali la scarsa integrazione tra teoria e pratica durante il corso
di studi, nonché la mancanza di un contatto ben strutturato con le realtà lavorative. I corsi di laurea
dovrebbero essere percorsi realmente professionalizzanti e funzionali all’inserimento nel mondo del
lavoro, creando momenti di confronto costruttivo tra il mondo universitario e quello produttivo, volti
ad affrontare le criticità che impediscono l’efficacia dei percorsi di studio. Opportunità fondamentale
per consentire agli studenti un primo e diretto contatto con il mondo del lavoro, è lo stage che permette
all'università di seguire con un continuo monitoraggio le singole esperienze tenendo conto della
domanda di professionalità da parte di aziende e istituzioni.
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Infine, si sottolinea anche “l’insufficiente disponibilità economico/finanziaria dell’università che non
consente di avere a disposizione strutture e spazi ben attrezzati”.
Si è chiesto infine ai Presidi/Presidenti di riflettere su ciò che concretamente si può fare per
migliorare il proprio corso di studi (Fig. 7.5).
I suggerimenti sono relativi all’intensificazione del rapporto tra Università e mondo del lavoro,
all’incremento del tutoraggio disciplinare e infine all’incentivazione degli scambi e delle attività di
collaborazione con le Università estere (internazionalizzazione) che oggi costituiscono il valore
aggiunto per la professionalizzazione in un mercato globale soggetto a continui mutamenti.
Vengono proposte ulteriori indicazioni che riguardano il miglioramento delle strutture
didattiche (aule, laboratori, biblioteche, etc.); l’aumento del corpo docente; la riduzione del numero dei
corsi e, corrispondentemente, degli studenti per garantire il miglior uso possibile delle risorse
disponibili; lo snellimento della burocrazia “traboccante, autoreferenziale e spesso incapace di un effettivo controllo
e di una organizzazione delle funzioni amministrative” e infine, “il coordinamento delle funzioni didattiche con
l’effettiva attività di ricerca: cioè, l’impiego dei docenti con maggiore esperienza e maggiore maturità scientifica nei corsi
fondamentali e introduttivi, e dei docenti che sono in fase di acquisizione della piena maturità scientifica nei corsi in cui
possono esprimere i risultati immediati delle loro ricerche”.
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Figura 7.1 – Categorie contenutistiche riepilogative (e %) delle risposte dei Presidi / Presidenti alla domanda:
Pensi a come è strutturato complessivamente il corso di studi/facoltà che dirige. Quali sono i punti di forza?
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Figura 7.2 – Categorie contenutistiche riepilogative (e %) delle risposte dei Presidi / Presidenti alla domanda:
Pensi a come è strutturato complessivamente il corso di studi/facoltà che dirige. Quali sono i punti di debolezza?
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Figura 7.3 – Categorie contenutistiche riepilogative (e %) delle risposte dei Presidi / Presidenti alla domanda:
Quali sono gli elementi che ostacolano maggiormente il rendimento degli studenti?
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Figura 7.4 - Categorie contenutistiche riepilogative (e %) delle risposte dei Presidi / Presidenti alla domanda:
Quali sono gli elementi che ostacolano maggiormente la professionalizzazione degli studenti?
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Figura 7.5 – Categorie contenutistiche riepilogative (e %) delle risposte dei Presidi / Presidenti alla domanda:
Cosa concretamente si può fare per migliorare il suo corso di studi?
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8. L’ACCADEMIA ITALIANA VERSO IL FUTURO: ALCUNE RIFLESSIONI A PARTIRE DAI
DATI

17

Appare sin troppo chiaro come da più parti le dimensioni critiche dell’attuale sistema
universitario sono identificate con l’eccessiva proliferazione dell’offerta formativa, la scarsa produttività
e l’inefficienza del sistema. Altrettanto chiaro appare però come tali criticità siano spesso analizzate
attraverso una carenza di profondità e di dettaglio che talvolta sfocia nella pura critica piuttosto che
nella formulazione di chiare strategie di rifondazione (Regini, 2009).
Se guardiamo alla prima dimensione critica evidenziata – la proliferazione dell’offerta formativa il dato italiano comparato con quello di altri paesi europei non appare fuori tendenza; anzi, se
comparato con quello dell’Olanda, ad esempio, è addirittura inferiore: 68,5 corsi per ateneo in Italia
contro 76 in Olanda, paese che però rientra nelle posizioni top del ranking europeo degli atenei di
qualità.
Per un altro verso, se è vero che la Riforma del 3+2 ha di fatto moltiplicato i corsi di studio
(effetto ‘spezzatino’), è anche vero che, al di là di motivazioni localistiche e/o clientelari, la logica di
molti Atenei è stata quella di offrire percorsi più professionalizzanti rispetto al vecchio ordinamento.
Sorge spontaneo a questo riguardo chiedersi se questo obiettivo di allineamento del nuovo sistema alla
maggiore professionalizzazione sia stato realizzato, anche in relazione ai contesti, generali e specifici, in
cui gli Atenei attuano la loro programmazione.
Altra dimensione critica è quella relativa alla produttività ed alla efficienza del sistema
universitario.
Per quanto attiene alla prima dimensione, emergono dati significativi, se non allarmanti:
a) il basso tasso di laureati rispetto alla popolazione: il 17% circa nel 2006 per la popolazione
della fascia di età 25-34 anni, a fronte di un 26% per la Spagna e di un 24% per la Francia;
b) l’alto tasso di abbandoni rispetto agli iscritti: il tasso di completamento degli studi per
l’istruzione terziaria si attesta molto al di sotto del 50% in Italia, a fronte di un tasso pari al 62% per la
Francia, a circa l’80% per la Germania ed il Regno Unito;
c) il fatto che l’Italia rappresenti il fanalino di coda nelle politiche pubbliche relative ai servizi per
il diritto allo studio: la disponibilità di residenze universitarie in percentuale sugli studenti in Italia è pari
al 2% mentre in Francia è del 7% e in Germania del 10%; con dati riferiti poi all’A.A. 2004/05, l’Italia
presenta l’80% di studenti che non beneficiano di alcun sussidio economico di sostegno agli studi, a
fronte di una percentuali pari al 4% nei Paesi Bassi ed al 66% in Spagna.
Relativamente invece alla ipotesi di inefficienza del sistema, spesso questa dimensione ha
scontato la visione di chi vede il nostro come un sistema, rispetto agli altri paesi europei, mediamente
sostenuto dal finanziamento pubblico.
La realtà è invece quella che il sistema universitario italiano è quello comparativamente meno
finanziato rispetto agli altri paesi europei. Basti pensare che:
a) la spesa per istruzione terziaria in percentuale sul PIL in Italia è di circa lo 0,8%, mentre nel
Regno Unito è di circa 1,3 %;
b) la spesa per istruzione terziaria per studente nel corso della carriera negli atenei pubblici italiani
è pari a poco più di 40 mila dollari, mentre nel Regno Unito è pari a quasi 59 mila dollari.
A fronte di questa premessa, la motivazione sulla base della quale questo studio è stato condotto
vede al centro dell’attenzione il soggetto principale del sistema – lo studente - con particolare
riferimento alle difficoltà che si frappongono durante la carriera universitaria e le cause che
determinano la variabilità dei percorsi.
17

A cura di Santo Di Nuovo e Giuseppe Santisi.
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Uno sguardo al contesto
Come premessa ad una rappresentazione conclusiva dell’analisi condotta, ribadiamo alcuni punti
che attengono al contesto entro il quale ci siamo mossi.
a) la regolarità dei percorsi formativi può essere misurata attraverso strumenti diretti alla
valutazione dei risultati effettivamente ottenuti ai vari stadi del processo formativo e dei risultati
finali: tasso di abbandono tra il primo e secondo anno d’iscrizione;
b) la misurazione del fenomeno dell’abbandono implica soprattutto l’introduzione del
concetto di “abbandono effettivo”, in cui oltre a studenti che hanno proceduto ad una rinuncia
esplicita agli studi (drop-out formale) vengono considerati anche coloro che, pur risultando ancora
“attivi” negli archivi amministrativi, di fatto, non hanno provveduto al rinnovo dell’iscrizione
nell’anno successivo alla prima immatricolazione;
c) il tasso netto di regolarità costituisce un fattore necessario a valutare la capacità degli
atenei di:
-

trattenere presso di sé gli studenti che ad essi si sono originariamente rivolti;

-

di assicurare che questi ultimi pervengano alla conclusione degli studi nei tempi previsti dagli
ordinamenti didattici;

-

i tassi di regolarità rappresentano, altresì, una base per stimare i costi aggiuntivi che devono
essere sostenuti per portare a termine il processo formativo dei singoli.

d) il tasso netto di abbandono costituisce, invece, uno strumento necessario, tra l’altro, a
determinare la quota di investimenti – individuali e collettivi – in capitale umano che risultano
improduttivi;
e) parecchie ricerche dimostrano come non ci sia una costante correlazione tra indici di
abbandono/difficoltà ed ambiti disciplinari di riferimento, quanto piuttosto con l’assetto
organizzativo ed istituzionale considerato;
f) al fine di valutare le prestazioni degli Atenei, accanto agli indicatori di soddisfazione
degli studenti, è necessario introdurre giudizi di efficacia fondati su indicatori di esito.
g) emerge dunque l’importanza di condurre l’analisi – come già ricordato nel capitolo 3 tenendo presenti sia i fattori individuali che quelli di carattere organizzativo, riepilogabili nelle
seguenti variabili di processo:
• Fattori individuali: percezione dell’istituzione universitaria, livello di competenze dei
soggetti in entrata, livello di fiducia personale, capacità di gestione del tempo, scelte e decisioni
di carriera, integrazione nel sistema/mondo universitario, integrazione sociale, modalità di
acquisizione informazioni sul corso di laurea, frequenza e modalità delle lezioni, produttività,
difficoltà incontrate nel corso di studi
• Fattori organizzativi: il corso di studi, la qualità dell’insegnamento, i sistemi di sostegno
consulenziale e finanziario, le modalità di reclutamento e di selezione, la cultura organizzativa,
opportunità di stage e/o tirocinio.
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Riepilogo dei dati ottenuti nella ricerca.
Per tracciare alcune linee conclusive sui dati fin qui presentati, riprendiamo gli obiettivi della
ricerca associando ai quesiti iniziali le possibili risposte:

1) Quali categorie di studenti hanno difficoltà particolari a conseguire i crediti previsti?

a. Background familiare: limitato titolo di studio dei genitori.
b. Background formativo pre-iscrizione: provenienza da Istituti superiori diversi dai licei,
bassa votazione di diploma.
c. Mancata partecipazione ad esperienze di orientamento pre-universitario e/o
inefficacia di esse.
d. Scelta di iscrizione a seguito di motivazioni stereotipate e/o inadeguate: pura attinenza
al diploma, possibilità di studiare con amici, corso di laurea ritenuto di ‘prestigio’ o che
si presume offra più facili sbocchi di lavoro e carriera, assenza di numero
programmato o presenza solo di una test di orientamento non vincolante.
e. Scelta del corso per ripiego dopo l’esclusione da un altro corso a numero limitato.
f. Scarso interesse verso ciò che si studia e che si è scelto senza una appropriata
motivazione.
g. Scarsa soddisfazione per i risultati conseguiti, che innesta un circuito di demotivazione
rispetto al lavoro ancora da svolgere.

2) Quali tipologie di accidenti causano le difficoltà evidenziate, e quali cause determinano
la variabilità dei percorsi?

a. personali degli studenti: percezione di scarsa efficacia nello studio, di avere un metodo
non proficuo, di non gestire al meglio i tempi, di non saper pianificare lo studio;
ridotta capacità di acquisire le informazioni relative al corso e di usufruire di ciò che
offre il corso stesso; scarsa capacità di comprendere e rispettare gli aspetti
amministrativi;
b. corso di studi: insufficiente rapporto numerico docenti/studenti; percezione di scarsa
efficacia della didattica, di inadeguatezza del carico didattico, di organizzazione della
didattica; scarsa comunicazione tra docenti e studenti;
c. ambiente formativo: inadeguatezza di aule e laboratori; mancata assistenza di tutor capaci
e di supporti di orientamento efficaci; mancata frequenza di tirocinio e stage, scarso
interesse per esperienze internazionali;
d. ambiente sociale: scarsa frequenza di colleghi e di ambiti di socializzazione positivamente
supportanti all’interno dell’Università; condizione di fuori sede con scarsa frequenza
dell’Università; lavoro part-time interferente negativamente con lo studio.

3) Quale corrispondenza esiste fra la preparazione in ingresso e il tempo ed impegno
necessari per il recupero delle conoscenze mancanti, e richieste dagli insegnamenti
universitari?
La mancata corrispondenza è come si è visto una delle cause di scarso successo e
soddisfazione, sottolineata con forza dai responsabili dei corsi come uno dei principali ostacoli
al successo formativo.
D’altra parte le richieste dei percorsi universitari sono troppo standardizzate e tarate sullo
‘studente medio’; e soprattutto non possono avvalersi di adeguati supporti orientativi e di
tutorato (spesso inesistenti) in grado di favorire il recupero dei requisiti ove carenti: esso è
lasciato alla iniziativa autonoma dello studente e il fallimento in questo impegno di recupero
non adeguatamente sostenuto esita nei ritardi e negli abbandoni che le cifre documentano.
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4) Quali elementi dell’ambiente formativo e quali vincoli di sistema sono rimuovibili?

A quest’ultima domanda tenteremo di rispondere a conclusione del nostro studio, basandoci
sui dati ottenuti e sulle proposte avanzate da studenti e responsabili dei corsi.
L’ultimo segmento della ricerca infatti ha riguardato una indagine svolta a contatto con
studenti e responsabili dei corsi e mirata in particolare a raccogliere suggerimenti funzionali al
miglioramento del corso di studi.
Gli studenti richiedono per la loro formazione soprattutto una ricaduta pratica dei corsi
frequentati, che in buona parte coincide con una maggiore professionalizzazione, ma che
coinvolge anche insegnamenti non direttamente professionalizzanti, ‘teorici’, o come si
definiscono negli ordinamenti, ‘di base’; dove però troppo spesso il ‘teorico’ finisce per diventare
‘astratto’.
Gli studenti richiedono altresì una migliore organizzazione didattica, una ridefinizione dei
crediti, efficienti attrezzature didattiche e maggiore disponibilità – ma anche maggiore
professionalità - dei docenti.
I responsabili dei corsi concordano con gli studenti nel lamentare soprattutto carenza di
pratica professionalizzante e scarsi contatti col mondo del lavoro, limiti nelle strutture didattiche
e nel tutorato; concordano altresì nell’auspicare un incremento dell’attività di tutorato, oltre a
favorire l’internazionalizzazione, implementare le strutture didattiche, avere maggiori rapporti col
mondo del lavoro e incrementare qualitativamente e quantitativamente (ma anche razionalizzare)
le risorse docenti.
Nella sezione conclusiva riassumeremo queste proposte utili per rimuovere i vincoli di sistema
che ostacolano il successo formativo nell’Università italiana.
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9. IN CONCLUSIONE: ALCUNE PROPOSTE18

Volendo riepilogare in modo sintetico quanto emerso dalla nostra ricerca e dal confronto con gli studi
precedenti sull’argomento, si può individuare nella carenza di orientamento in entrata, di supporto tutoriale in
itinere, e di collegamento col mondo del lavoro in uscita, la triplice grande carenza del sistema universitario.
Non si vogliono certo negare i limiti nelle altre componenti interne al sistema, emersi anche dalla
nostra indagine; ma senza un collegamento con il sistema scolastico da un lato e con quello lavorativo
dall’altro è difficile curare la malattia dell’Accademia italiana con provvedimenti che riguardino
esclusivamente la sua struttura interna, per quanto alcuni aggiustamenti di essa – anche radicali - siano
inderogabili.
L’importanza dell’orientamento in entrata e in itinere è stata ribadita di recente: “Il persistere del fenomeno
degli abbandoni già nel primo anno di università, la sua consistenza complessiva (17,6% secondo la più
recente documentazione: riferimento ISTAT – Università e lavoro, 2009) e la sua diversa incidenza a
seconda delle facoltà e dei corsi di laurea, testimoniano la rilevanza di una questione, l’attività di
orientamento (in ingresso e in itinere), che e ancora ben lontana dall’essere risolta” 19
L’orientamento richiama il concetto di ‘interesse’, risultato centrale nel nostro studio come correlato sia del rendimento che
della soddisfazione nello studio universitario. Un ripensamento di questo concetto e una collocazione al
centro del lavoro di orientamento è importante ai fini della prevenzione dell’insuccesso accademico.
Secondo un modello diffuso di interpretazione degli interessi professionali, essi costituiscono la
principale motivazione alla scelta di studio e/o lavoro, e se questa scelta è fatta in congruenza con gli
interessi il successo scolastico e professionale è favorito.
Un dato che contrasta con questo modello teorico è l’ampia quota di incongruenza con gli interessi che
si registra nelle scelte di iscrizione sia agli indirizzi di scuola superiore sia alle Facoltà universitarie.
In uno studio compiuto qualche anno fa20 sulla evoluzione nel tempo del rapporto fra interessi e scelte,
abbiamo riscontrato che la non congruenza della scelta con gli interessi dichiarati cresce al momento
della iscrizione (dettata dal realismo e dal compromesso) rispetto alla previsione iniziale, più legata alla
scelta ideale.
Questo fenomeno è particolarmente rilevante in certe Facoltà, per esempio Giurisprudenza. Il rapporto
tende a stabilizzarsi al passaggio al 2° anno.
Si riscontra dunque scarso peso dell’interesse sia sulla scelta di iscriversi ad una Facoltà universitaria, sia
sulla permanenza in essa dopo l’esperienza del primo anno.
Abbiamo quindi approfondito il problema studiando due gruppi ‘estremi’, costituiti l’uno da studenti
che hanno superato tutti gli esami previsti per il 1° anno (n=170, 7,9% del totale), e l’altro da studenti
che al contrario non hanno superato alcun esame del 1° anno (n=162, 7,6%). La congruenza tra aree
prevalenti di interesse e settore di studio scelto risulta del 51% nel primo gruppo, contro il 35% nel
secondo (la differenza è statisticamente significativa).
Sempre riguardo alle relazioni tra interessi, scelte e riuscita nello studio, in un campione di 1688
studenti che proseguono al 2° anno, è stato calcolato l’indice di ‘riuscita’ accademica (usato anche nella
ricerca qui presentata). Questo indice nel caso di congruenza tra aree di interessi e settore di studi
prescelto è superiore di due punti centesimi alla media complessiva d’Ateneo, mentre è inferiore di
A cura di Santo Di Nuovo.
A. Cammelli, Le caratteristiche del capitale umano dell’università: prima e dopo la riforma. Consorzio Interuniversitario ‘Alma
Laurea’, Relazione pubblicata online, 2009, p. 5.
20
I dati qui riportati sono tratti da ricerche compiute presso il Centro di Orientamento e Formazione dell’Università di
Catania, e riportati nel volume a cura di Di Nuovo (2003). Dati analoghi ci risulta siano stati riscontrati in altre sedi
universitarie italiane.
18

19
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cinque punti nel caso questa congruenza non ci sia stata. Si tratta di differenze statisticamente
significative.
In definitiva, se l’interesse appare pesare poco sulla scelta iniziale, esso ha però un peso rilevante sul
successo negli studi universitari.
Riflettendo su questi dati, si impongono alcune considerazioni sul piano conoscitivo e su quello
operativo.
Molti degli studenti scelgono la facoltà universitaria (e, prima, la scuola superiore) tenendo poco conto degli interessi. In
generale, le scelte appaiono fondate meno su ciò che ‘piacerebbe’ fare e più sulla previsione delle
opportunità che la realtà socio-economica concretamente offre. Considerazione valida solo se
supportata da una analisi corretta – e non stereotipica o pregiudiziale – di questa realtà, e su una
realistica previsione dei costi psicologici del ‘compromesso’. Fornire questo supporto rientra fra i
compiti dell’orientamento educativo che si svolge prima della iscrizione: meglio se diverso tempo
prima, non nell’imminenza della scelta.
Se l’iscrizione ad un corso che non risponde pienamente ai propri interessi è già avvenuta, allora di questo devono tenere
conto l’orientamento all’interno dei corsi scolastici e universitari, e il tutorato.
Possono farlo proponendo azioni mirate a valorizzare la consapevolezza delle risorse alternative e le
strategie di coping che rappresentano fattori determinanti per la realizzazione di un progetto
formativo e professionale.
Il docente/tutor può far risaltare le risorse positive, stimolare il potenziamento di aspetti deboli, far
leva, per la realizzazione del progetto professionale, sulle caratteristiche personali e sulle competenze
realmente possedute.
La presenza di un progetto strutturato in modo flessibile che prevede percorsi alternativi e sottoobiettivi supportati da adeguate strategie di fronteggiamento, può produrre situazioni comunque di
successo in linea con le proprie aspettative professionali, anche in condizione di iniziale incongruenza
di ‘interesse’.
Il ri-orientamento degli interessi in molti casi avviene spontaneamente con successo. Non sempre però
questo avviene: sul piano quantitativo il rendimento accademico è migliore negli studenti che realizzano
percorsi formativi congruenti con gli interessi iniziali. Per fare la differenza fra insuccesso o
abbandono, procedere in modo stentato e insoddisfacente o raggiungere il pieno e soddisfacente
successo accademico, occorre un counseling e un tutorato per sostenere lo studente nel riorientamento degli interessi, quando necessario in relazione al tipo di studi intrapreso. È un processo
difficile, ma non impossibile, come dimostrano tanti giovani che prendono ad ‘interessarsi’ delle cose
che studiano man mano che lo studio procede.
Risulta evidente l’importanza di valutare gli interessi degli studenti sia per orientarli nelle scelte prima che esse
avvengono, facendo maturare le scelte stesse in congruenza con gli interessi e con le attitudini corrispondentemente percepite,
sia anche per ri-orientare gli interessi quando ciò è utile per ristrutturare una carriera insoddisfacente e riportarla su
percorsi diversi più congeniali a ciò che lo studente vuole e può fare.
Infine, l’orientamento in uscita – sotto la forma dei servizi di placement o in generale di collegamento tra
Università e lavoro – è il modo migliore per completare l’assestamento degli interessi verso una ricerca
attiva e mirata di collocazione lavorativa; l’orientamento costituisce così il ‘filo rosso’ che collega i vari
punti del percorso formativo, preparando e agevolando l’esito professionalizzante (Aa. Vv., 2006).
Da quanto detto e dai risultati della nostra ricerca risulta evidente che – oltre ai cambiamenti strutturali
legati alla ristrutturazione degli ordinamenti e all’organizzazione dei corsi – è essenziale per garantire a
tutti la possibilità di adeguato successo accademico l’orientamento durante il percorso universitario, collegato al
tutorato e al collegamento in uscita verso il mondo del lavoro.
Il tutorato può favorire l’acquisizione di un metodo di studio adatto alla didattica accademica,
puntando anche sulle componenti meta-cognitive; può supportare gli studenti nell’adattamento alla
situazione universitaria, sia al momento dell’impatto come ‘matricole’ sia negli anni successivi in cui
può subentrare stanchezza, delusione, demotivazione.
Il tutoring è anche, a pieno titolo, orientamento in quanto:
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-

favorisce l’autonoma ricerca e acquisizione di informazioni;
aiuta a verificare la congruità delle scelte fatte rispetto agli interessi, aspetto già evidenziato;
verifica costantemente il rapporto tra impegno e rendimento;
identifica gli ostacoli di percorso che rischiano di pregiudicare la riuscita;
più in generale, stimola e sostiene una riflessione sul significato dello studio universitario per la
specifica persona e per i suoi bisogni;
aiuta la struttura a monitorare l’efficacia della didattica e l’efficienza organizzativa
infine – ma non certo ultimo per importanza – indirizza verso la ricerca attiva di una
professionalizzazione mirata ad un proficuo inserimento nel mondo del lavoro: proiezione
verso il futuro che risulta anche motivante durante il percorso di studio universitario.

Il tutorato, come sistematica ‘mediazione’ fra studenti e università contribuisce a realizzare l’interscambio utenti e gestori
dell’istituzione formativa, che da più parti viene auspicato come fondamento di un ottimale rapporto fra
domanda e offerta di istruzione superiore. Esperienze significative in questa direzione sono già in corso
in numerose Università.
Riconoscendo il valore del tutorato, la legge n. 170 dell’11 luglio 2003 aveva previsto per esso incentivi
finanziari e la possibilità di utilizzare, per la sua attuazione, gli iscritti ai dottorati di ricerca, ai corsi di
laurea specialistica, alle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria.
Non vi è dubbio che il tutorato insieme all’orientamento siano strumenti potenti per ridurre il rischio di
insuccesso o abbandono, con i relativi costi personali e sociali.
Auspichiamo che la conoscenza dei potenziali ostacoli al normale svolgimento della carriera degli
studenti – che in questo studio si è cercato di evidenziare analiticamente – possa essere utile per un
lavoro preventivo (orientamento) e di supporto (ri-orientamento e tutorato), utile per evitare o rimediare
incidenti di percorso e per favorire una proficua e soddisfacente riuscita accademica.

93

BIBLIOGRAFIA

Aa. Vv. (a cura di S. Di Nuovo) (2003), Orientamento e formazione. Progetti ed esperienze nella scuola e
nell’università, Firenze, Giunti/OS.
Aa. Vv. (a cura di S. Di Nuovo) (2006), Dalla formazione al lavoro. Ipotesi e strumenti di orientamento
professionale, Firenze, Giunti/OS.
Bean J. (1978), Drop outs and Turnover: The Synthesis of a Causal Model of Student Attrition, Doctoral
Dissertation, Iowa City, IA, University of Iowa.
Bean J. (1982), Student attrition, intentions and confidence: Interaction effects in a path model, Research
in Higher Education, 17, 291-320.
Bean J. (1985), Interaction effects based on class level in an exploratory model of college student drop
out syndrome, American Educational Research Journal, 22, 35-63.
Bernardi L., Gasperoni G., Schizzerotto A., Vezzoni C. (1999), L’evoluzione della domanda di formazione
rivolta all’università di Trento. Analisi storica e proiezioni. Trento, Edizioni del Rettorato.
Cammelli A. (2009) Le caratteristiche del capitale umano dell’università: prima e dopo la riforma. Consorzio
Interuniversitario ‘Alma Laurea’, Relazione pubblicata online.
CNVSU (2008), IX Rapporto sullo stato del sistema universitario, Roma, MIUR.
De Beni R., Moè A., Cornoldi C. (2003). Test AMOS. Trento, Erickson.
De Jong U., Sikkema C., Dronkers J. (1997), The Amsterdam Model of Study Careers. Integration of Human
Capital Theory and Sociological Integration Theory in Explaining Study Careers in Higher Education, Paper
presented at the ECSR Conference, Stockholm.
DesJardins S. L., Ahlburg D. A., McCall P.B. (1999), An event history model of student departure,
Economics of Education Review, 18, 375-390.
DesJardins S. L., Ahlburg D. A., McCall P.B. (2002), A temporal investigation of factors related to
timely degree completion, Journal of Higher Education, 63, 555-581.
Di Nuovo S. (2001), Criteri e metodi di valutazione dell’orientamento educativo, Magellano. Rivista per
l’Orientamento, II, 5, pp. 21-30.
Di Nuovo S. (2003), Dai modelli culturali agli strumenti di intervento: l’orientamento nei processi
formativi, in A. Grimaldi (a cura di), Orientare l’orientamento. Modelli, strumenti ed esperienze a confronto,
Milano, ISFOL/FrancoAngeli, pp. 126-133.
Di Nuovo S. (2006), Progettare il domani: i nuovi compiti della psicologia dell’orientamento, Psicologia
Contemporanea, 195, pp. 34-35.
Di Nuovo S. (2008), Formazione e lavoro: un incontro possibile? Il ruolo dell’orientamento scolastico
e professionale, Psicologia Contemporanea, 205, pp. 61-63.
Goodhew P. (2002), Losing engineers – Careless or care more, Exchange, 1, 26-27.
Gordon G., Johnston B., Runcie A. (2002), Undergraduate Student Retention at Strathclyde, Strathclyde
University.
ISTAT (2008), Università e lavoro: orientarsi con la statistica, Roma, ISTAT.
94

Jöreskog, K. G., Sörbom, D. (2001). LISREL 8 user’s reference guide. Chicago: Scientific Software
International.
Mackie S. (1998), Jumping the hurdles, paper presented at Higher Education Close Up Conference, Preston,
University of Central Lancashire.
Mackie S. (2001), Jumping the hurdles - Understanding student withdrawal behaviour, Innovations in
Education and International Training, 38, 265-275.
Morgan P. (2002), The behaviour of management students: an examination of student attendance at
lectures and their timely submission of work, Unpublished Med Dissertation, Bradford Community
College.
OECD (2009), Education at glance, Paris, OECD.
Regini M. (2009), Malata e denigrata. L’università italiana a confronto con l’Europa, Roma, Donzelli.
Tinto V. (1975), Dropout from higher education: a theoretical synthesis of recent research. Review of
Educational Research, 45, 89-125.
Tinto V. (1987), Leaving College. Rethinking the Causes and Cures of Student Attrition. Chicago (Ill.), The
University of Chicago Press.
Tinto V. (1988), Stages of student departure: reflection on the longitudinal character of student leaving.
Journal of Higher Education, 59, 4, 438-445.
Tinto V. (1999), Thinking retention seriously: rethinking the first year of college, the causes and cures
of student attrition. NACADA Journal, 19, 5-9.
Tresman S. (2002), Toward a strategy for improvement student retention in programmes of open,
distance learning: A case study from the Open University UK, International Review of Research in Open and
Distance Learning, April.

95

11. APPENDICI: GLI STRUMENTI
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SEZIONE A – Lo studente
A.1 – Sesso:
1. Maschio
2. Femmina

A.2 – Età (anni compiuti):
……………………………
A.3 – Cittadinanza:
1. Italiana
2. Straniera o doppia cittadinanza
A.3.1 – [Se A.3=2 ] Specificare la cittadinanza:
……………………………
A.4 – Provincia italiana o stato estero di residenza:
……………………………
A.5 – [Obbligatoria, domanda con menù a tendina] Ateneo a cui è iscritto (se laureato di
recente o ritirato dal corso: “era iscritto”):

A.6 – Facoltà a cui è/era iscritto:
……………………………
A.7 – Corso di laurea a cui è/era iscritto:
……………………………
A.8 – [Obbligatoria] Tipo di corso di laurea a cui è/era iscritto:
1. Diploma universitario vecchio ordinamento
2. Laurea vecchio ordinamento
3. Laurea triennale
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4. Laurea specialistica/magistrale
5. Laurea a ciclo unico (nuovo ordinamento)
6. Altro (specificare)
A.9 – [Obbligatoria] Ultimo anno di corso a cui è/era iscritto:
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
6. 6
7. Laureato di recente
8. Fuori corso
A.10 – Ha ripetuto uno o più anni?
1. Sì
2. No
A.11 – [Obbligatoria] Quanto tempo fa ha sostenuto il suo ultimo esame?
1. Nell’ultimo mese
2. Da uno a sei mesi fa
3. Da sei mesi ad un anno fa
4. Da uno a due anni fa
5. Oltre due anni fa
6. Mi sono laureato di recente
7. Mi sono ritirato, rinunciatario
8. Altro (specificare) ………………
A.12 – Attualmente è in tesi?
1. Sì
2. No
A.13 – L'accesso al Suo corso di laurea è/era:
1. Libero
2. Numero programmato
3. Accesso con test di orientamento

98

SEZIONE B – La famiglia e la vita sociale
[Se A.11={6, 7} codice domanda B]
ATTENZIONE!!!
Se laureato di recente o ritirato dagli studi (rinunciatario), riferirsi al periodo in cui era
studente.
B.1 – Ha costituito una Sua famiglia?
1. Sì, e vivo nella nuova famiglia che ho formato
2. Sì, ma sono separato/a o divorziato/a
3. No, vivo con la mia famiglia di origine
B.2 – Ha figli?
1. Sì
2. No
B.3 – Svolge attività lavorativa?
1. Sì, a tempo pieno
2. Sì, occasionale, stagionale
3. Sì, strutturato ma part-time
4. No, nessuna
B.4 – Luogo di domicilio nel periodo delle lezioni:
1. Nella città sede del corso, dove ha la residenza
2. Nella città sede del corso, dove non ha la residenza
3. Fuori sede, fa il pendolare ogni giorno
4. Fuori sede, non fa il pendolare
B.5 – Con chi vive nel periodo delle lezioni?
1. Da solo
2. Con colleghi o altri
3. Con familiari
4. Altro (specificare) ……………
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B.6 – Titolo di godimento dell'abitazione in cui è domiciliato:
1. Appartamento privato in affitto
2. Appartamento privato di proprietà
3. Struttura universitaria o dell’Ente per il diritto allo studio
4. Collegio
5. Altro (specificare) ……………
B.7– Fa parte di associazioni o gruppi studenteschi?
1. Sì
2. No
B.8 – Quanto spesso frequenta i Suoi colleghi studenti fuori dall'Università?
1. Per niente
2. Poco
3. Abbastanza
4. Molto
B.9 – I Suoi amici sono:
1. Solo colleghi o ex colleghi universitari
2. Prevalentemente colleghi o ex colleghi universitari
3. Sia colleghi universitari che altre persone
4. Prevalentemente persone al di fuori del Suo corso di Laurea
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SEZIONE C – L'Università
[Se A.11={6, 7} codice domanda C]
ATTENZIONE!!!
Se laureato di recente o ritirato dagli studi (rinunciatario), riferirsi al periodo in cui era
studente.
C.1 – [Obbligatoria, domanda con menù a tendina] Diploma di scuola superiore posseduto:
1. Liceo Scientifico
2. Liceo Classico
3. Liceo Artistico
4. Liceo Linguistico
5. Scuola Magistrale
6. Istituto Tecnico Industriale
7. Istituto Tecnico Commerciale
8. Altro Istituto Tecnico
9. Istituto o Scuola Professionale (es. scuola alberghiera)
10. Altro (specificare) ……………
C.2 – Il Suo esame di maturità è stato valutato in sessantesimi o in centesimi?
1. Sessantesimi
2. Centesimi
C.2.1 – [Se C.2=1, codice domanda C.2.a] Con che voto ha conseguito la maturità?
…………………….
C.2.1 – [Se C.2=2, codice domanda C.2.b] Con che voto ha conseguito la maturità?
…………………….
C.3 – Possiede già una laurea?
1. Sì
2. No
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C.3.1 – [Se C.3=1] Di che tipo? (Se ha conseguito più di una laurea, si riferisca al titolo più
elevato)
1. Diploma universitario vecchio ordinamento
2. Laurea vecchio ordinamento
3. Laurea triennale
4. Laurea specialistica/magistrale
5. Laurea a ciclo unico (nuovo ordinamento)
6. Altro (specificare)
C.3.2 – [Se C.3=1] In quale anno solare ha conseguito tale titolo?
………………………..
C.3.3 – [Se C.3=1] L'accesso a tale corso di laurea era:
1. Libero
2. Numero programmato
3. Accesso con test di orientamento
C.4 – Prima dell'attuale corso di studi, ha frequentato, senza completarlo, un altro corso
universitario? (Attenzione: con corso non si intende altra tipologia - triennale,
specialistica/magistrale, ciclo unico - di laurea)
1. Sì
2. No
C.4.1 – [Se C.4=1] Quale?
……………………………...
C.5 – Prima di iscriversi all'Università, aveva partecipato ad esperienze di orientamento?
1. Sì
2. No
C.5.1 – [Se C.5=1] Quali?
………………………….
C.5.2 – [Se C.5=1] Hanno influito sulle Sue scelte universitarie?
1. Sì
2. No
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C.5.3 – [Se C.5.2=1] In che modo?
………………………….
C.6 – L'iscrizione al Suo attuale corso di laurea è avvenuta in seguito ad una esclusione da
corsi di studio a numero programmato?
1. Sì
2. No
C.7 – Oltre agli ovvi interessi culturali, la scelta del corso di laurea è dipesa da (segni
massimo 3 risposte, le prevalenti):
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Indicazioni dei genitori o ambiente familiare
Indicazioni da parte degli insegnanti
Indicazioni dei coetanei (amici, compagni)
La corrispondenza con la scelta della scuola superiore
L’orientamento dell’università
La possibilità di studiare con gli amici
La facilità della facoltà
Il prestigio della facoltà
L’organizzazione della facoltà
L’esiguo numero di iscritti
Le opportunità di lavoro offerte dalla facoltà
Le prospettive di carriera offerte dalla facoltà
Mancata ammissione ad altri corsi
Test d’ingresso poco selettivo o assente

C.8 – [Domanda in cui si può fare scelta multipla] Di quali servizi per il diritto allo studio
usufruisce?
□
□
□
□

Borse di studio, sussidi economici
Riduzione delle tasse
Alloggi universitari
Altro (specificare)
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C.9 – Esprima il Suo grado di soddisfazione rispetto ai seguenti aspetti relativi alla Sua
Università:
Nullo Scarso Sufficiente
Adeguatezza di aule e laboratori
Efficienza dei servizi di segreteria
Possibilità di usufruire di opportunità
per il diritto allo studio (borse di studio,
alloggi, sussidi, altro)
Assistenza dei tutor, supporto
all’apprendimento
Attività di tirocinio e stage
Servizi di supporto orientativo
Servizi di supporto psicologico
Servizi di supporto alla disabilità
Servizi di orientamento
Servizi di placement

Buono,
Non
Non
ottimo usufruito esiste
○
○
○
○
○
○

○
○

○
○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
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SEZIONE D – Il corso di laurea
[Se A.11={6, 7} codice domanda D]
ATTENZIONE!!!
Se laureato di recente o ritirato dagli studi (rinunciatario), riferirsi al periodo in cui era
studente.
D.1 – Quanti crediti ha acquisito fino ad oggi (indipendentemente da quanti ne ha registrati)?
……………………………..
D.2 – Quanti crediti avrebbe dovuto acquisire fino ad oggi secondo il Suo piano di studi?
…………………………….
D.3 – Lei è:
1. In regola con gli esami
2. Lievemente in ritardo con gli esami
3. Molto in ritardo con gli esami
D.4 – Valuta equo, in generale, il rapporto tra il numero di crediti assegnati alle discipline e il
carico di studio richiesto agli studenti del Suo corso di laurea?
1. Sì, per tutti gli insegnamenti
2. Sì, per la maggior parte degli insegnamenti
3. No, per la maggior parte degli insegnamenti
4. No, per tutti gli insegnamenti
D.5 – Qual è la Sua votazione media in riferimento agli esami sinora sostenuti (ponderata con
i crediti)?
……………………………….
D.6 – Ha partecipato ad un programma Erasmus durante l’attuale corso di studi?
1. Sì
2. No
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D.6.1 –Durante quale anno?
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
6. 6
8. Fuori corso
D.6.2 – [Se D.6=1] In quale paese?
………………………………..
D.7 – Ha partecipato ad un programma Erasmus durante precedenti corsi di studi?
1. Sì
2. No
D.7.1 – [Se D.7=1] In quale paese?
………………………………..
D.8 – Esprima il Suo grado di soddisfazione rispetto ai seguenti aspetti relativi al Suo corso di
studi:

Rapporto quantitativo docenti/studenti
Efficacia della didattica (qualità dei docenti)
Adeguatezza del carico didattico (impegno
complessivamente richiesto)
Comunicazione docenti/studenti
Organizzazione della didattica
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Nulla

Scarsa

Sufficiente

○
○

○
○

○
○

Buona,
ottima
○
○

○

○

○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

D.9 – Esprima il Suo grado di soddisfazione rispetto ai risultati accademici che ha fino ad ora
ottenuto all'Università:
1. 1 = Minimo
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
6. 6
7. 7
8. 8
9. 9
10. 10 = Massimo
D.10 – Esprima il Suo grado di interesse per il percorso di studi intrapreso:
1. 1 = Minimo
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
6. 6
7. 7
8. 8
9. 9
10. 10 = Massimo
D.11 – [Se B.4=2 o B.4=3 o B.4=4] Crede che l'impatto con una nuova città abbia influito sulle
Sue prestazioni accademiche?
1. Per niente
2. Poco
3. Abbastanza
4. Molto
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SEZIONE E – Presenza alle lezioni e peso dei crediti
[Se A.11={6, 7} codice domanda E]
ATTENZIONE!!!
Se laureato di recente o ritirato dagli studi (rinunciatario), riferirsi al periodo in cui era
studente.
E.1 – [Se A.9=8] Quanto tempo fa ha seguito le lezioni (riferirsi all’ultimo insegnamento
frequentato)?
1. Meno di un anno fa
2. Da 1 a 2 anni fa
3. Da 2 a 3 anni fa
4. Oltre 3 anni fa
E.1.1 – Nel corso del primo anno di studi, quanto ha frequentato le lezioni?
1. Sempre, comunque oltre il 75%
2. Più del 50%, ma meno del 75%
3. Meno del 50%
4. Mai, o quasi mai
E.1.2 – [Se A.9={2,3,4,5,6,7,8}] Nel corso del secondo anno di studi, quanto ha frequentato le
lezioni?
1. Sempre, comunque oltre il 75%
2. Più del 50%, ma meno del 75%
3. Meno del 50%
4. Mai, o quasi mai
E.1.3 – [Se A.9={3,4,5,6,7,8} e se A.8={1,2,3,5,6}] Nel corso del terzo anno di studi, quanto ha
frequentato le lezioni?
1. Sempre, comunque oltre il 75%
2. Più del 50%, ma meno del 75%
3. Meno del 50%
4. Mai, o quasi mai
E.1.4 – [Se A.9={4,5,6,7,8} e se A.8={2,5,6}] Nel corso del quarto anno di studi, quanto ha
frequentato le lezioni?
1. Sempre, comunque oltre il 75%
2. Più del 50%, ma meno del 75%
3. Meno del 50%
4. Mai, o quasi mai
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E.1.5 – [Se A.9={5,6,7,8}e se A.8={2,5,6}] Nel corso del quinto anno di studi, quanto ha
frequentato le lezioni?
1. Sempre, comunque oltre il 75%
2. Più del 50%, ma meno del 75%
3. Meno del 50%
4. Mai, o quasi mai
E.1.6 – [Se A.9={6,7,8}e se A.8={2,5,6}] Nel corso del sesto anno di studi, quanto ha
frequentato le lezioni?
1. Sempre, comunque oltre il 75%
2. Più del 50%, ma meno del 75%
3. Meno del 50%
4. Mai, o quasi mai
E.2 – Secondo lei nel complesso, il numero di crediti/esami è equilibrato negli anni del corso
di studi attualmente frequentato?
1. Per niente
2. Poco
3. Abbastanza
4. Molto
E.3 – Per quali materie o gruppi di materie il carico di studi è troppo elevato?
…………………………………..
E.4.1 – Nel corso del primo anno di studi, la distribuzione crediti/esami nei due semestri è
equilibrata?
1. Per niente
2. Poco
3. Abbastanza
4. Molto

E.4.2 – [Se A.9={2,3,4,5,6,7,8}] Nel corso del secondo anno di studi, la distribuzione
crediti/esami nei due semestri è equilibrata?
1. Per niente
2. Poco
3. Abbastanza
4. Molto
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E.4.3 – [Se A.9={3,4,5,6,7,8} e se A.8={1,2,3,5,6}] Nel corso del terzo anno di studi, la
distribuzione crediti/esami nei due semestri è equilibrata?
1. Per niente
2. Poco
3. Abbastanza
4. Molto
E.4.4 – [Se A.9={4,5,6,7,8} e se A.8={2,5,6}] Nel corso del quarto anno di studi, la distribuzione
crediti/esami nei due semestri è equilibrata?
1. Per niente
2. Poco
3. Abbastanza
4. Molto
E.4.5 – [Se A.9={5,6,7,8} e se A.8={2,5,6}] Nel corso del quinto anno di studi, la distribuzione
crediti/esami nei due semestri è equilibrata?
1. Per niente
2. Poco
3. Abbastanza
4. Molto
E.4.6 – [Se A.9={6,7,8} e se A.8={2,5,6}] Nel corso del sesto anno di studi, la distribuzione
crediti/esami nei due semestri è equilibrata?
1. Per niente
2. Poco
3. Abbastanza
4. Molto
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SEZIONE F – Valutazioni personali
[Se A.11={6, 7} codice domanda F]
ATTENZIONE!!!
Se laureato di recente o ritirato dagli studi (rinunciatario), riferirsi al periodo in cui era
studente.
F.1 – Esprima ora una valutazione delle seguenti Sue dimensioni personali

Abilità di studio, in relazione alle richieste del
corso di laurea
Possibilità di riuscita nello studio universitario
Facilità nell'utilizzo di un adeguato metodo di
studio
Capacità di gestire i tempi nel frequentare e nel
preparare gli esami
Capacità nella pianificazione dello studio
Capacità di acquisire informazioni sul corso di
studio frequentato
Capacità di fruire pienamente di ciò che il Suo
corso di studio offre
Capacità di conoscere e rispettare gli aspetti
amministrativi (scadenze, iscrizione, prenotazione
esami, etc.)

Nulla

Scarsa

Sufficiente

Buona,
ottima

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

F.2 – Dove acquisisce prevalentemente le informazioni sul corso di studi?
1. Dagli avvisi in bacheca
2. Dal personale di segreteria o dai tutor
3. Dal sito web della facoltà
4. Dai colleghi
5. Sul bollettino del corso
6. Altro (specificare) ……………..
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SEZIONE G – La famiglia di origine
G.1 – Titolo di studio del padre:
1. Nessuno o licenza elementare
2. Licenza media
3. Scuola professionale
4. Diploma di scuola superiore
5. Titolo universitario (laurea, dottorato, etc.)
6. Altro (specificare) …………………….
G.2 – Titolo di studio della madre:
1. Nessuno o licenza elementare
2. Licenza media
3. Scuola professionale
4. Diploma di scuola superiore
5. Titolo universitario (laurea, dottorato, etc.)
6. Altro (specificare) …………………….
G.3 – Può dirci in quale posizione Suo padre svolge o svolgeva la sua attività professionale?
(se pensionato o deceduto, indicare l'ultima attività lavorativa). Lavorava come dipendente o
autonomo?
1. Lavoro dipendente
2. Lavoro autonomo
G.3.1 – [Se G.3=1, codice domanda G.3.a] In quale condizione professionale svolge l'attività di
lavoro dipendente?
1. Dirigente (anche professore universitario, magistrato, etc.)
2. Funzionario direttivo, quadro Funzionario direttivo, quadro
3. Insegnante di scuola dell'infanzia, di base (elementare e media) o superiore
4. Impiegato, intermedio
5. Ricercatore, anche universitario
6. Operaio, apprendista, lavorante a domicilio, subalterno e assimilati
G.3.1 – [Se G.3=2, codice domanda G.3.b] In quale posizione svolge l'attività di lavoro
autonomo?
1. Imprenditore (agricoltura, industria, servizi)
2. Lavoratore in proprio (come artigiano, commerciante, esercente, coltivatore in proprio) anche in
azienda di famiglia
3. Libero professionista (anche se opera costantemente dentro studio o società di servizi
professionali)
4. Aperto partita IVA per attività professionale in proprio
5. Altro (specificare) ……………………….
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G.4 – Può dirci in quale posizione Sua madre svolge o svolgeva la sua attività professionale?
(se pensionata o deceduta, indicare l'ultima attività lavorativa). Era casalinga, oppure
lavorava come dipendente o autonomo?
1. Casalinga
2. Lavoro dipendente
3. Lavoro autonomo
G.4.1 – [Se G.4=2, codice domanda G.4.a] In quale condizione professionale svolge l'attività di
lavoro dipendente?
1. Dirigente (anche professore universitario, magistrato, etc.)
2. Funzionario direttivo, quadro Funzionario direttivo, quadro
3. Insegnante di scuola dell'infanzia, di base (elementare e media) o superiore
4. Impiegato, intermedio
5. Ricercatore, anche universitario
6. Operaio, apprendista, lavorante a domicilio, subalterno e assimilati
G.4.1 – [Se G.4=3, codice domanda G.4.b] In quale posizione svolge l'attività di lavoro
autonomo?
1. Imprenditore (agricoltura, industria, servizi)
2. Lavoratore in proprio (come artigiano, commerciante, esercente, coltivatore in proprio) anche in
azienda di famiglia
3. Libero professionista (anche se opera costantemente dentro studio o società di servizi
professionali)
4. Aperto partita IVA per attività professionale in proprio
5. Altro (specificare) ……………………….
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SEZIONE H – Valutazioni finali
[Codice domanda H.1] Il questionario è concluso. Può suggerire le attività che ritiene utili a
migliorare il Suo corso di studi?
…………………………………………

[Codice domanda H.2] Alcuni studenti saranno interpellati per telefono tra qualche tempo.
Può darci il Suo numero o i suoi numeri di telefono per eventualmente richiamarLa?
Telefono fisso 1
Telefono fisso 2
Telefono cellulare 1
Telefono cellulare 2

……………………….
……………………….
……………………….
……………………….

L’assicuriamo nuovamente che i suoi dati saranno trattati e conservati secondo le norme sulla
tutela della privacy.
Secondo l'art. 7 del DLgs 196/2003 Lei potrà chiedere la correzione dei suoi dati e, in casi
estremi, la cancellazione.
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Questionario
1. Età ______
2. Sesso

M

F

3. Provincia di Residenza ___________________________
4. Università di _________________________ 5. Facoltà
______________________________________
6. Corso di Laurea in
____________________________________________________________________
7. Tipologia del diploma di scuola superiore
_________________________________________________
8. Voto di maturità ______________________
9. Anno di corso a cui è iscritto __________
11. Tipologia del Corso di Laurea
12. Il Corso di studio è:

Triennale

ad accesso libero

10. precisare se ripetente

o fuori corso

Magistrale/Specialistica

Ciclo Unico

a numero programmato

accesso con test di

orientamento

13. Livello di istruzione del padre:
laurea

elementare

media

superiore

14. Livello di istruzione della madre:
laurea

elementare

media

superiore

15. Professione del padre
__________________________________________________________________
16. Professione della madre
________________________________________________________________
17. Possiedi già una laurea?
______

no

si 18. Quale___________________ 19. Conseguita nel

20. La scelta del Corso di Laurea è dipesa in misura maggiore da (segna massimo 2 risposte):
interessi personali (culturali)
interessi professionali (il lavoro che vorrei fare in futuro)
indicazioni dei genitori o ambiente familiare
indicazioni da parte degli insegnanti
indicazioni dei coetanei (amici, compagni)
esclusione da corsi di studio a numero programmato
partecipazione ad attività di orientamento
altro
____________________________________________________________________________

21. Numero di crediti acquisiti fino alla prima sessione 2009 _____
22. Votazione media in riferimento agli esami sinora sostenuti _______/30
23. Ritieni di essere uno studente:
in regola con gli esami
lievemente in ritardo
24. Condizione:
corso)
Solo per i fuori sede:
- 25. Se fuori sede, abiti:

In sede

Pendolare

Da solo

Con colleghi

molto in ritardo
Fuori sede (abiti nella sede del

Con altri familiari

-

26. Se fuori sede, abiti:

-

27. Se fuori sede, quanto credi che l’impatto con una nuova città abbia influito sulle tue
prestazioni accademiche?
per nulla
poco
abbastanza
molto
moltissimo

Appartamento privato

28. Svolgi attività lavorativa?
No
Sì ma occasionalmente

Struttura universitaria

Sì, strutturato part‐time

Sì a tempo pieno

29. Valuti equo, in generale, il rapporto tra il numero di crediti assegnati alle discipline e il carico di
studio richiesto dai docenti?
Abbastanza
Non molto
Per nulla
30. Ritieni che il numero di crediti sia distribuito uniformemente all’interno dei semestri?
Molto
Abbastanza
Poco
31. Con riferimento alle lezioni, hai frequentato:
Quasi sempre
Più del 50%
Meno del 50%

Quasi mai

32. Usufruisci di servizi erogati per il diritto allo studio (borse di studio, alloggi, sussidi, altro)?
Si
No
33. Se si, quale/i?
_______________________________________________________________________
34. Prima dell’attuale corso di studio, provenivi da altro corso universitario?
No
35. Se si, quale?__________________________________________________

Si

36. Nel tuo percorso scolastico avevi partecipato ad un’esperienza di orientamento?
No

Si

37. Se sì, credi abbia influito sulla tua scelta universitaria?
No

Si

38. Esprimi il tuo grado di soddisfazione rispetto alle conoscenze e alla competenze che avevi
quando ti sei iscritto all’Università:
molto scarsa
scarsa
insufficiente
sufficiente
buona
molto buona
ottima
1
2
3
4
5
6
7
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39. Esprimi il tuo grado di soddisfazione rispetto alle conoscenze e alla competenze che hai fino ad
ora acquisito all’Università:
molto scarsa
scarsa
insufficiente
sufficiente
buona
molto buona
ottima
2
3
4
5
6
7
1
40. Esprimi il tuo grado di soddisfazione rispetto ai risultati che hai fino ad ora ottenuto
all’Università:
molto scarsa
scarsa
insufficiente
sufficiente
buona
molto buona
1
2
3
4
5
6

ottima
7

41. Esprimi il tuo grado di interesse rispetto al percorso di studi intrapreso:
molto scarso
scarso
insufficiente
sufficiente
buono
molto buono
1
2
3
4
5
6

ottimo
7

42. Esprimi il grado di congruenza tra corso di studi frequentato rispetto agli studi scolastici
precedenti:
molto scarso
scarso
insufficiente
sufficiente
buono
molto buono
ottimo
1
2
3
4
5
6
7

43. Esprimi il grado di congruenza tra corso di studi frequentato e occupazione lavorativa attesa in
futuro:
molto scarso
scarso
insufficiente
sufficiente
buono
molto buono
ottimo
1
2
3
4
5
6
7

Esprimi il tuo grado di soddisfazione rispetto ai seguenti aspetti relativi al tuo Corso di Laurea:
44. Rapporto quantitativo docenti/studenti:
molto scarso
scarso
insufficiente
sufficiente
2
3
4
1

buono
5

molto buono
6

ottimo
7

45. Efficacia della didattica (qualità dei docenti):
molto scarsa
scarsa
insufficiente
sufficiente
1
2
3
4

buona
5

molto buona
6

ottima
7

46. Adeguatezza del carico didattico (impegno complessivamente richiesto):
molto scarsa
scarsa
insufficiente
sufficiente
buona
molto buona
1
2
3
4
5
6

ottima
7

47. Comunicazione docenti/studenti:
molto scarsa
scarsa
insufficiente
2
3
1

sufficiente
4

buona
5

molto buona
6

ottima
7

48. Organizzazione della didattica:
molto scarsa
scarsa
insufficiente
1
2
3

sufficiente
4

buona
5

molto buona
6

ottima
7
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49. Rapporto con i tutor: assistenza per difficoltà di apprendimento, organizzazione degli studi
(se non hai mai usufruito del tutorato, barra soltanto questa casella: )
molto scarso
scarso
insufficiente
sufficiente
buono
molto buono
ottimo
2
3
4
5
6
7
1
50. Attività di tirocinio e stages (se non hai mai usufruito del tirocinio, barra questa casella: )
molto scarsa
scarsa
insufficiente
sufficiente
buona
molto buona
ottima
2
3
4
5
6
7
1
51. Servizi di supporto orientativo e psicologico (se non ne hai mai usufruito barra questa casella
molto scarsi
scarsi
insufficienti
sufficienti
buoni
molto buoni
ottimi
1
2
3
4
5
6
7
52. Adeguatezza di aule e laboratori:
molto scarsa
scarsa
insufficiente
1
2
3

sufficiente
4

buona
5

molto buona
6

ottima
7

53. Efficienza dei servizi di segreteria:
molto scarsa
scarsa
insufficiente
1
2
3

sufficiente
4

buona
5

molto buona
6

ottima
7

54. Possibilità di usufruire di servizi per il diritto allo studio (borse di studio, alloggi, sussidi, altro):
molto scarsa
scarsa
insufficiente
sufficiente
buona
molto buona
ottima
1
2
3
4
5
6
7
55. Facilità di raggiungere la sede universitaria mediante i mezzi pubblici:
molto scarsa
scarsa
insufficiente
sufficiente
buona
molto buona
2
3
4
5
6
1

ottima
7

56. Opportunità di vita sociale dentro l’Università (spazi di socializzazione, momenti ludici, ecc.):
molto scarsa
scarsa
insufficiente
sufficiente
buona
molto buona
ottima
1
2
3
4
5
6
7
57. Fai parte di associazioni e/o gruppi studenteschi?

si

58. Quanto frequenti i tuoi colleghi al di fuori dall’università?
mai
quasi mai
poco
abbastanza
molto
1
2
3
4
5

no

moltissimo
6

59. Quanto sono numerosi i tuoi amici fra i colleghi universitari, rispetto ad altre persone:
nessuno
pochissimi
pochi
abbastanza
molti
moltissimi
2
3
4
5
6
1

118

sempre
7

tutti
7

)

Esprimi una valutazione delle seguenti dimensioni personali, facendo riferimento alle scale
sottostanti:
60. Ritieni la tua abilità di studio, in relazione alle richieste del Corso di laurea:
molto scarsa
scarsa
insufficiente
sufficiente
buona
molto buona
1
2
3
4
5
6

ottima
7

61. Ritieni la tua possibilità di riuscita nello studio universitario:
molto scarsa
scarsa
insufficiente
sufficiente
buona
1
2
3
4
5

molto buona
6

ottima
7

62. Ritieni la tua capacità di superare interferenze emotive nello studio e negli esami:
molto scarsa
scarsa
insufficiente
sufficiente
buona
molto buona
1
2
3
4
5
6

ottima
7

63. Ritieni la tua facilità nell’usare un adeguato metodo di studio:
molto scarsa
scarsa
insufficiente
sufficiente
buona
1
2
3
4
5

ottima
7

molto buona
6

64. Ritieni la tua capacità di gestire i tempi nella frequenza e nella preparazione degli esami:
molto scarsa
scarsa
insufficiente
sufficiente
buona
molto buona
ottima
1
2
3
4
5
6
7
65. Ritieni la tua capacità nella pianificazione dello studio:
molto scarsa
scarsa
insufficiente
sufficiente
1
2
3
4

buona
5

molto buona
6

ottima
7

66. Ritieni la tua capacità di acquisire informazioni sul corso di studio frequentato:
molto scarsa
scarsa
insufficiente
sufficiente
buona
molto buona
1
2
3
4
5
6

ottima
7

67. Acquisisci le informazioni sul corso di studi prevalentemente (indica una sola risposta):
dagli avvisi in bacheca
dal personale di segreteria o dai tutor
dal sito web della facoltà
dai colleghi
altro ________________________________________
68. Ritieni la tua capacità di fruire pienamente di ciò che il tuo corso di studi offre:
molto scarsa
scarsa
insufficiente
sufficiente
buona
molto buona
1
2
3
4
5
6

ottima
7

69. Ritieni la tua capacità di conoscere e rispettare gli aspetti amministrativi (scadenze, iscrizione,
prenotazioni esami, etc.):
molto scarsa
scarsa
insufficiente
sufficiente
buona
molto buona
ottima
2
3
4
5
6
7
1
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70. Suggerisci le prime misure che ti vengono in mente, e che ritieni utili a migliorare il tuo corso di
studi:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(utilizzare se necessario un foglio aggiuntivo)
A proposito del metodo di studio, ti chiediamo di leggere le seguenti strategie per studiare meglio.
Per ognuna indica in che grado la utilizzi, su una scala da 1 a 7, indicando 1 per le strategie che non
usi mai e 7 per quelle che utilizzi sempre.
71. Farsi schemi e diagrammi.
72. Cercare di memorizzare nomi, date o elementi teorici con qualche
trucco mnemonico (associazioni, rima, metodo fonetico, connessioni
bizzarre, ecc.).
73. Controllare che si stia comprendendo il testo.
73. Scrivere a fianco del testo delle idee guida.
74. Prendere appunti durante lo studio.
75. Ripetere a distanza di tempo.
76. Evidenziare i punti poco ricordati e concentrare il ripasso su di essi.
77. Fare una prova d’esame, anticipando con l’immaginazione le
caratteristiche dell’evento, in modo da essere preparati a gestire l’ansia
e gli imprevisti.

Grazie per la collaborazione!
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1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7

Intervista per i testimoni privilegiati (Presidi, Presidenti di Corsi di Laurea)
9 Come valuta nella Sua Facoltà/Corso il rapporto tra il numero di crediti e le ore di studio?

9 Come valuta nella Sua Facoltà/Corso il rapporto tra il numero di crediti di un insegnamento
e la sua importanza?

9 La numerosità dei crediti per insegnamenti è distribuita uniformemente per gli anni di corso
e all’interno dei semestri (o trimestri)?

Pensi alla strutturazione complessiva della didattica nella Facoltà / Corso che dirige.
9 Quali sono i punti di forza?

9 Quali sono i punti di debolezza?

9 Quali sono gli elementi che ostacolano maggiormente i rendimento degli studenti?

9 Quali sono gli elementi che ostacolano maggiormente la professionalizzazione degli
studenti?

9 Cosa bisognerebbe fare per migliorare i corsi di studi?

9 Cosa concretamente si può fare?
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