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Questo capitolo riporta un’analisi dell’offerta formativa universitaria con riferimento soprattutto all’ultimo trien-
nio e all’a.a. 2017/18. Il capitolo sottolinea i seguenti aspetti:
• La composizione del sistema universitario non ha subito cambiamenti negli ultimi anni, salvo l’istituzione nel

2016 del Gran Sasso Science Institute (GSSI) come Scuola superiore a ordinamento speciale e dell’Università
Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences (UniCamillus) nel 20171.

• Nell’ultimo triennio si evidenzia un leggero aumento dell’offerta totale di corsi universitari, che resta nel com-
plesso inferiore rispetto a quella degli anni precedenti e in particolare rispetto all’a.a. 2010/11; la crescita ri-
guarda soprattutto le lauree specialistiche, con differenziazioni a livello geografico e disciplinare. 

• Negli atenei statali l’aumento riguarda prevalentemente i corsi dell’area scientifica e quelli dell’area giuridico
economica, mentre quelli dell’area umanistica tendono a diminuire. Negli atenei non statali aumenta invece l’of-
ferta formativa nell’area economico-giuridica ed umanistica.

• I corsi di nuova istituzione attivati nell’ultimo triennio sono prevalentemente corsi di laurea magistrale/spe-
cialistica nell’area scientifica e in quella economica.

• Il grado di internazionalizzazione dei corsi di studio  – misurato in base alla lingua degli insegnamenti e al nu-
mero di accordi con atenei stranieri per il rilascio del titolo congiunto o del doppio titolo – appare ancora piut-
tosto limitato.

• La modalità di erogazione dei corsi risulta quasi esclusivamente convenzionale2 senza modifiche rilevanti nel-
l’ultimo triennio.

I.1.1.1 - LA COMPOSIZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA IN ITALIA 

I.1.1.1.1 LE UNIVERSITÀ ITALIANE 

La composizione del sistema universitario italiano non ha subito significativi cambiamenti negli ultimi anni. Nel-
l’anno accademico 2017/2018 si contano in Italia complessivamente 91 istituzioni universitarie, di cui 61 uni-
versità statali e 30 università non statali3. Le università statali includono tre Politecnici: Milano, Torino e Bari. Le
università non statali legalmente riconosciute includono 11 università telematiche. 
Alle suddette Università si aggiungono 6 Scuole Superiori ad Ordinamento Speciale, descritte nel paragrafo se-
guente, che erogano prevalentemente formazione dottorale. Escludendo le Scuole Speciali, 32 atenei si collocano
al Nord, 29 nelle regioni del Centro e 30 nel Mezzogiorno. Il 38% degli atenei statali è collocato nel Mezzo-
giorno, il 36,1% nel Nord e il 26,2% nel Centro. La maggioranza degli atenei non statali è collocata al Nord (47,4%
degli atenei non statali totali) e al Centro (31,6%), dove sono collocate in prevalenza anche le università tele-
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1 La Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences (UniCamillus) è una Università non statale accreditata e riconosciuta dal
MIUR nel 2017, esclusivamente dedicata alle Scienze Mediche e Sanitarie. Le sue attività didattiche avranno inizio nell’anno accademico 2018/2019, per-
tanto non è inclusa nel computo totale delle università e dell’offerta formativa di questo capitolo. 

2 Un corso erogato in modalità “convenzionale” è interamente in presenza o con una percentuale di attività didattica a distanza inferiore ad un decimo
del totale dei CFU di cui si compone il corso; la modalità è “doppia o mista” quando una quota significativa delle attività formative, superiore ad un de-
cimo e comunque inferiore ai 2/3 del totale, è erogata con modalità telematiche. Sono erogati in modalità “prevalentemente a distanza” i corsi con più
dei 2/3 ma meno del 100% delle attività formative erogate in modalità telematica. Sono “integralmente a distanza” i corsi le cui attività formative sono
svolte in modalità telematica.

3 Non è inclusa la Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences (UniCamillus).



matiche (7 università telematiche su 11 totali). 
Nell’anno accademico 2016/174 risultano iscritti complessivamente 1.690.982 studenti di cui circa il 90% iscritto
negli atenei statali e il 10% in quelle non statali. 
Suddividendo gli atenei per dimensione in base al numero di iscritti e considerando sia gli atenei statali sia quelli non
statali, in Italia vi sono 12 atenei grandi (tra cui un Politecnico), ossia con più di 40.000 studenti, 29 atenei medi, con
un numero di studenti compreso tra 15.000 e 40.000, e 50 atenei di piccole dimensioni, ossia con meno di 15.000
studenti (tabella I.1.1.1). Nell’ultima classe dimensionale si collocano anche le Scuole Superiori a ordinamento Speciale.

Tab.I.1.1.1 - Numero di istituzioni universitarie per tipologia, dimensione e ripartizione geografica. Anno Ac-
cademico 2016/2017

Ripartizione geografica/dimensione Università Università Università Totale 

Atenei* STATALI** NON STATALI Telematiche

NORD 22 9 1 32

Grandi 5 5

Medi 13 1 14

Piccoli 4 8 1 13

CENTRO 16 6 7 29

Grandi 3 3

Medi 5 1 6

Piccoli 8 6 6 20

MEZZOGIORNO 23 4 3 30

Grandi 4 4

Medi 8 1 9

Piccoli 11 4 2 17

ITALIA

Grandi 12 12

Medi 26 1 2 29

Piccoli 23 18 9 50

Totale 615 19 11 91

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa)
*Gli Atenei sono suddivisi in atenei Grandi, Medi e Piccoli in base al numero di studenti iscritti nell’anno 2016/2017 nell’Anagrafe Nazionale Studenti (ANS)
come di seguito specificato: meno di 15.000 iscritti, Piccoli; tra 15.000 e 40.000 iscritti; Medi, più di 40.000 iscritti, Grandi. 
** Non sono incluse le Scuole Superiori a Ordinamento Speciale.

Gli atenei di grandi dimensioni, tutti esclusivamente statali, sono collocati prevalentemente al Nord con 5 ate-
nei, seguiti dal Mezzogiorno e dal Centro rispettivamente con 4 e 3 atenei. Gli atenei di medie dimensioni sono
anch’essi prevalentemente statali e sono collocati prevalentemente al Nord. Gli atenei di piccole dimensioni, se
consideriamo sia gli atenei statali sia quelli non statali, sono collocati prevalentemente al Centro.   

I.1.1.1.2 LE SCUOLE SUPERIORI A ORDINAMENTO SPECIALE, LE SCUOLE SUPERIORI INTERNE
ALLE UNIVERSITÀ ED I COLLEGI DI MERITO

Nel sistema italiano operano sei Scuole Superiori a Ordinamento Speciale: 
• Scuola Normale Superiore di Pisa, con sedi a Pisa e a Firenze
• Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
• Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste (SISSA)
• Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia
• Istituti, Mercati e Tecnologie (IMT) di Lucca
• Gran Sasso Science Institute (GSSI) de L’Aquila
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4 Fonte: ANS, Anagrafe Nazionale Studenti. Sono inclusi studenti iscritti regolari e non regolari. Ultima estrazione 30 maggio 2018. Si prende in conside-
razione l’anno accademico 2016/2017 perché la sostanziale stabilità dei dati nell’ultimo anno accademico potrebbe risentire della provvisorietà dei dati
soprattutto per le università telematiche, tenuto conto della maggiore flessibilità nei tempi di iscrizione per questa categoria di atenei.

5 Nel rapporto 2016 erano conteggiate complessivamente 66 università statali in quanto erano comprese 3 scuole superiori ad ordinamento speciale e 2 isti-
tuti di alta formazione dottorale sebbene queste istituzioni si occupassero prevalentemente e in alcuni casi esclusivamente di formazione post laurea.



Tali Scuole hanno un corpo docenti permanente e autonomia finanziaria e statutaria. Si contraddistinguono per
l’offerta formativa, che comprende formazione dottorale e a volte pre-dottorale6, interdisciplinare e fortemente
orientata alla ricerca, la forte vocazione internazionale nella popolazione studentesca e docente, l’eccellenza
del corpo docente. A completamento dei percorsi di studio pre-dottorali, le Scuole rilasciano apposito diploma
di licenza, mentre gli atenei partner rilasciano il diploma di laurea, ovvero laurea magistrale o laurea magistrale
a ciclo unico. 
Per tutte le Scuole le procedure di ammissione degli studenti sono fortemente selettive e basate sul merito. 

Le Scuole Superiori a Ordinamento Speciale
La Scuola Normale Superiore di Pisa, fondata nel 1810, prevede nella propria offerta formativa corsi ordi-
nari per la formazione universitaria pre-laurea, che si affiancano e vanno a integrare alcuni corsi di laurea e
laurea magistrale dell’Università di Pisa, e corsi di Perfezionamento post lauream al termine dei quali l’al-
lievo consegue il titolo internazionale di Ph.D. (Philosophiae Doctor) che equivale a quello conseguito con
i corsi di dottorato delle università italiane e ha durata dai tre ai quattro anni, a seconda della disciplina
prescelta. L’offerta formativa della Scuola si articola in tre classi accademiche: la Classe di Scienze Mate-
matiche e Naturali, la Classe di Scienze Umane e l’Istituto di Scienze Umane e Sociali.
La Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati (SISSA), fondata nel 1978, offre prevalentemente for-
mazione di III livello che si articola in corsi di dottorato organizzati dalle tre Aree Scientifiche di Fisica, Ma-
tematica e Neuroscienze. La SISSA collabora inoltre all’erogazione di attività didattica nell’ambito del piano
di studi di corsi di Laurea Magistrale in convenzione con altre Università, offre corsi di alta formazione (Ma-
ster) ed assegna borse di studio di addestramento alla ricerca a giovani laureandi ed a laureati selezionati
in Italia ed all’estero.
La Scuola Superiore Sant’Anna, fondata nel 1987, offre formazione universitaria a livello di laurea e laurea
magistrale, dottorato di ricerca e Master in settori complementari a quelli offerti dalla Scuola Normale Su-
periore. Dal 2015, a seguito della stipula di apposito accordo e della costituzione di un unico consiglio di
amministrazione, la Scuola è federata con lo IUSS (Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, si veda
sotto) con cui si prevede la crescente integrazione delle attività didattiche, di ricerca e di dottorato. L’offerta
dottorale comprende 11 corsi e si articola in due classi accademiche, quella delle Scienze Sperimentali e
quella delle Scienze Sociali, ciascuna comprendente tre Settori Scientifici.
L’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS), nato nel 1997 e istituito formalmente con decreto
ministeriale nel 2005, offre prevalentemente formazione dottorale ma anche didattica integrativa in corsi
universitari di laurea e laurea magistrale dell’Università di Pavia. L’offerta si articola in due Aree Scientifi-
che, l’Area delle Scienze Cognitive e del comportamento e l’Area del Trattamento delle Incertezze e Valu-
tazione dei Rischi, nell’ambito delle quali sono attivati complessivamente 5 corsi di dottorato. L’Istituto è
federato con la Scuola Superiore Sant’Anna dal 2015.
L’IMT (Istituti, Mercati e Tecnologie) di Lucca, nata nel 2004 e istituita formalmente con decreto ministe-
riale nel 2005, eroga esclusivamente formazione dottorale nei settori di Economica, Patrimonio Culturale,
Ingegneria, Neuroscienze, Scienze e Tecnologie Informatiche. 
Il Gran Sasso Science Institute (GSSI) de L’Aquila è stato istituito nel 2016. Il GSSI eroga esclusivamente
didattica dottorale ed è un centro di ricerca e formazione superiore. Il programma dottorale è articolato in
quattro aree di ricerca: Fisica delle Astroparticelle, Matematica, Computer Science, Studi Urbani e Scienze
Regionali. 

Le Scuole Superiori interne alle Università, o Scuole non autonome, sono previste all’interno degli statuti delle
Università presso le quali sono istituite e non hanno autonomia finanziaria e organizzativa. Esse rappresentano
istituti di alta formazione la cui didattica si affianca ai corsi universitari volti al conseguimento del titolo di lau-
rea delle università all’interno delle quali sono costituite. La didattica si contraddistingue per essere innovativa,
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6 Lo studente selezionato che frequenta corsi pre-dottorali è iscritto contemporaneamente all’Università che eroga il corso (es. Università di Pisa nel caso
della Scuola Normale Superiore) ed alla Scuola che eroga gli insegnamenti complementari e integrativi specifici per la Scuola.



interdisciplinare e a vocazione fortemente internazionale, volta a sostenere la preparazione dei propri studenti
verso la ricerca accademica. La procedura di ammissione alle Scuole è selettiva e basata sul merito. Spesso gli
studenti selezionati beneficiano di supporti economici per l’alloggio, la sussistenza, i viaggi nonché per l’iscri-
zione all’università. A conclusione del percorso formativo gli studenti allievi delle Scuole conseguono in Diploma
di Licenza che si affianca al titolo di Laurea magistrale dell’Università. 
Un elenco, seppur non esaustivo, è presente in una pagina dedicata nel portale di orientamento MIUR7.
Infine, in Italia sono altresì presenti i Collegi Universitari di Merito legalmente riconosciuti dal MIUR8: si tratta pre-
valentemente di strutture residenziali che erogano ai propri studenti anche attività didattiche, che si affiancano
a quelle degli atenei potenziandone ed integrandone la didattica. 

I.1.1.1.3 L’OFFERTA FORMATIVA UNIVERSITARIA DELLA CHIESA CATTOLICA 
E DELLE UNIVERSITÀ STRANIERE 

In Italia sono presenti anche le Università Pontificie e le Sedi Ecclesiastiche, nonché diverse sedi di Università stra-
niere, prevalentemente statunitensi. 
L’offerta formativa di livello universitario della Chiesa Cattolica comprende l’attività di formazione di: 
• Università Pontificie, Atenei Pontifici e Facoltà Ecclesiastiche;
• Università Cattoliche.
Da queste vanno distinti i Pontifici Istituti che, a differenza delle università, concentrano i propri studi su disci-
pline specifiche (es. Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica, Pontificio Istituto di Musica Sacra, Istituto
Patristico Augustinianum).
Le Università Pontificie, gli Atenei Pontifici e le Facoltà Ecclesiastiche fanno parte del Sistema degli Studi Supe-
riori della Santa Sede e dipendono direttamente da questa per quanto riguarda l’ordinamento degli studi e i gradi
rilasciati. Le Università Pontificie devono ricomprendere necessariamente nella propria organizzazione le tre fa-
coltà di Teologia, Diritto Canonico e Filosofia. Tale obbligo non sussiste per gli Atenei Pontifici9. Le Università Cat-
toliche si dedicano, alla luce della fede cristiana, all’insegnamento e alla ricerca in numerose discipline. Hanno
personalità giuridica di diritto pubblico e seguono le legislazioni nazionali dei paesi in cui esse hanno sede. Per
la loro costituzione deve esservi il consenso dell’autorità ecclesiastica.  
Le Università Cattoliche aventi sede in Italia sono riconosciute dallo Stato italiano, seguono la legislazione na-
zionale e rilasciano titoli di studio aventi valore legale in Italia. Diversamente, le Università Pontificie, gli Atenei
Pontifici e le Facoltà Ecclesiastiche sono governate da una legislazione accademica comune basata sul Codice
di Diritto Canonico (CIC cann. 815-821), sulla Costituzione Apostolica Sapientia Christiana10 e sulle Norme ap-
plicative (Ordinationes) e Decreti particolari della Congregazione per l’Educazione Cattolica. Gli obiettivi e le fi-
nalità che ispirano la formazione delle istituzioni della Chiesa Cattolica sono contenuti nel Proemio
della Costituzione Apostolica Sapientia Christiana. Nel gennaio 2018 è stata resa pubblica la nuova costituzione
apostolica Veritatis gaudium di Papa Francesco, volta ad aggiornare e riformare gli studi delle Università Catto-
liche e delle Università Pontificie. In Italia si contano 7 Università Pontificie11, 2 Atenei Pontifici, oltre 50 Facoltà
Ecclesiastiche e più di 20 istituti pontifici12. 
Gli studi accademici si articolano in tre distinti cicli, o gradi, come codificato in Sapientia Christiana, a conclusione
dei quali si consegue il corrispondente grado accademico: baccalaureato, licenza, dottorato.
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7 Si veda elenco sul sito http://www.istruzione.it/orientamento/scuole_superiori.html. Data ultima consultazione 5 giugno 2018.
8 Fonte: Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (CCUM). La CCUM è l’associazione che riunisce e rappresenta i Collegi di Merito riconosciuti e ac-

creditati dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (D. Lgs. 68/12 e s.m.i.). Sito web http://www.collegiuniversitari.it/it/chi-siamo.aspx.
9 Tale elemento distintivo è desumibile dalla costituzione apostolica Veritatis gaudium di Papa Francesco, art. 62, § 2: «Per erigere canonicamente una Uni-

versità ecclesiastica sono necessarie 4 Facoltà ecclesiastiche, per un Ateneo ecclesiastico 3 Facoltà ecclesiastiche».
10 Promulgata da Papa Giovanni Paolo II nel 1979.
11 Fonte: http://www.educatio.va/content/cec/it/istituzioni—-facolta., ultimo accesso 4 maggio 2018.
12 Le Università Pontificie e gli Atenei Pontifici sono: Pontificia Università Lateranense, Università Pontificia Salesiana, Pontificia Università Gregoriana, Pon-

tificia Università Antonianum, Pontificia Università della Santa Croce, Pontificia Università Urbaniana, Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino An-
gelicum Atenei pontifici Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, Pontificio Ateneo Regina Apostolorum.



In Italia, la normativa13 prevede il riconoscimento come Diploma universitario e come Laurea, previo parere po-
sitivo del CUN con decreto del MIUR e su richiesta dell’interessato, dei titoli di Baccalaureato e di Licenza rila-
sciati dalle Università Pontificie nelle discipline ecclesiastiche di “Teologia” e di “Sacra Scrittura”.  
La possibilità per le università straniere di aprire delle sedi in Italia è prevista dalla Legge n. 4/199914.Queste
possono decentrare presso le proprie sedi in Italia solo parte dei percorsi di studio e non interi corsi di laurea15.
Al momento dell’entrata in vigore della legge 4/1999 venivano indicate in Italia 60 filiazioni di università stra-
niere. Per quanto riguarda le sedi delle università straniere in Italia, appartenenti a paesi non firmatari della Con-
venzione di Lisbona, queste rilasciano titoli di studio esteri che non hanno valore legale in Italia16. 

I.1.1.2 - ANALISI DELL’OFFERTA DEI CORSI DI STUDIO 

L’analisi dell’offerta dei corsi di studio universitari considera il tipo di corsi, distinguendo tra corsi di laurea di du-
rata triennale, corsi di laurea specialistica e corsi di laurea magistrale a ciclo unico, la dimensione e collocazione
geografica degli atenei, l’area disciplinare17, la lingua degli insegnamenti e le modalità di erogazione. Infine, si
esaminano i corsi di nuova istituzione. 

I.1.1.2.1 -  DINAMICHE DELL’OFFERTA DI CORSI DI STUDIO 

Nell’anno accademico 2017/18, nella Banca dati Offerta Formativa, sono presenti complessivamente 4.654 corsi
di studio18, prevalentemente erogati da atenei statali e con durata triennale19 (tab.I.1.1.2). 

Tab. I.1.1.2- Numero di corsi totali per tipo di corso e per tipologia di istituzione universitaria. Anno Accade-
mico 2017/2018

Tipo di Ateneo Corsi di laurea Corsi di laure Corsi di laure Totale 

a ciclo unico a magistrale a triennale corsi

Università non statale 37 172 204 413

Università statale 290 1.908 2.043 4.241

Totale 327 2.080 2.247 4.654

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa)

Dall’anno accademico 2007/08 si evidenzia un processo di razionalizzazione dell’offerta formativa che comporta
un calo progressivo dei corsi offerti, fino all’a.a. 2012/13; nel successivo quadriennio i corsi rimangono sostan-
zialmente stabili con un lieve aumento nell’ultimo biennio (tabella I.1.1.3).
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14

13 Scambio di Note del 25.1.1994 recepito con Decreto del Presidente della Repubblica del 2 febbraio 1994 attuativo dell’art.40 del Concordato dell’11.2.1929
e dell’art. 10 del testo di revisione del Concordato del 18.2.1984.

14 Legge 4/1999 “Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole”. Recente (Agosto
2017) è la proposta di un DDL per aggiornare tale normativa e ampliare la possibilità di istituire sedi di università straniere in Italia.

15 MIUR, Dipartimento per la Formazione superiore e per la Ricerca Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della for-
mazione superiore Ufficio III 1. Appunto per il Direttore Generale Oggetto: Filiazioni di Istituzioni universitarie estere in Italia - Audizione alla 7a Com-
missione Senato del 6 aprile 2016.

16 Si veda per il riconoscimento dei titoli di studio stranieri la Legge n. 148/2002, che ha ratificato la Convenzione di Lisbona, e il D.M. n. 214/2004.
17 Le aree disciplinari sono: area economico-giuridica, area sanitaria, area scientifica, area umanistica. 
18 Si considerano i corsi di studio con medesimo ordinamento attivi in diverse sedi didattiche.
19 Per le lauree triennali e quelle specialistiche/magistrali si fa riferimento ai corsi di laurea ex DM 509 del 1999 e DM 270 del 2004. I corsi ex DM 509
sono un numero molto esiguo, che si riduce progressivamente negli anni. Dall’anno accademico 2017/2018, figurano solo le tipologie di corsi previste
dal D.M. 270: LM- Magistrale a ciclo unico, MS-Specialistica; MT-Triennale.



Tab. I.1.1.3 - Numero di corsi attivi per tipo (valori assoluti e percentuali)

Anno Corsi magistrali  a Corsi di laurea specialistica/ Corsi di laurea TOTALE

accademico ciclo unico magistrale (triennali)

v.a % v.a % v.a %

2007/08 269 4,6 2.439 41,6 3.153 53,8 5.861

2008/09 273 4,9 2.371 42,8 2.895 52,3 5.539

2009/10 277 5,4 2.220 43,2 2.638 51,4 5.135

2010/11 275 5,6 2.105 43,2 2.498 51,2 4.878

2011/12 304 6,6 2.010 43,4 2.322 50,1 4.636

2012/13 308 6,7 1.984 43,3 2.294 50,0 4.586

2013/14 317 6,9 2.002 43,5 2.285 49,6 4.604

2014/15 319 7,0 1.989 43,8 2.237 49,2 4.545

2015/16 321 7,0 2.013 44,1 2.226 48,8 4.560

2016/17 324 7,1 2.031 44,3 2.227 48,6 4.582

2017/18 327 7,0 2.080 44,7 2.247 48,3 4.654

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa)

Rispetto al tipo di corsi nell’ultimo decennio si registra una riduzione progressiva dei corsi di laurea specialistica
e di quelli di durata triennale, che negli ultimi anni si arresta e mostra una lieve inversione di tendenza. Invece, i
corsi magistrali a ciclo unico aumentano progressivamente (tabella I.1.1.3 e figura I.1.1.1). 

Fig. I.1.1.1 - Corsi attivi per tipo

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa)

Con riferimento alle aree disciplinari, la composizione dei corsi di studio non si modifica in misura sostanziale
nell’ultimo biennio; va rilevata solo la diminuzione dei corsi dell’area scientifica fino all’a.a. 2014/15 per poi au-
mentare nuovamente, seppure in misura piuttosto contenuta, nell’ultimo triennio (figura I.1.1.2). 
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Fig. I.1.1.2 - Corsi attivi per aree disciplinari (solo atenei statali TOT=49.490)

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa)

I.1.1.2.2 - L’OFFERTA DI CORSI UNIVERSITARI PER TIPO DI ATENEO, TIPO DI CORSO, 
AREA DISCIPLINARE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI

Nel triennio 2015-2018 si osserva un lieve incremento dei corsi dell’area scientifica, seguiti da quelli dell’area eco-
nomico giuridica. Per quanto riguarda i corsi dell’area sanitaria si osserva un lieve calo per i corsi di laurea trien-
nale, mentre restano stabili quelli delle lauree specialistiche e magistrali a ciclo unico (tabella I.1.1.4). Il numero
complessivo di corsi universitari dell’area umanistica resta praticamente invariato, per tutti i tipi di corso, nei tre
anni considerati.

Rispetto alla ripartizione dei corsi universitari per tipo e per area disciplinare nell’anno accademico 2017/18, os-
servando gli atenei statali, si evidenzia come le lauree magistrali a ciclo unico siano prevalenti nell’area delle di-
scipline sanitarie e economico-giuridica (il 5% del totale dell’area umanistica a livello nazionale e il 16% circa di
tutti i curricula a livello nazionale). Tale dato riflette la non attivazione da parte dei corsi di laurea in Medicina
(area sanitaria) e in Giurisprudenza (area economico-giuridica) della ripartizione su 3+2 anni. L’area scientifica
conta il maggior numero di corsi di laurea magistrale e triennale.  Negli atenei non statali prevalgono i corsi del-
l’area economico-giuridica (figura I.1.1.3).

La quasi totalità dei corsi sono erogati in modalità convenzionale, senza cambiamenti nel triennio considerato.
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Tab. I.1.1.4 - Corsi per tipo di ateneo, tipologia ed area disciplinare

Anno Accademico Corsi di laurea magistrale Corsi di laurea Corsi di laurea Totale 

2015/2016 a ciclo unico magistrale/specialistica di durata triennale

Università non statale 36 154 195 385

economico giuridica 26 93 87 206

sanitaria 8 2 36 46

scientifica 1 34 37 72

umanistica 1 25 35 61

Università statale 285 1.859 2.031 4.175

economico giuridica 84 516 379 979

sanitaria 162 74 604 840

scientifica 32 956 795 1.783

umanistica 7 313 253 573

Totale 321 2.013 2.226 4.560

Totale 321 2.013 2.226 4.560

Anno Accademico Corsi di laurea magistrale Corsi di laurea Corsi di laurea Totale 

2016/2017 a ciclo unico magistrale/specialistica di durata triennale

Università non statale 38 158 198 394

economico giuridica 28 94 88 210

sanitaria 8 2 37 47

scientifica 1 37 38 76

umanistica 1 25 35 61

Università statale 286 1.873 2.029 4.188

economico giuridica 85 521 381 987

sanitaria 162 77 595 834

scientifica 30 963 800 1.793

umanistica 9 312 253 574

Totale 324 2.031 2.227 4.582

Anno Accademico Corsi di laurea Corsi di laurea Corsi di laurea Totale 

2017/2018 magistrale a ciclo unico magistrale/specialistica di durata triennale

Università non statale 37 172 204 413

economico giuridica 27 101 91 219

sanitaria 8 5 38 51

scientifica 1 38 39 78

umanistica 1 28 36 65

Università statale 290 1.908 2.043 4.241

economico giuridica 86 531 387 1.004

sanitaria 165 77 586 828

scientifica 30 982 813 1.825

umanistica 9 318 257 584

Totale 327 2.080 2.247 4.654

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa)
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Fig.I.1.1.3- Corsi universitari per tipo e area disciplinare. Anno Accademico 2017/201820

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa)

Rispetto alla ripartizione geografica, nell’a.a. 2017/2018, il maggior numero di corsi è offerto dagli atenei del
Nord, con 2.034 corsi attivati e circa 4.082 curricula disponibili (tabella I.1.1.5).

Tab.I.1.1.5- Totale corsi e curricula per area scientifica e ripartizione geografica degli atenei. Anno Accade-
mico 2017/2018

Ripartizione Area Università Università Curricula Corsi 

geografica disciplinare non statale statale totali totali

curricula corsi totali curricula corsi 

totali per area per area totali per area totali per area

CENTRO economico giuridica 188 81 659 290 847 371

sanitaria 3 3 551 252 554 255

scientifica 61 28 962 483 1.023 511

umanistica 24 15 425 186 449 201

CENTRO Totale 276 127 2.597 1.211 2.873 1.338

MEZZOGIORNO economico giuridica 48 30 509 291 557 321

sanitaria 399 220 399 220

scientifica 16 13 979 553 995 566

umanistica 26 11 347 164 373 175

MEZZOGIORNO Totale 90 54 2.234 1.228 2.324 1.282

NORD economico giuridica 240 108 785 423 1025 531

sanitaria 138 48 695 356 833 404

scientifica 91 37 1.503 789 1594 826

umanistica 158 39 472 234 630 273

NORD Totale 627 232 3.455 1.802 4.082 2.034

Totale 993 413 8.286 4.241 9.279 4.654

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa)

Il numero di curricula per corso di studio rappresenta una proxy della parcellizzazione dell’offerta formativa. Nelle
università statali i corsi dell’area scientifica presentano il maggior numero di curricula, in quelle non statali il
maggiore numero di curricula è attivato nell’ambito dell’area economico-giuridica, L’offerta di corsi e curricula
è prevalente negli atenei del Nord. 
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I.1.1.2.3 - I CORSI UNIVERSITARI DI NUOVA ISTITUZIONE21

Nell’ultimo decennio, dopo il processo di revisione dei corsi a seguito di importanti innovazioni normative (so-
prattutto relative all’introduzione del 3+2), il numero dei corsi di nuova istituzione si è ridotto progressivamente
e dall’a.a. 2012/13 ha oscillato intorno a 100 (tabella I.1.1.6 e figura I.1.1.4)22. 

Tab. I.1.1.6 - Corsi Universitari di nuova istituzione (dall’a.a. 2007/08 all’a.a. 2017/18)

Anno Accademico Corsi di nuova istituzione % corsi di nuova istituzione sul totale dei corsi attivi

2007/08 129 2,20

2008/09 1.804 32,57

2009/10 1.767 34,41

2010/11 832 17,06

2011/12 755 16,29

2012/13 60 1,31

2013/14 115 2,50

2014/15 115 2,53

2015/16 78 1,71

2016/17 77 1,68

2017/18 106 2,28

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa)

Fig.I.1.1.4- L’offerta di corsi di studio complessiva ed i corsi di nuova istituzione

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa)

Nell’ultimo triennio, i corsi di nuova istituzione delle università statali23 sono stati 216, prevalentemente specia-
listici, con circa 321 nuovi curricula soprattutto nell’area scientifica ed economico-giuridica (tabella I.1.1.7 e figura
I.1.1.5). 
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21 Nell’Appendice Statistica si fornisce la disaggregazione per area disciplinare e classe di laurea dei corsi di nuova istituzione dal 2013 al 2018 (tabella
I.1.1. a1-Corsi di laurea di nuova attivazione per classe di laurea).

22 A partire dall’anno accademico 2013/14 viene normato il processo di accreditamento dei nuovi corsi di studio.
23 Nel triennio considerato risultano attivati dalle università non statali 45 corsi universitari, con una prevalenza di corsi di laurea magistrale, per un totale

di 82 curricula.



Tab. I.1.1.7 - Corsi di nuova istituzione attivati dalle Università statali 

Anno Corsi di laurea Corsi di laurea Corsi di laurea Totale

Accademico magistrale a ciclo unico magistrale/specialistica di durata triennale

2015/16 4 43 17 64

2016/17 4 39 23 66

2017/18 6 49 31 86

Totale 14 131 71 216

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa)

Fig. I.1.1.5 - Numero corsi e curricula di nuova istituzione attivati negli anni accademici dal 2015/16 al 2017/18

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa)

Nella nuova offerta formativa hanno un peso rilevante (superiore a quello che si registra per la totalità dei corsi
attivi, si veda il paragrafo seguente) i corsi erogati in lingua inglese, soprattutto nell’area economico giuridica e
nell’area scientifica (tabella I.1.1. 8). 

Tab. I.1.1. 8 - Corsi di nuova istituzione per lingua utilizzata e aree disciplinari

Anno Accademico Area disciplinare % Totale

economico giuridica sanitaria scientifica umanistica

2015/2016 16 8 29 11 29,6 64

Italiano/inglese 1 1 1 1,4 3

Inglese 5 1 12 2 9,3 20

Italiano 10 7 16 8 19,0 41

2016/2017 25 6 28 7 30,6 66

Italiano/inglese 3 (*) 1 1,9 4

Inglese 6 1 10 7,9 17

Italiano 16 5 17 7 20,8 45

2017/2018 25 11 39 11 39,8 86

Italiano/inglese 2 1 1,4 3

Inglese 11 3 16 3 15,3 33

Italiano 12 8 22 8 23,1 50

Totale 66 25 96 29 100 216

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa) (*) include un corso che coinvolge parzialmente una lingua straniera diversa dall’inglese. 
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I.1.1.2.4 - I CORSI DI STUDIO AD ACCESSO PROGRAMMATO NAZIONALE E LOCALE

I corsi di studio ad accesso programmato24 consentono alle università di bilanciare la propria offerta formativa
rispetto al fabbisogno del mondo del lavoro (tabella I.1.1.9). 

Tab.I.1.1. 9- Corsi universitari ad accesso programmato 

Tipo Ateneo ed area disciplinare Anno accademico e tipo corsi

2015/2016 2016/2017 2017/2018

Corsi a  Posti a Corsi a Posti a Corsi a Posti a

programmazione programmazione programmazione programmazione programmazione programmazione

locale locale locale locale locale locale

Non statale 35 3.199 40 3.526 42 3.640

economico giuridica 15 1.888 16 1.954 17 1.999

scientifica 16 1.051 19 1.246 19 1.308

umanistica 4 260 5 326 6 333

Statale 929 156.111 912 151.850 952 159.707

economico giuridica 263 55.394 261 51.947 267 50.588

sanitaria 75 9753 73 9.601 72 9515

scientifica 500 71.274 494 71.677 521 77.931

umanistica 91 19.690 84 18.625 92 21.673

Totale 964 159.310 952 155.376 994 163.347

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa)

La possibilità di introdurre una programmazione per l’accesso ai corsi di laurea (introdotta dalla legge 264/1999)
segue due modalità: a livello nazionale, dove i test di ammissione sono gestititi direttamente dal MIUR, e a li-
vello locale, in base a decisioni autonome dei singoli atenei.
I corsi di studio a programmazione nazionale sono i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura, Me-
dicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, e i corsi di laurea triennali e magistrali delle professioni sa-
nitarie. Dei corsi universitari per l’a.a. 2017/18, considerando sia gli atenei statali che quelli non statali, 994
risultano a programmazione locale. I dati evidenziano un complessivo incremento, concentrato nell’area scien-
tifica, a fronte di una riduzione, sebbene limitata, dei corsi dell’area sanitaria.  L’aumento riguarda prevalente-
mente le lauree specialistiche rispetto a quelle triennali.

I.1.1.2.5 - L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA

Il livello di internazionalizzazione dell’offerta formativa viene analizzato di seguito con due indicatori, i quali, an-
corché non esaustivi, forniscono utili indicazioni. Il primo indicatore è la lingua degli insegnamenti, distinguendo
tra corsi erogati completamente in lingua italiana, completamente in lingua inglese, parzialmente in lingua in-
glese ed altre lingue25. Il secondo indicatore consiste negli accordi con atenei stranieri per l’erogazione di corsi
interateneo che prevedono il rilascio di un doppio titolo o il titolo congiunto.
Con riferimento alle sole università statali, nell’ultimo biennio si registra un progressivo aumento dei corsi ero-
gati parzialmente in lingua inglese (dall’1,4% dell’a.a. 2015/16 al 3,5% del 2017/18) e di quelli erogati comple-
tamente in lingua inglese (che passano dal 5,5% al 7,3%), soprattutto per le lauree magistrali/specialistiche e i
corsi dell’area economico-giuridica (tabelle I.1.1.10 e I.1.1.11). 
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24 I corsi di studio ad accesso programmato sono quelli in cui l’iscrizione è possibile solo in seguito al superamento di una selezione. 
25 I corsi erogati in altre lingue comprendono corsi in lingua italiana/tedesca/inglese, in lingua italiana e francese, corsi in lingua italiana/tedesca/ladina.

Si tratta di circa 2 corsi ogni anno accademico considerato e non sono pertanto analizzati in questo paragrafo. Per l’indicazione della lingua si fa riferi-
mento alla lingua in cui vengono offerti gli insegnamenti obbligatori di almeno un curriculum di un corso. Se l’utilizzo di una lingua straniera, anche par-
zialmente, riguarda insegnamenti facoltativi, non obbligatori per alcun curriculum, allora il corso risulta essere erogato in italiano (d.m. 635/16).



Tab. I.1.1.10 - Numero corsi in italiano, completamente e parzialmente in lingua inglese per area disciplinare

Anno accademico 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Lingua Area disciplinare v.a. % v.a. % v.a. % 

Parzialmente in Inglese 65 1,43 137 3,00 161 3,47

economico giuridica 23 0,51 65 1,42 80 1,72

sanitaria 1 0,02 1 0,02 1 0,02

scientifica 34 0,75 61 1,34 69 1,49

umanistica 7 0,15 10 0,22 11 0,24

Inglese 248 5,46 279 6,12 341 7,34

economico giuridica 86 1,89 90 1,97 111 2,39

sanitaria 11 0,24 12 0,26 16 0,34

scientifica 142 3,13 167 3,66 199 4,29

umanistica 9 0,20 10 0,22 15 0,32

Italiano 4.230 93,11 4.146 90,88 4.142 89,19

economico giuridica 1.061 23,35 1.025 22,47 1.027 22,11

sanitaria 874 19,24 868 19,03 862 18,56

scientifica 1.677 36,91 1.639 35,93 1.632 35,14

umanistica 618 13,60 614 13,46 621 13,37

Totale 4.543 100 4.562 100 4.644 100

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa)

Tab.I.1.1.11- Corsi in italiano, completamente e parzialmente in lingua inglese per tipologia di corso (valori
assoluti e percentuali)

Lingua/ Tipo corso26 Anno Accademico

2015/16 2016/17 2017/18

LM MS MT LM MS MT LM MS MT

Parzialmente in inglese 2 48 15 5 101 31 6 124 31

Inglese 11 218 19 11 247 21 15 298 28

Italiano 307 1.739 2.184 306 1.673 2.167 305 1.651 2.186

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa)

I corsi di studio attivati in collaborazione con una università straniera nell’anno accademico 2017-18 sono com-
plessivamente 61, in prevalenza attivati da parte di atenei del Nord, con 26 corsi, e a seguire dal Mezzogiorno
con 21 corsi e dal Centro con 14 corsi. I corsi sono attivati complessivamente da 33 atenei italiani e coinvolgono
54 atenei stranieri, in prevalenza di paesi europei tra cui soprattutto Francia, Spagna, Germania ed Austria. Gli
accordi con paesi extra UE sono, invece, in numero piuttosto limitato ed includono gli Stati Uniti, la Russia, la Cina
e l’Argentina.
Gli accordi riguardano in misura maggiore corsi di laurea magistrale ed in misura molto inferiore quelli di durata
triennale ed a ciclo unico (tabella I.1.1.12).

Tab. I.1.1.12 - Numero di corsi attivi con atenei stranieri nell’anno accademico 2017/2018

Area geografica Corsi di laurea Corsi di laurea Corsi di laurea Totale 

di durata triennale magistrale/specialistica magistrale a ciclo unico

CENTRO 3 9 2 14

MEZZOGIORNO 3 16 2 21

NORD 4 22 26

Totale 10 47 4 61

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa)
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Gli atenei con il maggior numero di accordi sono l’Università di Pisa (con 5 accordi stipulati di cui due accordi
con l’Università della Svizzera Italiana per un corso di laurea triennale ed uno di laurea magistrale nel settore del
turismo), il Politecnico di Torino, l’Università della Calabria, l’Università di Napoli Federico II e l’Università di Na-
poli “Parthenope” (con 4 accordi quasi totalmente per corsi di laurea magistrale con circa 20 atenei stranieri, pre-
valentemente francesi). Seguono poi le Università di Bologna, di Padova, di Bolzano e della Basilicata (con 3
accordi esclusivamente riguardanti corsi di laurea magistrale e che vedono coinvolti complessivamente circa
venti università straniere di diversi paesi). I restanti atenei in media hanno stipulato un solo accordo nell’anno
accademico considerato. In Appendice si riporta l’elenco completo degli accordi, dei corsi e degli atenei italiani
e stranieri (tabella I.1.1a2-Elenco dei corsi di studio in convenzione con atenei stranieri per il rilascio del doppio
titolo o titolo congiunto, a.a. 2017/2018).

I.1.1.2.6 - I CORSI DI STUDIO ATTIVATI IN MODALITÀ INTERATENEO 

Un corso si definisce “interateneo” quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a discipli-
nare direttamente gli obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente
dagli atenei coinvolti, con uno degli atenei che segue la gestione amministrativa del corso (anche a turno). Viene
rilasciato un titolo congiunto. Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, solo atenei stranieri op-
pure atenei italiani e stranieri. In quest’ultimo caso, il corso di studi risulta internazionale ai sensi del d.m. 1059/2013. 
Se escludiamo i corsi non interateneo, che rappresentano oltre il 95% dei corsi universitari complessivi delle
università statali, possiamo osservare nell’ultimo triennio che i corsi interateneo con atenei italiani sono preva-
lenti soprattutto nell’area delle discipline sanitarie e di quelle economico-giuridiche. I corsi con soli atenei stra-
nieri sono prevalenti, nel triennio considerato, per l’area scientifica e quella economica-giuridica (figura I.1.1.6).

Fig. I.1.1.6 - Corsi interateneo. Anni accademici dal 2015/16 al 2017/18

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa)

Infine, la maggioranza dei corsi interateneo con atenei stranieri è degli atenei del Nord e del Mezzogiorno (ta-
bella I.1.1.13).
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Tab.I.1.1.13- Corsi interateneo. Anno accademico 2017/2018 

Area geografica Corsi interateneo Corsi interateneo Corsi interateneo

con atenei italiani e esteri solo con atenei esteri solo con atenei italiani

CENTRO 2 13 15

MEZZOGIORNO 20 15

NORD 1 25 43

Totale 3 58 73

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa)

I.1.1.3 - OFFERTA FORMATIVA UNIVERSITARIA E MONDO DEL LAVORO

I.1.1.3.1 - LE CLASSI DI LAUREA AD ORIENTAMENTO PROFESSIONALIZZANTE: CONSIDERAZIONI
PRELIMINARI SUI NUOVI CORSI PROPOSTI PER L’ANNO ACCADEMICO 2018/2019

Un’importante novità introdotta dal legislatore con il d.m. 635/2016 art. 6 e il d.m. 987/2016 art. 8 (come mo-
dificato dal dm 935/2017), è la previsione della possibilità di attivare corsi di studio a orientamento professionale. 
In particolare, il comma 1 dell’art. 8 del dm 987/2016 introduce il concetto di flessibilità dell’offerta formativa,
attraverso la possibilità di accreditare nuovi corsi di studio che utilizzano, negli ambiti disciplinari relativi alle at-
tività di base e caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle della
relativa classe, nel rispetto degli obiettivi formativi in essa previsti. Le Università possono proporre nuovi corsi
di studio così costruiti nel limite del valore maggiore tra tre corsi e il 10% dei corsi già accreditati.
Il comma 2 dello stesso articolo invece prevede la possibilità, nell’ambito dei corsi di cui al comma 1, di accre-
ditare un solo corso di laurea ad orientamento professionale (sono esclusi i corsi in teledidattica) caratterizzato
da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, nel
rispetto dei seguenti criteri:
• realizzazione di un tirocinio curriculare (da 50 a 60 crediti, anche in riferimento ad attività di base e caratte-

rizzanti) sviluppato mediante convenzioni con collegi, o ordini professionali;
• programmazione degli accessi a livello locale, con un tetto di 50 studenti e presenza di un adeguato numero

di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo;
• monitoraggio degli esiti degli sbocchi occupazionali a un anno dal conseguimento del titolo, con valore di so-

glia pari all’80% il cui raggiungimento è condizione necessaria per l’accreditamento periodico del corso e per
l’attivazione di eventuali nuovi corsi di laurea professionalizzanti nella medesima classe. 

Dall’inizio dell’a.a. 2018/19 partiranno, pertanto, in sperimentazione, corsi di studio di lauree triennali e magi-
strali che vedranno operare in sinergia gli atenei e i collegi e gli ordini professionali, al fine di consentire ai futuri
laureati una rapida qualificazione professionale che faciliti il loro ingresso nel mondo del lavoro.
Sono giunte all’Anvur 19 proposte di attivazione di corsi di studio di nuova istituzione, di cui 5 secondo le indi-
cazioni presenti nell’art. 8, comma 1° e 14 corsi definiti professionalizzanti secondo le indicazioni del comma 2°
del d.m. 987/2016. La distribuzione geografica di questi corsi di studio (figura I.1.1.7) mostra una quota maggiore
degli atenei del Mezzogiorno rispetto agli atenei del Centro. 
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Fig. I.1.1.7 -  Distribuzione geografica dei corsi professionalizzanti presentati

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati relativi all’accreditamento iniziale anno 2018)

Rispetto alle aree disciplinari, emerge una più forte rappresentanza dell’area scientifica, nello specifico per il set-
tore ingegneria (7 corsi su 19), mentre non sono rappresentate né l’area umanistica né quella sanitaria.
Dall’analisi delle SUA-CdS, per quasi tutti i corsi proposti, risulta che gli Atenei hanno avviato numerosi tavoli
tecnici e consultazioni con rappresentanze di settore, incontri e scambi con il tessuto produttivo delle piccole e
medie imprese operanti sia nel territorio circostante sia all’estero. Sono citati, ad esempio, incontri e consulta-
zioni con gli Ordini professionali, con le organizzazioni rappresentative, le aziende leader dei settori specifici og-
getto del corso di studio sia locali sia, in alcuni casi, anche internazionali. Figurano altresì, tra i soggetti consultati,
enti locali non territoriali quali le camere di commercio, industria e artigianato, le fondazioni, gli enti pubblici di
ricerca e istituti superiori. La compilazione delle SUA-CdS dei corsi analizzati appare abbastanza disomogenea. 
Per quanto concerne gli obiettivi di questi corsi di studio, si evidenzia in tutti la proposta di utilizzo di metodo-
logie innovative finalizzate a fornire le competenze pratiche e digitali necessarie, capaci di creare un connubio
tra capacità operative e una buona preparazione di base.
Il processo di accreditamento dei corsi ha previsto la redazione delle valutazioni preliminari da parte delle Com-
missioni di Esperti della Valutazione (CEV) nominate dall’Anvur, ed eventuali controdeduzioni da parte degli
atenei secondo le Linee Guida per l’accreditamento iniziale27. 
Dopo l’esame delle controdeduzioni da parte delle CEV, l’Anvur ha trasmesso al MIUR 18 proposte di accredi-
tamento pieno e 1 proposta di accreditamento condizionato. 
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In questo capitolo si descrive l’evoluzione nel tempo del numero degli immatricolati e degli iscritti al sistema
universitario italiano, analizzandone le caratteristiche e le principali tendenze fino all’a.a. 2017/18. 
Il fenomeno di maggior rilievo da mettere in evidenza rispetto alle analisi del precedente Rapporto ANVUR è dato
dalla forte ripresa del numero di immatricolazioni. Nei precedenti Rapporti ANVUR era stato sottolineato come il
calo delle immatricolazioni, osservato dalla metà degli anni 2000 fino al 2012/13, riflettesse in larga parte il venire
meno degli effetti temporanei dell’introduzione del 3+2 e la riduzione drastica della possibilità di riconoscere crediti
per l’esperienza lavorativa maturata1. Questi fattori avevano determinato un netto calo degli iscritti e immatricolati
più maturi, a cui si era aggiunta negli ultimi anni anche la flessione dei tassi di passaggio dalla scuola all’università,
fenomeno preoccupante stante l’ancora ridotta quota di laureati in Italia, anche nelle fasce di età più giovani. 
Il numero di immatricolati, stabilizzatosi nel 2013/14, ha ripreso a crescere negli ultimi anni. L’aumento di im-
matricolazioni è stato particolarmente accentuato nell’a.a. 2016/17 (5,1% rispetto all’a.a. precedente). 
Nell'a.a. 2017/18 gli immatricolati hanno raggiunto le 290.857 unità, segnando un incremento di 22.000 unità
(8,2%) rispetto all’a.a. 2013/14 e riportandosi sul livello registrato nel 2008/09. Di seguito si anticipano i prin-
cipali risultati delle analisi contenute nel capitolo. 
Le caratteristiche principali della ripresa delle immatricolazioni sono le seguenti:
• Riguarda principalmente gli atenei tradizionali, i cui immatricolati crescono di 20.000 unità tra il 2013/14 e il 2017/18,
con un aumento significativo anche nell’ultimo anno accademico (2.000 unità, 0,9% rispetto all’anno precedente).
• Si concentra esclusivamente nei corsi triennali di primo livello: 256.834 studenti nell’a.a. 2017/18 (+10,7% ri-
spetto all’a.a. 2013/2014, +0,9% rispetto all’a.a. precedente); prosegue invece la diminuzione delle immatri-
colazioni nelle lauree a ciclo unico.
• È dovuta per circa due terzi all’aumento del numero del numero di diplomati in Italia, che  riguarda soprattutto
i liceali ed è particolarmente accentuato nell’a.s. 2016/2017 (464.000 rispetto ai 452.000 di due anni prima),
e per un terzo alla crescita del tasso di immatricolazione dei diplomati (che raggiunge nell’a.a. 2017/18 il 46%,
il valore più alto registrato dal 2011) sostenuta dalla ripresa della propensione ad iscriversi all’università da
parte dei diplomati con maturità tecnica o professionale (rispettivamente 26% e 10% nell’a.a. 2017/18, rispetto
al 22,3% e all’8,3% dell’a.a. 2012/13).
• È accompagnata, soprattutto nell’ultimo biennio, dall’aumento della quota di immatricolati stranieri, che ha
raggiunto il 6,8% nel 2017/18 (5,9% nel 2013/14); i 2/3 di essi sono di nazionalità europea. 
• Rispetto all’a.a. 2013/14, risultano in significativa crescita le quote degli immatricolati nei corsi del Gruppo In-
gegneria e di quello Economico-statistico, che insieme raggiungono il 30% del totale, e di quelli Geo-Biologico,
Scientifico e di Educazione Fisica; continua la riduzione degli immatricolati al Gruppo Giuridico, la cui quota
passa dal 9,3% al 7,2% nel 2017/18.
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I.1.2 
GLI IMMATRICOLATI E GLI ISCRITTI 

1 In base al DM n. 509/1999 era possibile riconoscere dei crediti formativi alle esperienze maturate in ambito professionale o culturale, lasciando ai singoli
atenei la libertà di fissare, in base ai profili professionali, il numero di crediti da riconoscere in ingresso, ai fini della laurea. Ancora più incisiva nel deter-
minare l’aumento delle immatricolazioni è stata la legge 448/2001, in base alla quale le università hanno stipulato con gli ordini professionali (giornalisti,
consulenti del lavoro, ragionieri commercialisti, Carabinieri, Polizia, ecc.) delle convenzioni in base alle quali veniva attribuito agli studenti professionisti
non laureati un numero di crediti formativi che poteva variare da università ad università, fino a raggiungere in taluni casi i due terzi dei crediti necessari
per la laurea. Nel 2006 il Ministro ha emanato un atto di indirizzo per limitare il numero massimo di crediti riconoscibili in ingresso agli studenti; con il
DL 262/2006 e con i decreti del 2007 sulla determinazione delle classi di laurea triennale e magistrale, il numero massimo di crediti riconoscibili è stato
fissato a 60 per la lauree triennali e a 40 per quelle magistrali. Tale limite è stato ulteriormente ridotto dall’art. 14 della legge 240/2010, collocandolo a
12 crediti e prevedendo che “il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse
forme di riconoscimento attribuite collettivamente”. 



Riguardo ad altri aspetti della composizione degli immatricolati e all’analisi per area territoriale, emerge che: 
• Prevale ormai stabilmente la componente femminile: la quota delle studentesse è di circa il 55%.
• Dopo la forte caduta degli immatricolati con 35 anni di età e oltre avvenuta all’inizio di questo decennio, la di-
stribuzione per età non ha subito variazioni significative; rimane in particolare sostanzialmente invariato il peso
preponderante, quasi i tre quarti, della componente con meno di 20 anni.
• Considerando la residenza dello studente, nel 2017/18 gli immatricolati sono aumentati in misura significativa
al Nord e al Centro (rispettivamente 11,2% e 11,9% rispetto al 2013/14 e 7,1% e 3,2% rispetto al 2010/11) e di
poco nel Mezzogiorno (2,2% rispetto al 2013/14, ma -7,2% rispetto al 2010/11).
• Considerando la sede del corso di laurea i divari territoriali sono più netti: negli ultimi anni la ripresa ha coinvolto
inizialmente solo gli atenei del Nord e del Centro (rispettivamente +13,5% e +9,1% rispetto al 2013/14), mentre
negli atenei del Mezzogiorno solo nel 2017/18 le immatricolazioni sono tornate ai livelli del 2013/14 (-0.1%).
• La quota di residenti nel Mezzogiorno che si immatricolano in un ateneo del Centro-nord risulta in lieve calo
negli ultimi tre anni, dopo anni di crescita; nelle scelte di mobilità è aumentata la quota di quanti, residenti nel
Mezzogiorno, si muovono al Nord piuttosto che al Centro. 
• La mobilità degli studenti (quota di quanti studiano fuori regione) è salita dal 18,3% del 2007/08 al 22,1% nel
2017/18. Della maggior mobilità hanno tratto beneficio al Nord soprattutto gli atenei del Piemonte e in misura
minore gli atenei della Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Al Centro è aumentata l’attrattività delle sedi
marchigiane ed è diminuita quella degli atenei toscani e umbri. Nel Mezzogiorno l’attrattività è migliorata so-
prattutto per gli atenei della Campania.
Relativamente agli studenti iscritti nel sistema universitario dall’analisi dei dati emerge che:
• Negli ultimi anni il numero degli iscritti continua a ridursi, riflettendo la diminuzione dei tempi medi di conse-
guimento del titolo e il corrispondente aumento dell’incidenza degli studenti regolari.
• Riguardo alle aree disciplinari, si accentua il calo degli iscritti nei corsi del Gruppo Giuridico (la cui quota sul
totale passa negli ultimi cinque anni dall’11,1 all’8,7 per cento) e prosegue la flessione degli iscritti ai Gruppi
Architettura, Politico-Sociale e Psicologico. Negli ultimi anni registrano un significativo aumento gli studenti
dei corsi dei Gruppi Scientifico, Geo-Biologico, Ingegneria, Insegnamento, Linguistico e, con tassi di crescita
elevati, Educazione Fisica. 

I.1.2.1 - GLI IMMATRICOLATI 

Con il termine “immatricolati” ci si riferisce a coloro che si iscrivono per la prima volta al sistema universitario2.
Dopo aver presentato l’andamento generale delle immatricolazioni tra il 2002/03 al 2017/18, verranno analizzati
i dati degli anni accademici più recenti, a partire dal 2010/11, anno in cui è stata definitivamente limitata a 12
CFU la possibilità di riconoscere crediti in ingresso agli studenti.
Il numero di immatricolati, stabilizzatosi nel 2013/14, ha ripreso a crescere negli ultimi anni. L’aumento di im-
matricolazioni è stato particolarmente accentuato negli a.a. 2015/16 e 2016/17 (2,0%, 5,1% rispetto all’a.a. pre-
cedente). Nell’a.a. 2017/18 gli immatricolati hanno raggiunto le 290.857 unità, segnando un incremento di
22.000 unità (8,2%) rispetto al 2013/14 e riportandosi sul livello registrato nel 2008/09 (tabella I.1.2.1). È ne-
cessario sottolineare che i dati relativi al 2017/18 sono provvisori e suscettibili di ulteriori affinamenti e integra-
zioni, dovuti sia ai successivi aggiornamenti dell’Anagrafe sia al fatto che le università telematiche possono
immatricolare studenti nell’a.a. 2017/18 fino al mese di luglio 2018. Se si analizzano i dati per tipologia di ateneo,
telematico o tradizionale, si nota, infatti, che negli atenei telematici si registra un lieve calo di immatricolati nel-
l’ultimo anno accademico; tuttavia sarà necessario aspettare i dati di luglio per avere un quadro più completo e
aggiornato. Negli atenei tradizionali è da segnalare il lieve aumento di immatricolati nell’ultimo anno accademico:
283.880 immatricolati nel 2017/18 rispetto ai 281.437 dell’anno precedente (+0,9%).
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2 Nel presente capitolo verranno utilizzati la definizione e i dati sugli immatricolati dell’Anagrafe Nazionale Studenti (ANS), “studenti iscritti la prima volta ad
un corso di livello universitario in un qualsiasi Ateneo italiano”, che pur suscettibili di periodici aggiornamenti e correzioni, assicurano una rappresentazione
uniforme del fenomeno sull'intero periodo di riferimento. Per quanto riguarda gli studenti iscritti per la prima volta ad un corso di laurea magistrale, tecnicamente
non definibili come “immatricolati”, ne verranno analizzati gli avvii e gli esiti della carriera nel Capitolo sui percorsi di studio del presente Rapporto (par. I.1.3).



Tab. I.1.2.1 -  Immatricolati per tipologia di ateneo (valori assoluti)

A.A. Tipologia di ateneo Totale

Tradizionale Telematico

2002-2003 329.376 329.376

2003-2004 332.608 332.608

2004-2005 331.321 1.221 332.542

2005-2006 313.992 4.464 318.456

2006-2007 302.200 3.583 305.783

2007-2008 302.019 2.646 304.665

2008-2009 289.056 2.929 291.985

2009-2010 290.849 4.699 295.548

2010-2011 281.375 6.668 288.043

2011-2012 274.494 4.692 279.186

2012-2013 265.495 3.677 269.172

2013-2014 263.765 5.020 268.785

2014-2015 265.328 5.400 270.728

2015-2016 269.900 6.263 276.163

2016-2017 281.437 8.815 290.252

2017-2018 283.880 6.977 290.857

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Fig. I.1.2.1 -  Immatricolati in Italia. Anni accademici 2002/03-2017/18 (valori assoluti)

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Per quanto riguarda l’andamento delle immatricolazioni per tipo di corso di studio (tabella I.1.2.2) si nota che la
ripresa delle immatricolazioni si concentra esclusivamente nei corsi triennali di primo livello: 256.834 studenti
nell’a.a. 2017/18 (+0,9% rispetto all’a.a. precedente e +10,7% rispetto all’a.a. 2013/2014). Nelle lauree a ciclo
unico, invece, le immatricolazioni risultano in calo nell’ultimo anno accademico (-4,6% rispetto all’a.a. prece-
dente) e su valori molto più bassi rispetto ad alcuni anni fa (-13,3% rispetto all’a.a. 2011/12). Tale diminuzione
è quasi esclusivamente attribuibile al calo di immatricolati nei corsi di laurea in Giurisprudenza (da 27.171 nell’a.a.
2011/12 a 17.130 nell’a.a. 2017/2018).
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Tab. I.1.2.2 -  Immatricolati per tipologia di corso di studi (valori assoluti)

A.A. Corsi di Laurea Corsi di Laurea CdL Vecchio ordinamento Totale

triennale a Ciclo Unico non riformati*

2002/2003 304.695 20.895 3.786 329.376

2003/2004 308.588 19.192 4.828 332.608

2004/2005 307.544 19.949 5.049 332.542

2005/2006 296.674 17.547 4.235 318.456

2006/2007 255.547 47.144 3.092 305.783

2007/2008 253.499 47.914 3.252 304.665

2008/2009 243.668 45.244 3.073 291.985

2009/2010 244.632 48.617 2.299 295.548

2010/2011 239.120 46.790 2.133 288.043

2011/2012 233.734 45.452 279.186

2012/2013 227.828 41.344 269.172

2013/2014 229.537 39.248 268.785

2014/2015 230.197 40.531 270.728

2015/2016 240.862 35.301 276.163

2016/2017 254.579 35.673 290.252

2017/2018 256.834 34.023 290.857

* immatricolati nei corsi v.o. in Giurisprudenza (fino all’a.a. 2005/06) e in Scienze della formazione primaria (fino all’a.a. 2010/2011)
(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Concentrando l’attenzione sugli studenti più giovani è possibile analizzare l’andamento della popolazione dei
diciannovenni, quello dei maturi e il tasso di passaggio dalla scuola all’università. Nei precedenti Rapporti ANVUR
era stato sottolineato come parte del calo complessivo di immatricolazioni all’università fosse da attribuirsi a
una flessione del numero dei più giovani conseguente a una contrazione del tasso di passaggio dalla scuola al-
l’università (di circa 3 punti percentuali tra il 2010 e il 2013). Analizzando i dati presenti nella tabella I.1.2.3 si
nota che le oscillazioni della popolazione dei diciannovenni sono state spesso compensate da movimenti di
segno opposto del tasso di diploma, garantendo una relativa costanza del flusso annuo dei maturi su valori pros-
simi alle 450.000 unità (tabella I.1.2.3). 
Negli ultimi due anni accademici, l’aumento delle immatricolazioni riflette quello dei diplomati, specie negli ultimi
due anni (462.724 e 464.577 rispetto ai 451.959 dell’a.s. 2014/15) e dal lieve aumento del tasso di immatrico-
lazione dei diplomati che raggiunge nell’a.a. 2017/18 il 46%, valore più alto registrato dal 2011 (figura I.1.2.2).

Tab. I.1.2.3 -  Popolazione, maturi, immatricolati (valori assoluti e percentuali)

a.a.  t/t+1 Popolazione Maturi % Maturi Immatricolati % Imm. <20 anni

19enni (t) a. s. (t-1)/t) su pop. 19enni <20 anni (a.a. t/(t+1)) su maturi

2002/2003 626.062

2003/2004 601.827 454.061 75,4 213.102 46,9

2004/2005 590.205 454.240 77,0 217.771 47,9

2005/2006 583.174 446.584 76,6 210.341 47,1

2006/2007 566.892 449.063 79,2 213.248 47,5

2007/2008 562.602 449.693 79,9 219.805 48,9

2008/2009 590.229 446.746 75,7 215.451 48,2

2009/2010 589.097 445.968 75,7 216.270 48,5

2010/2011 600.121 450.151 75,0 209.676 46,6

2011/2012 597.334 457.664 76,6 205.404 44,9

2012/2013 600.779 448.125 74,6 197.120 44,0

2013/2014 582.595 446.552 76,6 193.911 43,4

2014/2015 581.542 448.479 77,1 196.695 43,9

2015/2016 576.506 451.959 78,4 203.118 44,9

2016/2017 579.975 462.724 79,8 212.222 45,9

2017/2018 581.868 464.577 79,8 213.514 46,0

  (Fonte: elaborazione su dati ISTAT, MIUR - Ufficio Statistica e Studi, Anagrafe Nazionale Studenti)
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Fig. I.1.2.2 -  Andamento degli immatricolati in Italia 
(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Al fine di analizzare in modo più approfondito il tasso di passaggio dalla scuola all’università, si è analizzata la
composizione dei diplomati per tipo di diploma di maturità, calcolando la propensione delle diverse tipologie di
diplomati a iscriversi all’università (tabella I.1.2.4). 
Dall’analisi emerge che la ripresa delle immatricolazioni negli ultimi 2 anni è legata anche alla ripresa della pro-
pensione ad iscriversi all’università da parte dei diplomati con maturità tecnica o professionale (rispettivamente
26% e 10% nell’a.a. 2017/18, rispetto al 22,3% e all’8,3% dell’a.a. 2012/13). In lieve calo risulta la propensione
all’immatricolazione da parte dei liceali, con un tasso di passaggio che nell’ultimo anno scende al 66,9%. 

Tab. I.1.2.4 -  Tasso di immatricolazione dei diplomati (immatricolati <20 anni su maturi), per tipo di diploma

   A.A. Tipo di diploma 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Immatricolati <20 anni Licei 159.856 158.545 151.442 147.125 148.932 154.759 159.318 155.229

Tecnici 38.348 35.915 34.222 34.938 36.062 35.001 37.640 38.953

Professionali 7.251 6.396 5.776 5.877 6.348 6.598 7.486 8.232

Totale 205.455 200.856 191.440 187.940 191.342 196.358 204.444 202.414

Maturi a.s. precedente Licei 223.549 228.451 221.860 217.942 214.909 225.839 237.557 232.179

Tecnici 157.961 158.550 153.550 155.812 155.910 150.554 147.285 149.740

Professionali 68.641 70.663 69.968 72.798 77.660 75.566 77.900 82.658

Totale 450.151 457.664 445.378 446.552 448.479 451.959 462.742 464.577

Tasso di passaggio Licei 71,5 69,4 68,3 67,5 69,3 68,5 67,1 66,9

all’università Tecnici 24,3 22,7 22,3 22,4 23,1 23,2 25,6 26,0

Professionali 10,6 9,1 8,3 8,1 8,2 8,7 9,6 10,0

Totale 45,6 43,9 43,0 42,1 42,7 43,4 44,2 43,6

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti e MIUR - Ufficio Statistica e Studi)
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I.1.2.1.1 - LE CARATTERISTICHE DEGLI IMMATRICOLATI 

Per quanto riguarda la composizione per genere degli immatricolati, prevale ormai stabilmente la componente
femminile (tabella I.1.2.5). La quota delle studentesse è di circa il 55%, in lieve riduzione rispetto ai massimi
della fine dello scorso decennio (56,7% nel 2008/09). 

Tab. I.1.2.5 -  Immatricolati per genere (valori assoluti e valori percentuali)

A.A. Femmine Maschi Totale

v.a. % v.a. %

2010/2011 161.288 56,0 126.755 44,0 288.043

2011/2012 157.026 56,2 122.160 43,8 279.186

2012/2013 150.668 56,0 118.504 44,0 269.172

2013/2014 149.458 55,6 119.327 44,4 268.785

2014/2015 149.557 55,2 121.171 44,8 270.728

2015/2016 151.658 54,9 124.505 45,1 276.163

2016/2017 159.000 54,8 131.252 45,2 290.252

2017/2018 160.224 55,1 130.633 44,9 290.857

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

La composizione per età degli immatricolati dal 2011/12 risulta stabile, con una distribuzione in cui poco meno
di 3/4 degli immatricolati hanno meno di 20 anni. Tra il 2010/11 e il 2012/13 si è dimezzato il numero di imma-
tricolati con 35 anni di età e oltre (da 12.369 a 6.131) per poi restare sostanzialmente costante (tabella I.1.2.6).

Tab. I.1.2.6 -  Immatricolati per età (valori assoluti e valori percentuali)

A.A. Classi di età Totale

Fino a 19 anni 20-21 anni 22-25 anni 26-29 anni 30-34 anni 35 anni o più

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

2004/2007 217.771 65,5 49.175 14,8 18.480 5,6 11.852 3,6 11.172 3,4 24.092 7,2 332.542 100

2007/2010 219.805 72,1 42.883 14,1 11.868 3,9 6.899 2,3 7.017 2,3 16.193 5,3 304.665 100

2010/2011 209.676 72,8 47.549 16,5 10.176 3,5 3.810 1,3 4.463 1,5 12.369 4,3 288.043 100

2011/2012 205.404 73,6 49.860 17,9 9.861 3,5 3.100 1,1 3.104 1,1 7.857 2,8 279.186 100

2012/2013 197.120 73,2 51.255 19,0 9.760 3,6 2.560 1,0 2.346 0,9 6.131 2,3 269.172 100

2013/2014 193.911 72,1 53.187 19,8 10.852 4,0 2.646 1,0 2.142 0,8 6.047 2,2 268.785 100

2014/2015 196.695 72,7 51.929 19,2 11.985 4,4 2.791 1,0 1.871 0,7 5.457 2,0 270.728 100

2015/2016 203.118 73,6 50.926 18,4 12.017 4,4 2.790 1,0 1.724 0,6 5.588 2,0 276.163 100

2016/2017 212.222 73,1 53.259 18,3 12.879 4,4 3.568 1,2 1.965 0,7 6.359 2,2 290.252 100

2017/2018 213.514 73,4 52.788 18,1 13.238 4,6 3.602 1,2 1.873 0,6 5.842 2,0 290.857 100

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Nell’ultimo biennio, dopo un periodo di stasi, si è registrato un aumento di immatricolati stranieri: dal 5,7% del
2010/11 al 6,8% del 2017/18 (tabella I.1.2.7). La maggior parte degli studenti stranieri è di nazionalità europea
(circa 2/3 del totale); seguono poi gli studenti con nazionalità asiatica o africana (rispettivamente 2.927 e 2.655
immatricolati nel 2017/18).
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Tab. I.1.2.7 -  Immatricolati per Nazionalità 

A.A. Nazionalità Totale

Italiana Straniera

v.a. % v.a. % 

2010/2011 271.666 94,3 16.377 5,7 288.043

2011/2012 262.926 94,2 16.260 5,8 279.186

2012/2013 253.130 94,0 16.042 6,0 269.172

2013/2014 252.824 94,1 15.961 5,9 268.785

2014/2015 254.436 94,0 16.292 6,0 270.728

2015/2016 259.384 93,9 16.779 6,1 276.163

2016/2017 271.904 93,7 18.348 6,3 290.252

2017/2018 271.095 93,2 19.762 6,8 290.857

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Tab. I.1.2.8 -  Immatricolati per Nazionalità 

A.A. Italia Europa UE Europa Extra UE Africa America Asia Oceania Altro Totale

2010/2011 271.666 6.650 3.999 1.919 1.226 2.564 10 9 288.043

2011/2012 262.926 6.563 3.817 1.956 1.171 2.739 8 6 279.186

2012/2013 253.130 6.146 3.866 1.944 1.299 2.762 10 15 269.172

2013/2014 252.824 6.112 3.951 1.863 1.309 2.695 13 18 268.785

2014/2015 254.436 6.461 3.911 1.947 1.364 2.595 7 7 270.728

2015/2016 259.384 6.647 4.012 1.906 1.430 2.765 4 15 276.163

2016/2017 271.904 7.734 4.108 1.956 1.603 2.917 10 20 290.252

2017/2018 271.095 8.331 4.109 2.655 1.687 2.927 18 35 290.857

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Riguardo alla composizione per tipologia di diploma di maturità (tabella I.1.2.9), si registra un calo della quota
di immatricolati con maturità liceale classica o scientifica (45,3% nel 2017/18 rispetto al 52,2% del 2010/11),
mentre è in aumento la quota di quelli con maturità linguistica (8,9% nel 2017/18 rispetto al 5,8% del 2010/11). 
Per quanto riguarda gli studenti provenienti dagli istituti tecnici o professionali, come già accennato, dopo il calo
dei primi anni di questo decennio si assiste soprattutto negli ultimi due anni a una ripresa delle immatricolazioni:
in particolare, relativamente più intensa per quelli con il diploma di istituto professionale passano da 13.127 nel
2012/13 (4,9% del totale) ai 18.291 nel 2017/18 (6,3% del totale). Dall’inizio del periodo di riferimento la quota
di studenti con diploma straniero oscilla tra il 2,3% e il 2,6%, un valore relativamente contenuto nel confronto
con altri paesi europei. 
Per quanto riguarda la composizione per area disciplinare, si fa riferimento ai raggruppamenti ISTAT. Rispetto al
2010/11, la quota degli immatricolati risulta in crescita nei corsi del Gruppo Ingegneria, che attualmente con il
14,5% del totale rappresenta il secondo gruppo più numeroso dopo quello Economico-statistico (14,7%); da
segnalare la crescita anche del Gruppo Geo-Biologico, di quello Linguistico e di quello Scientifico (tabella I.1.2.10).
Si conferma il calo, già registrato nei precedenti Rapporti ANVUR, della percentuale di immatricolati nei corsi
del Gruppo Giuridico, che rappresenta nel 2017/18 il 7,2% degli immatricolati, rispetto all’11,1% del 2010/11. In
leggero calo, infine, anche il Gruppo Medico e quello di Architettura, cui si sono immatricolati nel 2017/18 ri-
spettivamente il 6,5% e il 3% del totale degli studenti immatricolati. 
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Tab. I.1.2.9 -  Immatricolati per tipologia di maturità conseguita (valori assoluti)

A.A. Magist. Liceale Profess. Tecnica Estero Altro ND Totale

Artistica Classica Linguistica Scientifica Totale

Valori assoluti

2010/11 21.562 3.214 41.611 16.661 108.872 170.358 16.138 67.499 7.805 43 4.638 288.043

2011/12 21.734 2.987 40.944 16.058 109.726 169.715 14.223 61.730 7.142 64 4.578 279.186

2012/13 20.731 2.731 39.450 15.042 106.871 164.094 13.127 58.658 6.908 385 5.269 269.172

2013/14 21.610 2.913 37.128 15.338 104.512 159.891 13.754 60.502 6.917 405 5.706 268.785

2014/15 20.908 3.232 37.100 16.368 104.806 161.506 14.756 61.642 6.345 536 5.035 270.728

2015/16 22.619 4.283 35.795 21.015 103.479 164.572 15.169 60.168 6.769 372 6.494 276.163

2016/17 24.760 5.013 34.304 24.813 104.692 168.822 17.118 64.168 7.388 491 7.505 290.252

2017/18 24.962 5.393 32.421 25.796 99.528 163.138 18.291 64.208 7.702 721 11.835 290.857

Valori percentuali

2010/11 7,5 1,1 14,4 5,8 37,8 59,1 5,6 23,4 2,7 0,0 1,6 100,0

2011/12 7,8 1,1 14,7 5,8 39,3 60,8 5,1 22,1 2,6 0,0 1,6 100,0

2012/13 7,7 1,0 14,7 5,6 39,7 61,0 4,9 21,8 2,6 0,1 2,0 100,0

2013/14 8,0 1,1 13,8 5,7 38,9 59,5 5,1 22,5 2,6 0,2 2,1 100,0

2014/15 7,7 1,2 13,7 6,0 38,7 59,7 5,5 22,8 2,3 0,2 1,9 100,0

2015/16 8,2 1,6 13,0 7,6 37,5 59,6 5,5 21,8 2,5 0,1 2,4 100,0

2016/17 8,5 1,7 11,8 8,5 36,1 58,2 5,9 22,1 2,5 0,2 2,6 100,0

2017/18 8,6 1,9 11,1 8,9 34,2 56,1 6,3 22,1 2,6 0,2 4,1 100,0

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Tab. I.1.2.10 -  Immatricolati per gruppo Istat dei corsi frequentati (valori percentuali)

Gruppo ISTAT del CdS 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Economico-Statistico 14,8 14,6 14,3 14,1 14,1 14,2 14,4 14,7

Ingegneria 12,6 13,4 13,8 13,9 14,1 14,6 14,4 14,5

Politico-Sociale 9,7 9,6 8,9 9,4 9,7 9,8 9,8 9,7

Linguistico 6,0 6,6 7,1 7,5 7,8 7,7 7,4 7,4

Giuridico 11,1 11,1 10,0 9,3 8,2 7,6 7,4 7,2

Geo-Biologico 6,6 6,0 6,3 6,1 5,6 6,3 6,6 7,1

Letterario 6,3 6,5 6,3 6,4 6,6 6,7 6,9 7,1

Medico 7,7 7,5 7,8 7,7 9,3 7,6 6,9 6,5

Scientifico 3,3 3,6 3,8 3,9 4,0 4,5 4,7 4,8

Insegnamento 4,5 4,2 4,8 4,7 4,6 4,4 4,6 4,7

Chimico-Farmaceutico 5,1 4,7 4,5 4,3 4,0 4,6 4,8 4,5

Architettura 4,5 4,1 3,8 3,5 3,7 3,3 3,2 3,0

Agrario 2,7 3,2 3,4 3,6 3,3 3,4 3,2 3,0

Psicologico 3,1 2,9 2,9 3,0 2,7 2,9 3,0 2,9

Educazione Fisica 1,9 1,9 2,1 2,3 2,2 2,3 2,8 2,8

Difesa E Sicurezza 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)
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I.1.2.1.2 - L’ANDAMENTO PER AREA TERRITORIALE E LA MOBILITA’ GEOGRAFICA DEGLI
IMMATRICOLATI

Tra il 2013/14 e il 2017/18 le immatricolazioni sono aumentate complessivamente del 8,2% (tabella I.1.2.11).
Con riferimento all’area territoriale di residenza degli immatricolati, la ripresa delle immatricolazioni registrata
negli ultimi anni risulta concentrata nelle aree del Nord e del Centro, che già avevano risentito di meno del calo
di immatricolazioni osservato negli anni precedenti. Tra il 2013/14 e il 2017/18 sono aumentate dell’11,5% le im-
matricolazioni di studenti residenti nel Nord-Ovest, del 10,9% di residenti nel Nord-Est e dell’11,9% di residenti
nel Centro. Gli studenti residenti nel Mezzogiorno, il cui calo delle immatricolazioni era stato nettamente più
intenso, nel confronto tra il 2017/18 e il 2013/14 fanno registrare una più contenuta ripresa delle immatricolazioni:
+1,4% dei residenti nel Sud e +4,2% dei residenti nelle Isole.

Tab. I.1.2.11 -  Numero di immatricolati per area di residenza (valori assoluti e variazioni percentuali)

A.A. Nord Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno Sud Isole Estero Nd Totale

2010/2011 112.733 65.166 47.567 57.568 114.096 82.676 31.420 3.373 273 288.043

2011/2012 110.376 63.974 46.402 55.809 109.311 78.989 30.322 3.458 232 279.186

2012/2013 107.682 62.389 45.293 53.392 104.500 74.974 29.526 3.381 217 269.172

2013/2014 108.519 62.980 45.539 53.116 103.606 74.054 29.552 3.349 195 268.785

2014/2015 109.619 63.905 45.714 55.531 102.311 72.884 29.427 3.132 135 270.728

2015/2016 113.255 65.835 47.420 56.166 102.904 72.834 30.070 3.487 351 276.163

2016/2017 117.766 68.529 49.237 60.105 108.285 76.541 31.744 3.857 239 290.252

2017/2018 120.718 70.224 50.494 59.418 105.915 75.121 30.794 4.547 259 290.857

Var. 2017/2010 +7,1 +7,8 +6,2 +3,2 -7,2 -9,1 -2,0 +34,8 +1,0

Var. 2017/2013 +11,2 +11,5 +10,9 +11,9 +2,2 +1,4 +4,2 35,8 +8,2

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Le immatricolazioni per area territoriale del corso di studio mostrano andamenti ancor più differenziati sul territorio
rispetto a quelli per area di residenza, riflettendo sia gli andamenti demografici, sia le scelte degli immatricolati
sulla sede universitaria (figura I.1.2.3). In questo caso, l’aumento di immatricolazioni è stato dell’13,5% nei corsi
del Nord e del 9,1 % nei corsi del Centro, mentre negli atenei del Mezzogiorno solo nel 2017/18 le immatricolazioni
sono tornate ai livelli del 2013/14 (-0.1%). Da segnalare, tuttavia, che i corsi del Mezzogiorno nel decennio in
corso avevano fatto registrare un calo di immatricolazioni senza soluzione di continuità (tabella I.1.2.12). 

Tab. I.1.2.12 -  Immatricolati per area geografica del corso (valori assoluti e variazioni percentuali)

A.A. Nord Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno Sud Isole Nd Totale

2010/2011 125.001 70.957 54.044 68.984 93.958 67.910 26.048 100 288.043

2011/2012 123.855 71.022 52.833 67.371 87.878 63.219 24.659 82 279.186

2012/2013 121.274 69.450 51.824 62.862 84.962 61.481 23.481 74 269.172

2013/2014 122.437 70.561 51.876 61.989 84.294 61.453 22.841 65 268.785

2014/2015 124.032 71.867 52.165 65.841 80.787 58.335 22.452 68 270.728

2015/2016 128.995 74.106 54.889 67.128 79.975 57.335 22.640 65 276.163

2016/2017 133.517 76.723 56.794 71.368 85.301 61.737 23.564 66 290.252

2017/2018 138.921 78.920 60.001 67.659 84.184 60.692 23.492 93 290.857

Var. 2017/2010 +11,1 +11,2 +11,0 -1,9 -10,4 -10,6 -9,8 +1,0

Var. 2017/2013 +13,5 +11,8 +15,7 +9,1 -0,1 -1,2 +2,9 +8,2

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)
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Fig. I.1.2.3 -  Andamento del numero degli immatricolati per area territoriale del corso 

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

La quota di residenti nel Mezzogiorno che si immatricolano in atenei del Centro-Nord, dopo anni di aumento,
risulta in lieve flessione nell’ultimo biennio, collocandosi nel 2017/18 al 23,0%, con una percentuale di trasferi-
menti poco più elevata tra i residenti nelle Isole rispetto ai residenti nel Sud (tabella I.1.2.13). 
Le stesse tendenze osservate tra l’intera popolazione studentesca si riscontrano tra gli immatricolati di età inferiore
ai 20 anni (figura I.1.2.4): dopo aver superato il 24% nei due precedenti anni accademici, la quota di immatricolati
giovani che si trasferiscono al Centro-Nord scende al 23,7% (23,3% i residenti del Sud e 24,8% i residenti nelle Isole). 

Fig. I.1.2.4 - Tasso di mobilità verso Centro-Nord degli immatricolati <20 anni residenti nel Mezzogiorno 

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)
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Tab. I.1.2.13 -  Immatricolati residenti nel Mezzogiorno e immatricolati residenti nel Mezzogiorno che si im-
matricolano in un ateneo del Centro Nord

Immatricolati TOTALI Immatricolati <20 anni

A.A. Residenti Di cui Tasso di mobilità Residenti Di cui Tasso di mobilità

SUD immatricolati verso il Sud immatricolati verso il 

al Centro-Nord Centro-Nord al Centro-Nord Centro-Nord

2010/2011 82.676 16.897 20,4 64.676 12.955 20,0

2011/2012 78.989 17.061 21,6 63.083 13.628 21,6

2012/2013 74.974 15.386 20,5 59.699 12.481 20,9

2013/2014 74.054 15.231 20,6 57.600 12.273 21,3

2014/2015 72.884 16.296 22,4 57.630 13.065 22,7

2015/2016 72.834 17.241 23,7 58.227 13.931 23,9

2016/2017 76.541 17.799 23,3 60.367 14.177 23,5

2017/2018 75.121 17.076 22,7 59.582 13.883 23,3

A.A. Residenti Di cui Tasso di mobilità Residenti Di cui Tasso di mobilità

Isole immatricolati verso il Isole immatricolati verso il 

al Centro-Nord Centro-Nord al Centro-Nord Centro-Nord

2010/2011 31.420 6.084 19,4 23.584 4.345 18,4

2011/2012 30.322 6.393 21,1 22.461 4.696 20,9

2012/2013 29.526 6.457 21,9 21.373 4.830 22,6

2013/2014 29.552 6.841 23,1 20.843 5.040 24,2

2014/2015 29.427 7.226 24,6 20.861 5.220 25,0

2015/2016 30.070 7.470 24,8 21.490 5.486 25,5

2016/2017 31.744 7.816 24,6 22.381 5.722 25,6

2017/2018 30.794 7.286 23,7 22.392 5.562 24,8

A.A. Residenti Di cui Tasso di mobilità Residenti Di cui Tasso di mobilità

Totale immatricolati verso il Mezzogiorno immatricolati verso il 

(Sud+Isole) al Centro-Nord Centro-Nord al Centro-Nord Centro-Nord

2010/2011 114.096 22.981 20,1 88.260 17.300 19,6

2011/2012 109.311 23.454 21,5 85.544 18.324 21,4

2012/2013 104.500 21.843 20,9 81.072 17.311 21,4

2013/2014 103.606 22.072 21,3 78.443 17.313 22,1

2014/2015 102.311 23.522 23,0 78.491 18.285 23,3

2015/2016 102.904 24.711 24,0 79.717 19.417 24,4

2016/2017 108.285 25.615 23,7 82.748 19.899 24,0

2017/2018 105.915 24.362 23,0 81.974 19.445 23,7

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Distinguendo tra quanti, residenti nel Mezzogiorno, si muovono al Centro e quanti si muovono verso un ateneo del
Nord, si osserva un costante incremento della mobilità verso le aree del Nord e una sostanziale stabilità fino al
2016/17 verso le aree del Centro, seguita da un netto calo nell’ultimo anno: i residenti nel Mezzogiorno che si im-
matricolano in un Ateneo del Nord passano da 10.275 nel 2010/11 a 14.039 nel 2017/18, mentre gli immatricolati
in atenei del Centro passano da 12.706 nel 2010/11 a 10.323 nel 2017/18 (tabella I.1.2.14). Relativamente alla mobilità
regionale degli immatricolati, dall’analisi dei dati emerge un complessivo incremento del fenomeno negli ultimi anni:
dal 18,3% di immatricolati in una regione diversa da quella di residenza nel 2007/08 al 22,1% nel 2017/18. 
Nella tabella I.1.2.15 viene presentata la mobilità in uscita per regione di residenza degli immatricolati, conside-
rando la percentuale di residenti che si sono immatricolati in un’altra regione italiana. 
Per quanto riguarda le singole regioni, da segnalare che in Sicilia il fenomeno è praticamente raddoppiato (dal
15% al 29,6% dal 2007/08 al 2017/18). Incrementi si registrano negli ultimi 6 anni anche in molte regioni del
Centro e del Nord: è il caso, in particolare, di Liguria, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Umbria. Tra le regioni del
Mezzogiorno, oltre che in Sicilia, il peso dei flussi in uscita è aumentato soprattutto in Abruzzo, dove gli anda-
menti sono stati influenzati dal terremoto registrato nella provincia dell’Aquila nel 2009.  
Nella tabella I.1.2.16 viene presentata la mobilità in ingresso per regione sede del Corso di Studio di immatrico-
lazione, considerando la percentuale di immatricolati residenti in altra regione. 
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Tab. I.1.2.14 -  Immatricolati in atenei del Centro e del Nord residenti nel Mezzogiorno (valori assoluti e quote
percentuali)

Residenza dello studente

A.A. SUD ISOLE TOTALE (SUD+ISOLE)

Iscritto in corso Iscritto in corso Iscritto in corso Iscritto in corso Iscritto in corso Iscritto in corso

nel Nord nel Centro nel Nord nel Centro nel Nord nel Centro

2010/2011 6.836 10.061 3.439 2.645 10.275 12.706

2011/2012 6.937 10.124 3.540 2.853 10.477 12.977

2012/2013 6.582 8.804 3.810 2.647 10.392 11.451

2013/2014 6.797 8.434 4.120 2.721 10.917 11.155

2014/2015 7.483 8.813 4.252 2.974 11.735 11.787

2015/2016 8.256 8.985 4.345 3.125 12.601 12.110

2016/2017 8.412 9.387 4.518 3.298 12.930 12.685

2017/2018 9.221 7.855 4.818 2.468 14.039 10.323

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Fig. I.1.2.5    -  Immatricolati residenti nel Mezzogiorno e iscritti in atenei del Centro-Nord 

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Il peso dei flussi in ingresso da altre regioni è aumentato in tutte le regioni del Nord; tra quelle di dimensioni
maggiori, un aumento relativamente forte si registra in Piemonte (dal 12,5% nel 2007/08 al 25,8% del 2017/18)
e in Emilia-Romagna (dal 35,3% nel 2007/08 al 44,4% del 2017/18). Nelle Regioni del Centro si registra un
aumento dell’attrattività per gli atenei delle Marche e un calo significativo per quelli della Toscana e dell’Umbria.
Nelle regioni del Mezzogiorno è in netto aumento l’attrattività in Campania, in Molise e Basilicata. 
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Tab. I.1.2.15 -  Indicatori di mobilità in uscita degli immatricolati (valori assoluti e percentuali)

Ripartizione geografica Regione Immatricolati Percentuale di immatricolati residenti

per regione di residenza - a.a 2017/18 che studiano in altra regione 

che studiano in altra regione 

07/08 11/12 14/15 15/16 17/18

NORD Liguria 6.728 20,1 21,8 26,7 29,3 30,9

Lombardia 44.223 10,1 8,9 10,1 11,0 12,8

Piemonte 18.751 18,1 17,9 17,8 17,5 17,5

Valle d’Aosta 522 66,1 67,3 72,0 75,1 73,8

Emilia-Romagna 19.427 11,0 11,5 15,0 15,0 15,1

Friuli Venezia Giulia 5.228 19,0 20,3 26,3 24,7 28,1

Trentino-Alto Adige 2.432 36,4 45,1 40,5 44,5 47,4

Veneto 22.404 22,6 24,7 25,0 25,3 29,0

CENTRO Lazio 30.920 9,4 8,6 9,4 9,2 9,9

Marche 7.962 27,0 28,7 29,3 29,7 32,2

Toscana 16.301 9,6 10,4 12,1 13,2 14,8

Umbria 4.235 23,0 25,3 31,5 32,7 31,2

MEZZOGIORNO Abruzzo 6.989 25,8 32,6 36,8 39,3 41,0

Basilicata 3.061 66,6 74,2 74,3 75,8 74,1

Calabria 10.575 35,8 40,9 39,2 40,6 40,8

Campania 31.571 14,8 14,9 14,6 14,1 13,6

Molise 1.669 53,4 59,0 65,1 65,9 62,4

Puglia 21.256 29,7 33,5 35,7 37,2 35,7

Sardegna 6.915 13,1 15,8 18,7 19,0 19,0

Sicilia 23.879 15,0 24,5 29,5 30,2 29,6

TOTALE 286.048 18,3 20 21,3 21,8 22,1

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Tab. I.1.2.16 -  Indicatori di mobilità in ingresso degli immatricolati (valori assoluti e percentuali)

Ripartizione geografica Regione Immatricolati Percentuale di immatricolati residenti

per regione sede del in regione diversa da quella 

corso di studio - a.a 2017/18 del corso

07/08 11/12 14/15 15/16 17/18

NORD Liguria 5.390 13,6 14,2 15,5 14,2 13,8

Lombardia 50.334 17,9 21,3 23,0 22,8 23,4

Piemonte 20.844 12,5 18,3 23,2 25,7 25,8

Valle d’Aosta 238 17,3 16,0 36,8 44,8 42,2

Emilia-Romagna 29.639 35,3 35,5 37,5 39,7 44,4

Friuli Venezia Giulia 5.317 27,2 27,7 28,3 28,8 29,3

Trentino-A. Adige 3.800 27,1 49,0 49,3 53,5 52,5

Veneto 20.091 16,0 17,0 20,6 20,1 20,8

CENTRO Lazio 35.724 24,8 25,8 26,0 24,9 22,0

Marche 5.390 26,8 27,3 34,3 37,3 33,4

Toscana 18.460 32,5 28,9 26,1 26,7 24,8

Umbria 4.144 35,4 32,2 26,8 28,5 29,7

MEZZOGIORNO Abruzzo 6.673 42,8 43,7 41,3 37,9 38,2

Basilicata 1.063 17,8 18,5 18,7 28,2 25,3

Calabria 6.476 2,5 3,3 3,5 2,6 3,3

Campania 30.625 3,4 3,9 7,4 8,8 10,9

Molise 1.228 36,7 42,8 49,1 51,6 48,9

Puglia 14.366 4,8 5,7 5,2 4,4 4,9

Sardegna 5.668 0,8 1,2 1,1 0,8 1,1

Sicilia 17.760 5,7 5,7 5,1 4,5 5,4

TOTALE 286.048 18,3 20 21,3 21,8 22,4

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)
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Confrontando i dati sulla mobilità in ingresso e in uscita è possibile calcolare il “saldo migratorio per regione”,
misurando la quota di immatricolati nella regione in rapporto al numero di quelli residenti (figura I.1.2.6). 
Le Regioni con atenei maggiormente attrattivi sono il Trentino Alto Adige e l’Emilia Romagna, mentre le regioni
maggiormente in perdita sono la Basilicata, la Valle d’Aosta e la Calabria. 

Fig. I.1.2.6 -  Rapporto tra Immatricolati nella Regione e immatricolati residenti (a.a. 2017/18)

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Data la rilevanza crescente della mobilità geografica negli ultimi anni, specie lungo la direttrice Sud-Nord, ma in
aumento anche tra le regioni delle altre circoscrizioni, è necessario continuare a interrogarsi sui fattori che gui-
dano la scelta dell’ateneo da parte degli studenti. Come già sottolineato nei precedenti Rapporti ANVUR, la let-
teratura recente mostra la rilevanza della disponibilità di corsi e della qualità degli atenei sul territorio, ma anche
delle condizioni del mercato del lavoro e del livello della qualità della vita. Le condizioni del mercato del lavoro
contribuiscono a spiegare la maggior propensione a muoversi verso gli atenei del Nord, dove maggiori sono le
opportunità occupazionali dopo la laurea; i primi quattro atenei verso quali avvengono i trasferimenti degli im-
matricolati in mobilità sono l’Università di Bologna, l’Università di Roma “La Sapienza”, il Politecnico di Torino e
l’Università di Torino. Questo fattore ha dunque accresciuto la propria rilevanza in un prolungato periodo di crisi
come l’attuale, in cui i giovani anche se laureati incontrano difficoltà molto forti a inserirsi nel mercato del lavoro.
Ciò potrebbe spiegare anche perché negli ultimi anni la scelta di quanti si muovono dal Mezzogiorno ricada con
maggior frequenza rispetto al passato sugli atenei del Nord, piuttosto che su quelli del Centro (ANVUR, 2016). 
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I.1.2.2 - GLI ISCRITTI AL SISTEMA UNIVERSITARIO ITALIANO

Nell’a.a. 2017/18 risultano iscritti circa 1 milione e 665 mila studenti. Di questi, più di un milione (il 63% del totale)
è iscritto a corsi di laurea di durata triennale, circa 305 mila studenti a corsi biennali e circa 309 mila a corsi a ciclo
unico. Marginale (0,10%) è la quota di studenti iscritti a corsi non riformati3 (tabella I.1.2.17).  La numerosità degli
iscritti, con l’eccezione dell’a.a. 2016/2017, è in costante decrescita a partire dal punto di massimo raggiunto nel
2005/06, in connessione con gli effetti temporanei della riforma del 3+2 (si veda il precedente Rapporto).

Tab. I.1.2.17 Iscritti alle università per tipo di corso di studio, valori assoluti

A.A. Triennali Ciclo Unico Biennali Corsi vecchio ordinamento Totale

non riformati

2010/2011 1.147.926 319.076 291.046 27.596 1.785.644

2011/2012 1.121.497 330.979 288.582 21.847 1.762.905

2012/2013 1.087.534 334.352 284.544 16.232 1.722.662

2013/2014 1.065.620 337.329 286.300 11.259 1.700.508

2014/2015 1.043.716 338.920 289.151 7.077 1.678.864

2015/2016 1.042.920 333.028 293.356 3.886 1.673.190

2016/2017 1.059.692 325.937 302.747 2.606 1.690.982

2017/2018 1.048.971 309.052 305.350 1.725 1.665.099

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Negli anni più recenti il calo è attribuibile alle classi di iscritti di età pari o superiori ai 22 anni, riflettendo il pro-
gressivo aumento ridimensionamento dei tempi medi di conseguimento del titolo (tabella I.1.2.18); si veda oltre
l’analisi sugli iscritti regolari e il capitolo I.1.3 I percorsi di studio universitari. 

Tab. I.1.2.18 Iscritti alle Università per classi di età, valori assoluti e percentuali

A.A. Classi di età Totale

Fino a 19 anni 20-21 anni 22-25 anni 26-29 anni 30-34 anni 35 anni o più

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

10-11 227.429 12,7 458.706 25,7 657.432 36,8 240.283 13,5 81.597 4,6 120.197 6,7 1.785.644 100

11-12 223.651 12,7 456.435 25,9 645.705 36,6 240.116 13,6 82.519 4,7 114.479 6,5 1.762.905 100

12-13 214.359 12,4 452.241 26,3 637.660 37,0 225.617 13,1 85.023 4,9 107.762 6,3 1.722.662 100

13-14 211.776 12,5 449.136 26,4 632.448 37,2 215.559 12,7 87.777 5,2 103.812 6,1 1.700.508 100

14-15 212.467 12,7 440.826 26,3 629.613 37,5 210.058 12,5 88.025 5,2 97.875 5,8 1.678.864 100

15-16 219.863 13,1 438.996 26,2 624.569 37,3 204.258 12,2 88.776 5,3 96.728 5,8 1.673.190 100

16-17 231.496 13,7 449.020 26,6 618.769 36,6 202.838 12,0 88.921 5,3 99.938 5,9 1.690.982 100

17-18 240.320 14,4 456.883 27,4 603.606 36,3 189.981 11,4 81.216 4,9 93.093 5,6 1.665.099 100

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Coerentemente con quanto riportato nell’analisi sugli immatricolati della sezione precedente, nell’ultimo triennio
il calo degli iscritti riguarda gli atenei del Centro e del Mezzogiorno; aumentano invece gli iscritti nel Nord (tabella
I.1.2.19) e il loro peso sul totale sale nell’ultimo anno disponibile al 43,8% (tabella I.1.2.20).

Tab. I.1.2.19 Iscritti alle Università area geografica sede del corso di studio, valori assoluti

A.A. Nord Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno Sud Isole Totale n.d.

2010/2011 703.437 390.688 312.749 452.330 629.356 438.719 190.637 1.785.123 521

2011/2012 703.621 393.718 309.903 448.150 610.686 428.926 181.760 1.762.457 448

2012/2013 694.628 391.364 303.264 436.938 590.668 416.481 174.187 1.722.234 428

2013/2014 692.708 393.221 299.487 431.444 575.976 409.370 166.606 1.700.128 380

2014/2015 692.040 395.449 296.591 427.457 559.009 399.751 159.258 1.678.506 358

2015/2016 700.096 400.107 299.989 430.314 542.444 389.125 153.319 1.672.854 336

2016/2017 713.803 410.840 302.963 439.419 537.436 386.355 151.081 1.690.658 324

2017/2018 728.996 419.493 309.503 407.165 528.591 380.248 148.343 1.664.752 347

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)
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Tab. I.1.2.20 Iscritti alle Università area geografica sede del corso di studio, valori percentuali

A.A. Nord Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e Isole Sud Isole Totale

2010/2011 39,4 21,9 17,5 25,3 35,3 24,6 10,7 100

2011/2012 39,9 22,3 17,6 25,4 34,6 24,3 10,3 100

2012/2013 40,3 22,7 17,6 25,4 34,3 24,2 10,1 100

2013/2014 40,7 23,1 17,6 25,4 33,9 24,1 9,8 100

2014/2015 41,2 23,6 17,7 25,5 33,3 23,8 9,5 100

2015/2016 41,9 23,9 17,9 25,7 32,4 23,3 9,2 100

2016/2017 42,2 24,3 17,9 26,0 31,8 22,9 8,9 100

2017/2018 43,8 25,2 18,6 24,5 31,8 22,8 8,9 100

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Dall’inizio di questo decennio è in costante aumento la quota sul totale degli iscritti regolari, ossia di coloro che
sono iscritti da un numero di anni minore o uguale al numero di anni previsto per laurearsi nel loro corso: dal
66,6% del 2011/2012 al 73,7% del 2017/2018 (tabella I.1.2.21).

Tab. I.1.2.21 Regolarità degli iscritti, valori assoluti e percentuali

A.A. Regolarità Totale

Non Regolare Regolare

v.a. % v.a. % 

2010/2011 594.890 33,3 1.190.754 66,7 1.785.644

2011/2012 588.728 33,4 1.174.177 66,6 1.762.905

2012/2013 566.400 32,9 1.156.262 67,1 1.722.662

2013/2014 543.983 32,0 1.156.525 68,0 1.700.508

2014/2015 519.877 31,0 1.158.987 69,0 1.678.864

2015/2016 499.567 29,9 1.173.623 70,1 1.673.190

2016/2017 479.006 28,3 1.211.976 71,7 1.690.982

2017/2018 437.831 26,3 1.227.268 73,7 1.665.099

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Per quanto riguarda la composizione per genere, nel periodo in esame la componente femminile tende a ridursi
lievemente, pur rimanendo maggioritaria: da quasi il 57% all’inizio del decennio al 55,5 nell’ultimo anno esami-
nato (tabella I.1.2.22). 

Tab. I.1.2.22 Distribuzione per genere degli iscritti, valori assoluti e percentuali

A.A. Femmina Maschio Totale

v.a. % v.a. % 

2010/2011 1.013.550 56,8 772.094 43,2 1.785.644

2011/2012 1.002.408 56,9 760.497 43,1 1.762.905

2012/2013 976.665 56,7 745.997 43,3 1.722.662

2013/2014 958.454 56,4 742.054 43,6 1.700.508

2014/2015 941.822 56,1 737.042 43,9 1.678.864

2015/2016 932.583 55,7 740.607 44,3 1.673.190

2016/2017 937.022 55,4 753.960 44,6 1.690.982

2017/2018 924.628 55,5 740.471 44,5 1.665.099

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Infine, con riferimento al tipo di corso seguito, negli anni più recenti si confermano alcune tendenze di fondo
(tabella I.1.2.23 e tabella I.1.2.24); in particolare, si accentua il calo degli iscritti a corsi appartenenti al Gruppo
Giuridico (la cui quota passa in cinque anni dall’11,1 all’8,7 per cento) e prosegue la tendenza flettente degli
iscritti ai Gruppi Architettura, Politico-Sociale e Psicologico. Negli ultimi anni registrano un significativo aumento
gli iscritti a corsi dei Gruppi Scientifico, Geo-Biologico, Ingegneria, Insegnamento, Linguistico e, con tassi di cre-
scita elevati, Educazione Fisica.
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Tab. I.1.2.23 Numerosità iscritti per gruppo Istat del corso di studio, valori assoluti

Gruppo Istat 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

Scientifico 53.139 53.186 52.701 52.776 53.429 56.301 59.880 63.114

Chimico-Farmaceutico 74.464 74.448 73.090 71.283 67.844 68.156 68.517 67.403

Geo-Biologico 86.131 82.275 79.828 77.412 74.451 75.253 77.889 80.695

Medico 160.303 164.697 167.558 170.445 178.304 177.409 175.863 171.322

Ingegneria 208.091 210.680 211.265 214.718 216.906 222.509 230.063 232.002

Architettura 101.724 98.071 93.064 87.595 82.038 76.410 72.722 67.324

Agrario 41.928 43.060 44.075 46.052 46.711 48.303 48.775 48.004

Economico-Statistico 241.598 239.471 234.232 230.873 226.932 225.983 228.976 224.136

Politico-Sociale 187.319 177.072 164.798 158.788 155.447 154.243 156.307 150.564

Giuridico 198.098 197.183 191.621 186.107 175.669 166.615 158.981 145.282

Letterario 142.500 136.721 128.048 123.091 120.051 118.242 119.616 120.618

Linguistico 96.074 96.263 96.386 97.595 99.547 101.103 103.251 104.128

Insegnamento 92.624 89.445 86.952 84.236 82.355 82.842 85.807 87.905

Psicologico 69.160 67.846 65.972 64.984 63.428 62.671 63.341 59.077

Educazione Fisica 30.382 30.454 31.022 32.525 33.825 35.414 39.087 41.957

Difesa E Sicurezza 2.109 2.033 2.050 2.028 1.927 1.736 1.907 1.567

Totale 1.785.644 1.762.905 1.722.662 1.700.508 1.678.864 1.673.190 1.690.982 1.665.098

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Tab. I.1.2.24 Numerosità iscritti per gruppo Istat del corso di studio, valori percentuali

Gruppo Istat 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

Scientifico 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,4 3,5 3,8

Chimico-Farmaceutico 4,2 4,2 4,2 4,2 4,0 4,1 4,1 4,0

Geo-Biologico 4,8 4,7 4,6 4,6 4,4 4,5 4,6 4,8

Medico 9,0 9,3 9,7 10,0 10,6 10,6 10,4 10,3

Ingegneria 11,7 12,0 12,3 12,6 12,9 13,3 13,6 13,9

Architettura 5,7 5,6 5,4 5,2 4,9 4,6 4,3 4,0

Agrario 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8 2,9 2,9 2,9

Economico-Statistico 13,5 13,6 13,6 13,6 13,5 13,5 13,5 13,5

Politico-Sociale 10,5 10,0 9,6 9,3 9,3 9,2 9,2 9,0

Giuridico 11,1 11,2 11,1 10,9 10,5 10,0 9,4 8,7

Letterario 8,0 7,8 7,4 7,2 7,2 7,1 7,1 7,2

Linguistico 5,4 5,5 5,6 5,7 5,9 6,0 6,1 6,3

Insegnamento 5,2 5,1 5,0 5,0 4,9 5,0 5,1 5,3

Psicologico 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,5

Educazione Fisica 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 2,5

Difesa E Sicurezza 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)
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Nel presente capitolo vengono presentati i risultati dell’analisi longitudinale delle carriere accademiche degli
studenti universitari, condotta a partire dai dati dell’Anagrafe Nazionale Studenti (ANS) e relativi alle coorti di
immatricolati dall’a.a. 2006/07 all’a.a. 2015/16.
Anticipando alcuni risultati, l’analisi svolta mette in luce i seguenti elementi:
• Esito delle coorti all’inizio dell’a.a. 2016/17: nei corsi triennali di primo livello emerge che tra gli immatricolati
delle prime due coorti (2006/07 e 2007/08), osservati dopo 10 e 9 anni accademici di percorso, rispettiva-
mente il 59,9% e il 60,2% risulta laureato, mentre il 36,9% e il 35,4% ha abbandonato gli studi. Dato il pro-
gressivo miglioramento degli indicatori relativi al successo e all’abbandono, appare prevedibile, estrapolando
i dati, che la percentuale dei laureati della coorte 2016/17 dopo 10 anni possa collocarsi al di sopra del 70%. 

• Abbandono tra I e II anno di corso: nei corsi triennali di primo livello la percentuale di abbandoni tra primo e il
secondo anno, dopo essere stata prossima al 16% nelle coorti anteriori al 2010, è andata calando e ha raggiunto
il 12,2% nella coorte 2015/16 (tabella I.1.5.18). Tassi di abbandono decisamente più bassi e in calo si registrano
nei corsi a ciclo unico, attestati al 7,5% nelle ultime due coorti analizzate, e nei corsi di secondo livello, che rag-
giungono il 5,9% con l’ultima coorte.  La generale tendenza alla riduzione dei tassi di abbandono appena evi-
denziata caratterizza anche i dati disaggregati per l’area geografica sede del corso di studio, per genere e tipo
di diploma. Rimangono tuttavia differenze nei livelli; per l’area geografica esse sono di circa 3 punti tra gli atenei
del Nord e quelli del Sud; riguardo al genere, essi sono a favore delle studentesse per i corsi triennali, di quasi 4
punti per l’a.a. 2015/16, e a ciclo unico. Riguardo ai dati disaggregati per tipo di diploma di maturità, al generale
miglioramento negli ultimi anni si associa una leggera convergenza, con una riduzione dei tassi di abbandono
per le categorie diverse dai liceali relativamente più pronunciata. In particolare è cospicuo il calo dei tassi di ab-
bandono nell’ultimo quadriennio per gli studenti dei corsi a ciclo unico con diploma magistrale, professionale e
tecnico (rispettivamente di 6,7, 12,0 e 8,5 punti, a fronte di 0,8 punti per i liceali). Per l’ultima coorte di imma-
tricolati analizzata (a.a. 2015/16) rimangono tuttavia significative differenze di esito: nei corsi di laurea triennali
abbandona tra I e II anno il 7,6% degli studenti provenienti dal liceo, contro il 25,6% circa degli studenti prove-
nienti da un istituto professionale e il 19,7% di quelli provenienti da un istituto tecnico.

• Esito dopo N anni dall’immatricolazione: nei corsi triennali i laureati regolari (dopo 3 anni) sono in costante
crescita: dal 19% delle prime coorti al 30,6% nella coorte 2013/14; tale miglioramento riguarda tutte le aree
del Paese (al Nord passano dal 27,7% della coorte 2006/07 al 36,9% della coorte 2013/14; al Centro passano
dal 23,2% al 31,5%, mentre al Sud dall’11,7% al 20,3%); il miglioramento si nota anche dal calo degli abbandoni
dopo 3 anni: nelle ultime due coorti (22,8% e 22,6%, contro il 27% della coorte 2003/04); dopo 4 anni di
corso è da sottolineare il notevole aumento del tasso di laurea nelle coorti più recenti (dal 36,4% della coorte
2006/07 fino al 46,6% della coorte 2013/14; a 6 anni dall’immatricolazione la percentuale di laureati passa
dal 50,9% delle coorte 2006/07 al 56,7% della coorte 2010/11; gli abbandoni sono in lieve calo nelle coorti
più recenti e si assestato al 30,4% nella coorte 2010/11. Anche in questo tipo di analisi si conferma, per tutti
i tipi di corso, ma in modo particolare nei corsi triennali, la relazione tra le variabili in ingresso e l’esito degli
studi. Da segnalare che, nonostante un lieve miglioramento nelle ultime 2 coorti analizzate, rimane molto alta
la percentuale di immatricolati con diploma di istituto tecnico o professionale che hanno abbandonato gli studi
dopo 3 anni nei corsi triennali (rispettivamente 35% e 43% nelle ultime coorti analizzate). Più incoraggianti i
dati sugli studenti provenienti da un liceo: nei corsi triennali, a 4 anni dall’immatricolazione il dato sui laureati
è in crescita nelle coorti considerate, fino al 53% di laureati della coorte 2012/13. Per quanto riguarda l’area
CUN sede del corso, le Aree con le più alte percentuali di laureati regolari sono l’Area 6 e l’Area 11, rispettiva-
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mente con il 58% e il 38% di laureati; le Aree con le percentuali più basse di laureati regolari sono l’Area 1 e
l’Area 4, entrambe con il 18% di laureati. Da segnalare che, seppur in calo, risultano ancora elevate le percentuali
di abbandono dopo 3 anni nei corsi delle Aree 12, 1 e 7 rispettivamente con il 38%, 32% e 30% nella coorte
2013/14. Nei corsi biennali di secondo livello, le percentuali di laureati regolari (dopo 2 anni) sono in costante
aumento negli ultimi anni e passano dal 35,1% della coorte 2007/08 al 48,2% della coorte 2014/15; risultano
decisamente contenuti e in lieve calo gli abbandoni, che raggiungono il 10,3% nella coorte 2014/15; dopo 4
anni di corso, si nota che oltre il 72% degli immatricolati in tutte le coorti ha conseguito il titolo finale (78,6%
nella coorte 2011/12); la percentuale di abbandoni scende al 14,2% nella coorte 2011/12. Emergono notevoli
differenze tra le Aree CUN: prendendo l’ultima coorte di immatricolati (2014/15), a distanza di 2 anni dall’im-
matricolazione, le Aree con le più alte percentuali di laureati regolari sono l’Area 6 e l’Area 13, rispettivamente
con il 66% e il 60% di laureati; le Aree con le percentuali più basse di laureati regolari sono l’Area 8 e l’Area 9,
con il 33% e il 34% di laureati. Le percentuali di abbandono dopo 2 anni, molto contenute in tutte le Aree, ri-
sultano più elevate nei corsi delle Aree 14 e 1, rispettivamente con il 15% e 13% nella coorte 2014/15. Risultano
meno marcate, rispetto a quanto evidenziato per i corsi triennali, le differenze per tipo di diploma e area terri-
toriale, mentre sono praticamente assenti quelle per genere. 

• La mobilità degli studenti durante gli studi (passaggi di corso o di ateneo): i cambiamenti di corso di studio
tra I e II anno coinvolgono circa il 15% degli immatricolati nei corsi triennali e a ciclo unico, mentre sono molto
contenuti nei corsi di laurea magistrale (sotto il 2% nelle tre coorti più recenti); tra coloro che cambiano corso,
circa la metà effettua un trasferimento in un altro ateneo e il dato è in crescita nelle coorti più recenti;  nei corsi
triennali prevalgono leggermente i cambiamenti di corso all’interno dello stesso ateneo, mentre per i corsi a
ciclo unico e i corsi biennali di secondo livello sono più frequenti i trasferimenti di corso in un altro ateneo. Per
quanto riguarda gli esiti della carriera per tipo di prosecuzione, rapportando i laureati al totale degli studenti
che hanno continuato gli studi al secondo anno risulta che, nell’ultima coorte analizzata, la percentuale di lau-
reati è pari al 35,6% dopo 3 anni e al 54,1% dopo 4 anni; se si calcola tale rapporto solo per gli studenti lineari
(che proseguono nello stesso corso di immatricolazione), le percentuali sono rispettivamente del 41,2% e del
57,9%; da segnalare la netta differenza nelle percentuali di laureati su prosecuzioni tra gli studenti che cambiano
corso: dopo 3 anni si laurea il 12,1% di chi cambia corso nello stesso ateneo e il 7,6% di chi cambia ateneo;
dopo 4 anni queste percentuali salgono al 37,4% e 35,7%; tale differenza è da attribuire al fatto che probabil-
mente lo studente che ha effettuato un passaggio lo ha fatto dopo un primo anno poco “produttivo” (in termini
di crediti acquisiti), e questo ha quantomeno rallentato il percorso e la regolarità nei tempi di conseguimento
del titolo;  dopo 4 anni di corso, infatti, gli studenti che hanno effettuato un passaggio di corso dopo il primo
anno, hanno un tasso di successo (37% nella coorte 2012/13) molto simile a quello degli studenti che riman-
gono nello stesso corso, osservati dopo 3 anni (39% nella coorte 2012/13);

• Passaggio alla laurea magistrale dei laureati nei corsi di I livello.Complessivamente una quota ampia di chi ottiene
una laurea di primo livello non prosegue negli studi. Per quanto riguarda i passaggi alla magistrale registrati fino all’a.a.
2016/17 risulta che nelle prime coorti di laureati triennali (2006/07 e 2007/08) oltre il 56% dei laureati si è poi
iscritto ad un corso di laurea magistrale; da segnalare che nelle coorti più recenti (2014/15 e 2015/16) a distanza di
1 o 2 anni dalla laurea oltre il 53% dei laureati è passato alla magistrale; tale percentuale dovrebbe ancora aumentare
di qualche punto percentuale nei prossimi anni, tenendo conto del fatto che i passaggi immediati solitamente rap-
presentano circa i 3/4 dei passaggi totali (ANVUR, 2016). Escludendo dall’analisi l’Area CUN 6, per i motivi sopra ri-
cordati, emerge che nelle coorti 2006/07 e 2007/08 oltre il 63% dei laureati triennali si iscrive alla laurea magistrale,
mentre nelle coorti più recenti la percentuale è ancora intorno al 60%, ma destinata a crescere nei prossimi anni. Per
quanto riguarda il passaggio immediato alla laurea magistrale, osservando i dati in serie storiche si nota che, dopo un
progressivo calo, negli ultimi 4 anni il tasso di passaggio risulta in ripresa, in particolare per l’ultima coorte analizzata
(2015/16), con il 40,1% di laureati che si iscrivono alla laurea magistrale nell’a.a. successivo a quello di laurea (il 44,8%
dei laureati triennali al netto dell’Area CUN 6). Dall’analisi dei passaggi per Area CUN emergono notevoli differenze:
i tassi di passaggio vanno dal 45% circa dell’area 14 a circa il 76% dell’area 2; per quanto riguarda i passaggi immediati
le percentuali di passaggio più elevate, con riferimento ai laureati triennali nell’a.a. 2015/16, sono l’Area 2 e l’Area 9,
con il 68,6% e il 65,9% di passaggi alla magistrale; le aree con meno passaggi sono l’Area 14 (35,3%) e l’Area 10
(41,5%). Dall’analisi per area territoriale emerge che negli ultimi anni i tassi di passaggio senza interruzioni risultano
in lieve rispesa, specie al Nord, dopo anni di calo. I tassi di passaggio rimangono più elevati tra gli studenti degli atenei
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del Sud (58,8% dei laureati nell’a.a. 2015/16), più bassi tra quelli del Centro (54%) e del Nord (50,2%). Una quota
crescente di laureati triennali si iscrive a un corso magistrale di altro ateneo rispetto a quello della laurea e il cambio
di ateneo è più elevato tra gli studenti delle Isole (35,1% dei laureati nell’a.a. 2015/16), meno elevato nel Nord-Ovest
(20,9%). Il cambio di ateneo si associa in molti casi a una decisione di studiare in altra ripartizione geografica rispetto
a quella degli studi di primo livello. In particolare è in costante aumento la quota di studenti del Sud e delle Isole che
proseguono con un corso di secondo livello in altro ateneo e decidono di muoversi verso corsi in atenei del Centro o
del Nord: dal 11,6% dei laureati nell’a.a. 2006/07 al 22,5% dei laureati nell’a.a. 2015/16 nei corsi triennali al Sud; dal
15,1% nell’a.a. 2006/07 al 30,6% nell’a.a. 2015/16 nei corsi triennali delle Isole. 

I.1.3.1 - ANALISI LONGITUDINALE DEI PERCORSI DI STUDIO

Come già sottolineato nei precedenti Rapporti, il metodo più corretto e affidabile per analizzare molti fenomeni
legati al percorso e all’esito delle carriere accademiche degli studenti universitari è quello che utilizza dati indi-
viduali sugli studenti e segue in modo longitudinale gli eventi della loro carriera. Le analisi contenute in questo
capitolo seguono questo approccio e si basano sui dati dell’Anagrafe Nazionale Studenti (ANS)1 .

I.1.3.1.1 - POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO E MODALITÀ DI ANALISI

L’analisi ha richiesto di definire in via preliminare l’insieme di studenti da inserire nell’insieme di partenza, definito
“coorte”. Le caratteristiche degli studenti che iniziano una carriera accademica possono essere molto diverse:
oltre a quelli che iniziano per la prima volta un percorso universitario (definiti immatricolati “puri”) senza alcun
credito riconosciuto in ingresso, vi sono immatricolati a cui vengono riconosciuti crediti e che quindi si trovano
di fronte ad un percorso di studi più breve; vi sono inoltre studenti che iniziano una carriera accademica dopo
averne avviata già una in precedenza, con o senza il conseguimento di un titolo. Per valutare il percorso acca-
demico degli studenti si è circoscritta l’analisi: per i corsi triennali di primo livello e a ciclo unico, agli immatricolati
“puri” (alla prima esperienza di studi universitari); per i corsi biennali di secondo livello, agli studenti alla prima
iscrizione ad un corso di laurea di secondo livello; per tutti i corsi, si sono esclusi gli studenti con un numero di
crediti in ingresso tale da consentire loro un percorso nettamente più breve (oltre 100 crediti). 

Tab. I.1.3.1 – Numero di immatricolati nel sistema universitario e di immatricolati della “coorte” (immatricolati
“puri” e con meno di 100 CFU riconosciuti in ingresso), per tipo di corso 

Corsi di I livello triennali Corsi a ciclo unico Corsi di II livello biennali

Anno Immatricolati Immatricolati Immatricolati Immatricolati Immatricolati Immatricolati

accademico <100 CFU <100 CFU <100 CFU

in ingresso in ingresso in ingresso

2006/2007 255.547 244.889 47.144 49.380 102.644 76.888

2007/2008 253.499 245.206 47.914 50.388 106.280 79.237

2008/2009 243.668 239.890 45.244 47.608 107.641 90.981

2009/2010 244.632 239.489 48.617 50.179 105.943 98.356

2010/2011 239.120 235.933 46.790 48.187 102.736 99.829

2011/2012 233.721 232.515 45.452 45.066 104.116 101.573

2012/2013 227.827 226.802 41.344 40.792 104.327 102.006

2013/2014 229.536 228.487 39.248 38.882 107.323 104.901

2014/2015 230.195 229.186 40.531 40.167 109.796 107.157

2015/2016 240.862 239.751 35.301 34.909 111.823 108.648

2016/2017 254.579 253.487 35.673 35.266 120.186 117.004

2017/2018 256.834 254.984 34.023 33.543 121.511 116.745

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

1 L’ANS registra gli eventi di carriera di ogni studente del sistema accademico nazionale. I dati relativi alle lauree triennali e ai cicli unici sono disponibili a partire
dalle carriere avviate dall’a.a. 2003/04 in poi, mentre i dati relativi alle lauree specialistiche sono disponibili a partire dalle carriere avviate dall’a.a. 2004/05.



Le coorti di immatricolati analizzate sono quelle a partire dall’a.a. 2006/07 fino al 2015/16. Nell’Appendice Sta-
tistica si riportano le tabelle per ciascun tipo di corso di studio, con la composizione della popolazione per area
CUN del corso, a partire dalla coorte di immatricolati nell’a.a. 2006/07. 
Nei paragrafi che seguono, dopo una breve sezione che presenta per le ultime 10 coorti di immatricolati l’esito
ad oggi della carriera degli studenti, verranno presentati i risultati delle analisi dei dati sui seguenti aspetti: 
1. Tasso di abbandono del sistema universitario tra il I e il II anno di corso (riguarda gli studenti che, nel pas-
saggio al secondo anno, lasciano il sistema, non risultando più iscritti ad alcun corso); 

2. Tasso di successo della coorte dopo un numero N di anni successivi all’immatricolazione: si presenta l’esito
della carriera al termine della durata del corso (ad. es. dopo 3 anni per i corsi triennali), a un anno oltre e a un
numero di anni pari al doppio della durata del corso;

3. Mobilità durante il percorso di studi (passaggi di corso e trasferimenti di ateneo): si osserva se la prose-
cuzione degli studi, anno dopo anno, avviene nello stesso corso di immatricolazione o in un altro corso, nello
stesso o in altro ateneo; si considera anche se il conseguimento della laurea avviene nello stesso corso di im-
matricolazione o in un altro corso;

4. Passaggio al corso di laurea magistrale dei laureati nei corsi di laurea triennali: in questo caso vengono misurati
sia i passaggi “immediati” (nell’a.a. successivo dopo il conseguimento del titolo di primo livello) sia i passaggi avvenuti
fino all’inizio dell’a.a. 2016/17 (per ogni coorte di laureati triennali dopo un numero di anni diverso e decrescente).

I.1.3.2 - ESITO DEL PERCORSO DI STUDIO: UNA FOTOGRAFIA AD OGGI

In questa sezione si fornisce una immagine ad oggi dell’esito delle coorti relative ai corsi triennali, a partire
dall’a.a. 2006/07.  Ovviamente i dati più completi per la misurazione degli esiti complessivi riguardano le coorti
di immatricolati meno recenti, per i quali è possibile effettuare un bilancio dopo molti anni dall’immatricolazione.
Tra gli immatricolati delle prime due coorti analizzate (2006/07 e 2007/08), osservati dopo 10 e 9 anni acca-
demici di percorso, rispettivamente il 59,9% e il 60,2% degli studenti si sono laureati, mentre il 36,9% e il 35,4%
del totale hanno abbandonato gli studi (tabella I.1.4.5). Come si vedrà nelle sezioni successive, le coorti più re-
centi, a parità di anno dall’immatricolazione, presentano un progressivo miglioramento degli indicatori relativi
al successo e all’abbandono. Appare prevedibile, estrapolando i dati, che la percentuale dei laureati della coorte
2016/17 dopo 10 anni possa collocarsi al di sopra del 70%. 

Fig. I.1.3.1 – Esito ad inizio a.a. 2016/17 delle coorti di immatricolati ai Corsi di I livello triennali (valori percentuali)

Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)
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I.1.3.3 - GLI ABBANDONI TRA IL PRIMO E IL SECONDO ANNO DI CORSO 
Come già ricordato nei precedenti Rapporti, per valutare la qualità dei percorsi di studio uno degli indicatori più
significativi risulta essere la percentuale di abbandoni tra il primo e il secondo anno. La letteratura di riferimento
sul tema e i risultati emersi da numerose indagini specifiche sugli abbandoni del sistema universitario eviden-
ziano che si tratta di uno “snodo” cruciale nel percorso degli studenti, dove si concentra la grande maggioranza
degli abbandoni o della decisione di cambiare corso di studio. 
Riguardo ai corsi triennali di primo livello, la percentuale di abbandoni tra primo e il secondo anno, dopo essere
stata prossima al 16% nelle coorti anteriori al 2010, è andata calando e ha raggiunto il 12,2% nella coorte 2015/16
(tabella I.1.5.18). Tassi di abbandono decisamente più bassi e in calo si registrano nei corsi a ciclo unico, attestati
al 7,5% nelle ultime due coorti analizzate, e nei corsi di secondo livello, che raggiungono il 5,9% con l’ultima co-
orte. Va sottolineato come il miglioramento registrato nel corso del decennio sia associato a un “effetto com-
posizione” negativo: la tendenziale diminuzione della quota di studenti con maturità liceale (caratterizzati da
tassi di abbandono relativamente bassi).  

Fig. I.1.3.2 – Abbandono del sistema universitario tra il I e II anno di corso, per tipologia di corso (valori percentuali)

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Le analisi seguenti disaggregano, di volta in volta, per l’area geografica sede del corso di studio, per due carat-
teristiche relative agli studenti (genere e tipo di diploma) e per area scientifica, elementi che precedenti studi
indicano essere importanti riguardo all’esito del percorso accademico. La generale tendenza alla riduzione dei
tassi di abbandono appena evidenziata caratterizza con pochissime eccezioni anche i dati disaggregati per tutte
le suddette modalità. Distinguendo, oltre che per tipo di corso, anche per area territoriale (sede del corso di
studi), pur in presenza di differenze di livello, il miglioramento negli ultimi anni è relativamente uniforme (tabella
I.1.3.2). Per l’ultima coorte di immatricolati analizzata (a.a. 2015/16) negli atenei del Nord gli abbandoni scendono
fino al 10,7% nei corsi triennali, al 6% nei corsi a ciclo unico e al 4,9% nei corsi di laurea magistrale, mentre
negli atenei del Sud si registrano valori più alti di 2-4 punti percentuali circa per tutte le tipologie di corso.



Tab. I.1.3.2 – Abbandono del sistema universitario tra I e II anno di corso, per area geografica sede del corso
(valori percentuali)

Coorte di AREA GEOGRAFICA SEDE DEL CORSO DI STUDIO

immatricolati

nell’a.a.

Corsi di I livello triennali Corsi a ciclo unico Corsi di II livello biennali

Nord Centro Mezzogiorno Totale Nord Centro Mezzogiorno Totale Nord Centro Mezzogiorno Totale

2006/2007 15,0 15,1 18,6 16,3 8,0 8,4 12,4 10,0 6,5 6,8 10,2 7,7

2007/2008 14,5 14,1 18,8 15,9 7,7 7,5 11,9 9,5 7,2 6,8 11,0 8,2

2008/2009 13,9 14,1 18,7 15,6 7,3 7,3 11,5 9,0 6,8 6,8 10,5 7,9

2009/2010 14,1 14,0 20,0 16,0 7,5 8,1 12,1 9,5 6,4 7,0 11,3 7,9

2010/2011 14,0 13,2 18,7 15,2 7,3 8,1 12,1 9,5 6,8 6,9 10,1 7,8

2011/2012 13,5 13,0 18,4 14,8 7,2 7,7 12,8 9,6 5,9 6,6 9,7 7,1

2012/2013 12,3 12,5 16,6 13,7 6,4 6,4 11,3 8,3 5,4 5,7 8,7 6,4

2013/2014 12,0 12,1 16,7 13,4 6,9 7,5 11,5 8,9 6,0 6,5 8,8 6,8

2014/2015 12,1 13,3 15,3 13,3 6,3 6,8 9,1 7,5 5,4 6,8 8,5 6,6

2015/2016 10,7 12,5 14,3 12,2 6,0 6,6 9,5 7,5 4,9 6,5 7,2 5,9

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Fig. I.1.3.3 – Abbandono del sistema universitario tra I e II anno di corso, per area geografica sede del corso
(valori percentuali). Coorte di immatricolati 2015/2016

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Anche distinguendo per genere, il miglioramento negli ultimi anni è relativamente uniforme (tabella I.1.3.3). Per
l’ultima coorte di immatricolati analizzata (a.a. 2015/16) le studentesse hanno tassi di abbandono più bassi ri-
spetto agli studenti di genere maschile, sia nei corsi triennali (10,5% contro 14,1%) sia in quelli a ciclo unico (6,4%
contro 9,4%), mentre non emergono differenze significative nei corsi di laurea magistrali (5,8% contro 6,1%). 
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Tab. I.1.3.3 – Abbandono del sistema universitario tra I e II anno di corso, per genere (valori percentuali)

Coorte di GENERE

immatricolati nell’a.a.

Corsi di I livello triennali Corsi a ciclo unico Corsi di II livello biennali

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

2006/2007 19,0 14,0 16,3 11,9 8,8 10,0 7,9 7,5 7,7

2007/2008 18,5 13,8 15,9 11,5 8,3 9,5 8,2 8,1 8,2

2008/2009 17,9 13,7 15,6 11,0 7,8 9,0 7,8 7,9 7,9

2009/2010 18,6 13,8 16,0 11,5 8,3 9,5 8,2 7,8 7,9

2010/2011 17,8 13,1 15,2 11,5 8,3 9,5 8,0 7,6 7,8

2011/2012 17,2 12,8 14,8 11,2 8,6 9,6 7,4 6,9 7,1

2012/2013 15,8 11,8 13,7 10,1 7,3 8,3 6,6 6,2 6,4

2013/2014 15,5 11,7 13,4 11,1 7,6 8,9 7,0 6,7 6,8

2014/2015 15,4 11,5 13,3 9,0 6,6 7,5 6,6 6,5 6,6

2015/2016 14,1 10,5 12,2 9,4 6,4 7,5 6,1 5,8 5,9

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Fig. I.1.3.4 – Abbandono del sistema universitario tra I e II anno di corso, per genere (valori percentuali). Co-
orte di immatricolati 2015/2016

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Riguardo ai dati disaggregati per tipo di diploma di maturità, al generale miglioramento negli ultimi anni (che ri-
guarda tutte le categorie salvo quella degli studenti con diploma estero) si associa una leggera convergenza,
con una riduzione dei tassi di abbandono per le categorie diverse dai liceali relativamente più pronunciata. Questa
convergenza si riscontra sia nei corsi triennali (Fig. I.1.3.5) sia negli altri tipi di corso. È cospicuo il calo dei tassi
di abbandono nell’ultimo quadriennio per gli studenti dei corsi a ciclo unico con diploma magistrale, professionale
e tecnico (rispettivamente di 6,7, 12,0 e 8,5 punti, a fronte di 0,8 punti per i liceali). Per l’ultima coorte di imma-
tricolati analizzata (a.a. 2015/16) rimangono tuttavia significative differenze di esito: nei corsi di laurea triennali
abbandona tra I e II anno il 7,6% degli studenti provenienti dal liceo, contro il 25,6% circa degli studenti prove-
nienti da un istituto professionale e il 19,7% di quelli provenienti da un istituto tecnico.



Fig. I.1.3.5 – Abbandono del sistema universitario tra I e II anno per coorte di immatricolati e tipo di diploma
di maturità - Corsi di laurea triennali (valori percentuali)

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Tab. I.1.3.4 – Abbandono del sistema universitario tra I e II anno di corso, per genere (valori percentuali)

TIPO DI DIPLOMA

Corsi di I livello triennali Corsi a ciclo unico Corsi di II livello biennali

2006/2007 8,6 17,7 29,6 24,1 20,8 5,2 13,7 30,5 24,9 12,8 6,1 11,7 11,6 9,7 11,0

2007/2008 8,4 16,3 30,9 24,6 21,4 5,2 12,2 30,1 24,6 13,4 6,4 11,8 11,3 10,9 12,4

2008/2009 8,7 17,3 31,5 24,9 21,0 5,3 12,8 30,9 24,5 12,5 6,3 11,1 12,0 10,0 11,4

2009/2010 9,2 17,5 32,5 25,9 20,0 6,0 13,6 30,9 25,2 14,2 6,5 11,7 10,4 10,0 10,1

2010/2011 9,1 16,9 31,6 24,9 22,1 6,0 14,3 31,7 25,0 14,8 6,3 9,7 11,7 10,0 12,2

2011/2012 9,0 16,3 31,0 25,1 23,0 6,0 15,7 33,3 26,8 15,9 5,6 11,3 11,4 9,4 12,2

2012/2013 8,5 14,7 28,6 22,5 20,5 5,4 10,7 26,0 22,4 16,6 5,1 9,8 10,3 8,3 11,7

2013/2014 8,3 13,8 27,8 21,4 22,1 5,8 13,4 25,8 21,3 16,0 5,6 9,5 10,1 9,1 11,3

2014/2015 8,3 14,0 28,0 20,9 22,2 4,9 9,4 24,2 20,5 16,1 5,2 9,5 11,0 9,0 12,9

2015/2016 7,6 13,1 25,6 19,7 19,4 5,2 9,0 21,3 18,3 16,6 4,7 8,4 9,9 7,7 12,9

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Distinguendo per area CUN del corso di studi, emerge un generale miglioramento negli ultimi anni; nei pochi
casi in cui si registra un aumento del tasso di abbandono esso è limitato e si riferisce a livelli iniziali relativamente
bassi (tabella I.1.3.5). Per l’ultima coorte di immatricolati analizzata (a.a. 2015/16), la percentuale di abbandoni
è relativamente elevata nell’Area 12 (Scienze Giuridiche) e l’Area 7 (Scienze Agrarie e Veterinarie) rispettiva-
mente con il 19,8% e 17,1%, seppur entrambe in calo rispetto alla coorte 2013/14. 
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Tab. I.1.3.5 – Abbandono del sistema universitario tra I e II anno di corso, per Area CUN (valori percentuali)

Area CUN Coorte  di immatricolati 

Corsi di I livello triennali Corsi a ciclo unico Corsi di II livello biennali

2011/12 2013/14 2015/16 2011/12 2013/14 2015/16 2011/12 2013/14 2015/16

1 20,4 19,8 16,8 8,9 10,2 7,8

2 11,8 11,5 9,8 4,1 4,4 3,2

3 12,4 11,8 11,8 5,1 4,8 3,7

4 18,5 15,9 16,4 5,8 6,0 3,5

5 11,4 11,0 9,8 4,6 4,5 4,6 6,2 6,7 6,0

6 6,0 5,2 6,9 0,8 1,2 1,5 9,1 8,2 7,6

7 21,5 18,9 17,1 2,3 2,0 1,2 9,5 7,8 6,7

8 12,3 11,8 10,8 6,1 6,5 7,3 3,3 3,7 3,5

9 12,0 10,2 9,5 4,4 4,5 4,1

10 15,6 15,1 13,7 7,0 7,4 6,0

11 15,7 15,0 13,1 11,5 5,0 4,1 9,1 8,5 7,0

12 26,7 23,8 19,8 13,1 12,8 10,7

13 15,3 13,0 11,7 7,1 6,9 6,0

14 19,5 17,4 14,9 11,4 10,0 9,0

Totale 14,8 13,4 12,2 9,6 8,9 7,4 7,1 6,9 5,9

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Fig. I.1.3.6 – Abbandono del sistema universitario tra I e II anno di corso, per Area CUN (valori percentuali)
- Corsi di I livello triennali

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

I.1.3.4 - L’ESITO DEL PERCORSO DI STUDIO: LAUREA, ABBANDONO, ISCRIZIONE

In questo paragrafo si esaminano i percorsi di studio, in termini di successo/insuccesso accademico (laurea/ab-
bandono), confrontando le diverse coorti di immatricolati. Per i corsi triennali e per i corsi biennali di secondo li-
vello, oltre ai dati relativi all’intera coorte, verranno analizzati i dati disaggregati separatamente per: ripartizione
territoriale sede del corso di studio;  area CUN del corso di studio; genere; tipo di diploma di maturità. 
Per i corsi a ciclo unico, data la diversa durata del corso in relazione alla classe di laurea, verranno presentati i
dati distinguendoli esclusivamente per Area CUN del corso.



I.1.3.4.1 - CORSI TRIENNALI DI PRIMO LIVELLO 

Osservando l’andamento dei tassi di laurea e di abbandono si nota un netto miglioramento nelle coorti più re-
centi: oltre alla riduzione del tasso di abbandono tra il primo e il secondo anno, già evidenziata nel precedente
paragrafo, va rilevata soprattutto la crescita della percentuale di laureati regolari nelle coorti più recenti. 
In particolare i laureati regolari (dopo 3 anni di corso), sono in costante crescita nelle coorti esaminate: dal circa
19% delle prime coorti, la loro incidenza sugli immatricolati appartenenti alla coorte cresce di circa un punto
percentuale per ogni coorte fino al 23,7% in quella 2009/10, per raggiungere il 29,2% e il 30,6% nelle due coorti
più recenti (2012/13 e 2013/14). Un analogo miglioramento caratterizza anche i dati sugli abbandoni, che tut-
tavia rimangono elevati: dopo 3 anni, il tasso di abbandono degli studi è pari al 22,3% per la coorte 2013/14,
contro il 27,6% della coorte 2004/05).
Esaminando gli esiti dopo 4 anni di corso, la percentuale di laureati sale al 46,7% per la coorte 2012/13; era il
33,1% per la coorte 2005/06. Sostanziali miglioramenti si registrano anche con riferimento agli esiti dopo 6 anni
di corso, che si riferiscono a coorti relativamente lontane nel tempo: la percentuale di laureati passa dal 50,9%
della coorte 2006/07 al 56,7% della coorte 2010/11. L’analisi dei tassi di abbandono proposta nella figura I.1.3.8
mostra chiaramente come la fase di riduzione di questo fenomeno si avvii a partire dalla coorte 2010/11.

Tab. I.1.3.6 – Tassi di abbandono del sistema universitario e di laurea, cumulati per anno, per coorte (valori
percentuali)

PERCENTUALE DI ABBANDONO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Coorte di immatricolati dopo dopo dopo dopo dopo dopo dopo dopo

nell’a.a. 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni 6 anni 7 anni 8 anni

di corso di corso di corso di corso di corso di corso di corso di corso

2003/2004 16,8 23,1 27,0 29,9 32,1 33,8 35,3 36,4

2004/2005 16,9 23,7 27,6 30,5 32,7 34,5 35,9 37,1

2005/2006 15,9 22,4 26,5 29,4 31,7 33,5 35,0 36,0

2006/2007 16,3 22,8 26,6 29,6 31,8 33,7 34,9 35,9

2007/2008 15,9 22,2 26,2 29,1 31,5 33,0 34,1 34,9

2008/2009 15,6 22,3 26,4 29,5 31,5 33,0 33,9 34,6

2009/2010 16,0 22,4 26,7 29,4 31,3 32,5 33,3

2010/2011 15,2 21,3 24,9 27,6 29,2 30,3

2011/2012 14,8 20,5 24,1 26,6 28,2

2012/2013 13,6 19,2 22,8 25,3

2013/2014 13,4 18,9 22,3

2014/2015 13,3 18,4

2015/2016 12,2

PERCENTUALE DI LAUREATI

Coorte di immatricolati dopo dopo dopo dopo dopo dopo

nell’a.a. 3 anni 4 anni 5 anni 6 anni 7 anni 8 anni

di corso di corso di corso di corso di corso di corso

(REGOLARI)

2003/2004 19,0 33,3 42,0 47,7 51,7 54,4

2004/2005 19,7 33,2 41,7 47,5 51,5 54,2

2005/2006 19,2 33,1 42,1 48,2 52,5 55,4

2006/2007 21,1 36,4 45,4 50,9 54,8 57,3

2007/2008 21,3 37,6 46,7 52,4 56,2 58,7

2008/2009 22,4 38,8 48,0 53,4 57,2 59,5

2009/2010 23,7 40,6 49,5 54,7 58,5

2010/2011 26,2 43,0 51,6 56,8

2011/2012 27,4 44,5 53,3

2012/2013 29,2 46,7

2013/2014 30,8

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)
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Fig. I.1.3.7 – Tasso di abbandono del sistema universitario cumulato, per coorte di immatricolati nei corsi di
I livello (valori percentuali)

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

L’aumento della percentuale di laureati e la riduzione degli abbandoni nelle coorti più recenti caratterizza tutte
le aree del Paese; tuttavia rimane ancora un significativo divario tra le aree: nelle coorti più recenti, i “laureati re-
golari” al Nord passano dal 27,7% della coorte 2006/07 al 36,9% della coorte 2013/14; al Centro passano dal
23,2% al 31,5%, mentre al Sud dall’11,7% al 20,3%. Il divario territoriale si conferma anche analizzando i dati a
distanza di 4 o 6 anni dall’immatricolazione.

Fig. I.1.3.8 – Laureati regolari (dopo 3 anni) per coorte di immatricolati e area geografica sede del corso. Corsi
di laurea triennali (valori percentuali)

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)



Tab. I.1.3.7 – Esito delle coorti di immatricolati ai corsi triennali di primo livello, per area geografica sede del corso 

Corsi di primo livello triennali

Esito dopo 3 anni Esito dopo 4 anni Esito dopo 6 anni

Coorte di Laurea Abbandoni Ancora Laurea Abbandoni Ancora Laurea Abbandoni Ancora

immatricolati nell’a.a. iscritti iscritti iscritti

NORD

2006/2007 27,7 24,7 47,6 44,7 27,5 27,8 57,8 31,4 10,8

2007/2008 28,2 23,8 47,9 46,1 26,8 27,1 59,3 30,3 10,4

2008/2009 29,0 23,6 47,4 47,3 26,5 26,2 60,6 29,8 9,6

2009/2010 30,7 23,8 45,5 49,1 26,3 24,6 61,6 29,1 9,2

2010/2011 32,4 23,0 44,6 50,5 25,5 24,0 62,6 28,0 9,4

2011/2012 34,0 22,5 43,5 51,5 24,9 23,6

2012/2013 35,5 20,5 44,0 53,3 23,0 23,7

2013/2014 36,9 20,1 43,1

CENTRO

2006/2007 23,2 25,6 51,2 38,4 28,5 33,1 52,6 32,8 14,6

2007/2008 23,1 24,6 52,3 39,7 27,5 32,8 54,2 31,5 14,3

2008/2009 24,5 24,8 50,7 40,2 28,7 31,2 54,4 32,5 13,1

2009/2010 24,2 25,6 50,2 41,1 28,4 30,6 55,0 31,8 13,1

2010/2011 27,3 22,6 50,1 43,6 25,7 30,7 57,0 28,7 14,3

2011/2012 28,1 22,3 49,6 44,8 24,8 30,4

2012/2013 29,7 22,1 48,2 47,1 24,7 28,2

2013/2014 31,5 21,6 46,9

MEZZOGIORNO

2006/2007 11,7 29,7 58,6 25,0 32,8 42,2 41,5 37,0 21,4

2007/2008 11,9 30,2 57,9 26,0 33,2 40,8 42,9 37,2 19,8

2008/2009 13,0 30,9 56,1 27,4 33,8 38,8 44,0 37,3 18,7

2009/2010 14,0 31,6 54,4 28,8 34,3 36,9 45,4 37,4 17,2

2010/2011 16,3 29,6 54,0 31,8 32,3 35,8 48,2 35,4 16,5

2011/2012 17,1 28,4 54,4 33,7 31,0 35,3

2012/2013 19,3 26,7 53,9 36,3 29,5 34,2

2013/2014 20,3 27,2 52,5

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Anche la disaggregazione per area disciplinare evidenzia notevoli differenze: per l’ultima coorte (2013/14), i
laureati regolari dell’Area 6 e 11 sono rispettivamente il 58% e il 38% degli immatricolati, a fronte del 18% per
le aree 1 e 4. Seppur in calo, risultano ancora elevate le percentuali di abbandono dopo 3 anni nei corsi delle
Aree 12, 1 e 7 rispettivamente con il 38%, 32% e 30% nella coorte 2013/14. Le differenze tra le diverse aree si
confermano anche nelle analisi dei dati a distanza di 6 anni dall’immatricolazione. 
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Tab. I.1.3.8 – Esito delle coorti di immatricolati ai corsi triennali di primo livello dopo 3 anni di corso, per area
CUN del corso di studio (valori percentuali)

LAUREATI DOPO 3 ANNI ABBANDONI DOPO 3 ANNI

AREA 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/

CUN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 13 14 15 15 16 18 17 18 35 33 33 35 35 33 32 32

2 27 27 26 27 27 25 25 27 20 19 18 19 18 20 21 19

3 15 16 14 14 15 16 16 19 25 27 26 27 26 21 21 21

4 12 12 15 15 14 14 18 18 31 33 30 31 30 29 27 26

5 17 15 16 16 17 21 21 23 20 21 22 23 21 19 19 18

6 54 55 55 58 62 60 60 58 15 14 14 13 11 11 11 10

7 13 12 12 13 15 16 18 21 36 35 38 38 36 33 31 30

8 17 16 17 18 21 22 26 27 20 20 21 21 20 20 19 19

9 18 17 18 18 18 19 21 22 23 21 21 23 21 21 20 19

10 19 21 22 23 27 28 29 30 28 27 28 28 26 26 24 25

11 19 20 23 27 30 34 36 38 30 29 30 29 28 25 24 23

12 8 8 7 10 16 16 16 21 45 46 43 44 37 41 39 38

13 23 23 24 25 27 30 33 36 28 28 28 28 26 25 23 22

14 20 20 23 25 27 27 31 32 33 33 32 33 30 30 28 28

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Fig. I.1.3.9 – Laureati regolari nei corsi di laurea triennale, per Area CUN (valori percentuali)

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)
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Tab. I.1.3.9 – Esito delle coorti di immatricolati ai corsi triennali di primo livello dopo 6 anni di corso, per area
CUN del corso di studio (valori percentuali)

LAUREATI DOPO 6 ANNI ABBANDONI DOPO 6 ANNI

AREA CUN 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/

2006 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

1 39 42 44 45 45 43 41 41 41 41

2 57 59 59 60 62 26 25 24 24 24

3 45 47 46 47 49 33 33 33 33 31

4 41 42 46 48 49 39 42 37 38 36

5 51 50 50 51 53 26 28 28 28 26

6 76 77 77 78 80 18 17 18 16 14

7 39 40 38 41 44 45 44 47 46 43

8 53 55 56 57 59 26 26 26 26 25

9 52 54 55 55 56 29 27 28 28 27

10 51 53 53 55 58 36 35 35 34 32

11 50 52 53 56 58 37 37 37 35 33

12 28 29 30 34 40 53 53 52 54 46

13 51 52 53 54 57 36 35 35 34 32

14 47 47 50 52 54 41 41 40 39 36

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Le studentesse si caratterizzano per una percentuale di successo accademico più elevata (34,5% di laureati re-
golari, rispetto al 25,9% degli studenti maschi nella coorte 2013/14) e un miglioramento più pronunciato negli
ultimi anni dopo tre anni di corso. Tali risultati si confermano anche per gli esiti a 4 e 6 anni dall’immatricolazione
(tabella I.1.5.10).

Tab. I.1.3.10 – Esito delle coorti di immatricolati ai corsi triennali di primo livello, per genere (valori percentuali)

Coorte di Corsi di primo livello triennali

immatricolati nell’a.a.

Esito dopo 3 anni Esito dopo 4 anni Esito dopo 6 anni

LAUREA ABBANDONI ANCORA LAUREA ABBANDONI ANCORA LAUREA ABBANDONI ANCORA

ISCRITTI ISCRITTI ISCRITTI

MASCHI

2006/2007 17,8 31,3 50,9 31,3 34,5 34,2 45,4 39,0 15,6

2007/2008 17,7 30,5 51,9 32,2 33,9 33,9 46,9 38,0 15,1

2008/2009 18,5 30,6 50,9 33,0 34,1 32,9 47,8 38,0 14,2

2009/2010 19,3 31,1 49,6 34,4 34,1 31,5 48,9 37,6 13,6

2010/2011 21,5 29,2 49,3 36,7 32,3 31,0 50,8 35,5 13,8

2011/2012 22,6 28,4 49,0 38,3 31,3 30,5 50,4 38,7 10,9

2012/2013 24,5 26,7 48,8 40,6 29,6 29,7

2013/2014 25,9 26,4 47,7

FEMMINE

2006/2007 23,7 22,9 53,4 40,5 25,5 34,0 55,4 29,3 15,2

2007/2008 24,3 22,8 52,9 41,8 25,4 32,8 56,8 29,0 14,2

2008/2009 25,6 23,0 51,4 43,4 25,9 30,8 58,0 29,0 13,1

2009/2010 27,3 23,1 49,5 45,6 25,5 28,9 59,6 28,3 12,1

2010/2011 30,0 21,4 48,6 48,2 23,7 28,1 61,7 26,3 12,0

2011/2012 31,4 20,8 47,8 49,4 23,0 27,6 61,0 29,3 9,7

2012/2013 33,1 19,5 47,4 51,6 21,8 26,6

2013/2014 34,5 19,4 46,1

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)
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Fig. I.1.3.10 – Laureati regolari (dopo 3 anni) per coorte di immatricolati e genere - Corsi di laurea triennali
(valori percentuali)

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Infine, si conferma la storica relazione tra la provenienza scolastica e l’esito dei percorsi di studio: considerando
la coorte di immatricolati più recente i laureati regolari rappresentano il 35,4% degli immatricolati con diploma
di liceo, il 22,8% di diplomati in istituto tecnico e solo il 18% dei diplomati in un istituto professionale. Da se-
gnalare l’altissima percentuale, seppur in calo, di studenti provenienti da un istituto tecnico o professionale che
dopo 3 anni di corso ha abbandonato l’università (tra il 34,6% e il 43% contro il 15% dei liceali). Nel triennio
successivo al 2010/11 si registra un miglioramento dell’ordine di 1 punto percentuale all’anno/coorte sia nei tassi
di abbandono sia in quelli di conseguimento della laurea per tutte e tre le categorie esaminate.

Fig. I.1.3.11 – Laureati regolari (dopo 3 anni) per coorte di immatricolati e tipo di diploma di maturità - Corsi
di laurea triennali (valori percentuali)

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)



Tab. I.1.3.11 – Esito delle coorti di immatricolati ai corsi triennali di primo livello, per diploma di maturità
(valori percentuali)

Coorte di

immatricolati nell’a.a. Corsi di primo livello triennali

Esito dopo 3 anni Esito dopo 4 anni Esito dopo 6 anni

LAUREA ABBANDONI ANCORA LAUREA ABBANDONI ANCORA LAUREA ABBANDONI ANCORA

ISCRITTI ISCRITTI ISCRITTI

MATURITà LICEALE

2006/2007 26,0 15,9 58,0 44,4 18,4 37,2 61,1 22,0 16,9

2007/2008 26,4 15,9 57,7 45,6 18,3 36,0 62,4 21,8 15,9

2008/2009 27,3 16,7 55,9 46,3 19,5 34,2 62,6 22,5 15,0

2009/2010 28,6 17,3 54,2 47,9 19,6 32,5 63,7 22,2 14,1

2010/2011 30,9 16,4 52,7 50,1 18,6 31,3 65,2 21,0 13,8

2011/2012 32,2 16,0 51,8 51,4 18,1 30,5 64,3 24,5 11,3

2012/2013 33,7 15,3 51,0 53,1 17,5 29,4

2013/2014 35,4 15,0 49,7

MATURITà TECNICA

2006/2007 15,5 37,4 47,0 27,7 40,7 31,6 40,6 45,2 14,2

2007/2008 15,1 38,1 46,8 28,0 41,6 30,4 40,9 45,8 13,3

2008/2009 15,5 39,3 45,2 28,3 42,9 28,8 41,1 46,9 12,0

2009/2010 16,3 40,3 43,4 29,4 43,4 27,2 41,8 47,0 11,2

2010/2011 18,9 38,1 43,0 32,0 41,6 26,4 43,9 45,0 11,1

2011/2012 19,6 38,2 42,2 33,0 41,3 25,7 43,2 48,1 8,7

2012/2013 21,6 35,3 43,1 35,9 38,6 25,6

2013/2014 22,8 34,6 42,5

MATURITà PROFESSIONALE

2006/2007 12,5 45,0 42,5 22,8 48,8 28,4 33,7 53,6 12,8

2007/2008 12,4 46,3 41,3 22,9 50,0 27,1 33,4 54,6 12,0

2008/2009 12,6 47,6 39,7 23,3 51,5 25,2 34,0 55,6 10,4

2009/2010 14,1 48,2 37,7 25,2 51,7 23,2 35,2 55,2 9,6

2010/2011 16,0 47,0 37,0 27,1 50,3 22,6 36,9 53,9 9,2

2011/2012 16,6 45,9 37,6 27,7 49,5 22,8 36,1 56,2 7,7

2012/2013 17,6 43,1 39,3 29,5 46,9 23,5

2013/2014 18,0 43,0 39,0

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

I.1.3.4.2 - CORSI A CICLO UNICO

Per i corsi a ciclo unico, la cui durata varia tra quattro, cinque e sei anni, si esaminano gli esiti delle carriere delle
coorti di studenti dopo cinque, sei e sette anni accademici dall’immatricolazione, disaggregandoli per area CUN
del corso di studio. Si tratta di corsi che si concentrano nelle aree delle Scienze della formazione (corsi di 4 anni),
Farmacia e Medicina e chirurgia (corsi di 6 anni) e, a partire dal 2006/07, nell’area di Giurisprudenza (corsi di
5 anni). I dati confermano i miglioramenti rilevati per le lauree triennali.
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Tab. I.1.3.12 – Esito delle coorti di immatricolati ai corsi di primo livello a ciclo unico, per area CUN del corso
(valori percentuali)

Coorte di 

immatricolati nell’a.a. Corsi di primo livello triennali

Esito dopo 5 anni Esito dopo 6 anni Esito dopo 7 anni

LAUREA ABBANDONI ANCORA LAUREA ABBANDONI ANCORA LAUREA ABBANDONI ANCORA

ISCRITTI ISCRITTI ISCRITTI

AREA CUN 5 - Scienze biologiche

2006/2007 21,9 15,8 62,3 36,5 17,4 46,1 49,4 18,3 32,3

2007/2008 21,9 17,8 60,3 36,5 19,0 44,5 48,3 20,7 31,0

2008/2009 24,7 15,6 59,7 39,5 16,4 44,1 52,6 17,3 30,1

2009/2010 26,3 16,9 56,8 40,1 17,9 42,0 54,0 18,5 27,5

2010/2011 27,7 13,9 58,4 42,8 14,6 42,5

2011/2012 27,5 11,2 61,2

AREA CUN 6 - Scienze mediche

2006/2007 6,0 3,6 90,4 54,4 5,5 40,1 68,3 5,9 25,8

2007/2008 6,5 3,0 90,5 59,3 3,6 37,1 72,7 4,1 23,2

2008/2009 5,6 3,6 90,9 57,7 4,4 37,9 72,1 4,9 23,0

2009/2010 1,5 4,2 94,3 56,4 4,8 38,7 71,3 5,5 23,1

2010/2011 1,1 5,1 93,8 57,5 5,7 36,8

2011/2012 1,1 3,1 95,7

AREA CUN 7 - Scienze agrarie e veterinarie

2006/2007 23,0 8,2 68,8 40,6 11,0 48,4 54,4 11,8 33,8

2007/2008 16,5 9,5 73,9 38,4 10,7 50,9 54,6 11,8 33,6

2008/2009 22,6 8,5 68,9 42,4 10,1 47,6 60,7 10,5 28,8

2009/2010 23,9 7,8 68,3 46,1 9,2 44,7 62,5 9,5 28,0

2010/2011 27,4 7,9 64,7 50,6 8,7 40,8

2011/2012 26,7 6,7 66,7

AREA CUN 8- Ingegneria civile ed Architettura

2006/2007 10,3 11,2 78,5 30,2 12,8 57,1 47,7 14,2 38,2

2007/2008 12,0 11,4 76,6 31,1 12,3 56,6 48,1 13,2 38,7

2008/2009 12,3 12,0 75,8 31,8 12,9 55,2 50,3 14,2 35,5

2009/2010 12,8 12,7 74,5 34,9 13,7 51,4 52,6 15,2 32,2

2010/2011 14,5 12,8 72,7 37,0 14,4 48,6

2011/2012 19,1 13,2 67,7

AREA CUN 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

2006/2007 61,3 18,2 20,5 68,2 19,4 12,4 71,3 20,2 8,5

2007/2008 61,9 19,8 18,4 67,8 21,0 11,2 71,2 21,8 7,1

2008/2009 63,3 19,2 17,6 70,4 19,9 9,7 73,3 20,7 6,0

2009/2010 68,6 18,2 13,2 72,8 19,2 8,0 74,9 20,1 5,0

2010/2011 67,3 17,8 14,9 71,8 19,1 9,1

2011/2012* 48,4 19,9 31,7

AREA CUN 12 - Scienze giuridiche

2006/2007 16,5 29,6 53,9 29,4 31,6 39,0 38,7 33,2 28,1

2007/2008 18,6 28,6 52,8 31,5 30,4 38,1 40,6 32,0 27,4

2008/2009 19,5 28,0 52,4 33,2 30,0 36,8 42,6 31,2 26,2

2009/2010 20,4 27,7 51,9 34,7 29,2 36,1 44,6 30,6 24,8

2010/2011 22,0 27,7 50,3 36,5 29,1 34,4

2011/2012 23,5 26,9 49,6

*Dall’a.a. 2011/2012 la laurea vecchio ordinamento in Scienze dell’educazione e della formazione Classe 18  (durata 4 anni) è stata sostituita dal CdL
a ciclo unico in Scienze della formazione primaria LM-85bis  (durata 5 anni).
(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)



I.1.3.4.3 - CORSI BIENNALI DI SECONDO LIVELLO 

Anche nei corsi di secondo livello si nota un notevole miglioramento dei dati, già positivi nelle prime coorti, sia
nei tassi di laurea sia in quelli relativi agli abbandoni. In particolare, i laureati “regolari” (entro 2 anni di corso),
sono in aumento nelle coorti più recenti e passano dal 35,1% degli immatricolati della coorte 2007/08 al 48,2%
relativamente alla coorte 2014/15. Risulta decisamente contenuto e in lieve calo il fenomeno degli abbandoni,
che raggiunge il 10,3% nella coorte 2014/15. Entro i primi 3 anni di corso, la quota dei laureati e gli abbandoni
raggiungono, rispettivamente il 72,1% e il 12,5% nella coorte 2013/14 (gli abbandoni erano quasi il 15% in quella
del 2010/11). Dopo 4 anni di corso, con riferimento alla coorte 2012/13, oltre il 79,7% degli immatricolati ha
conseguito il titolo finale (73,0% nella coorte 2007/08) e la percentuale di abbandoni è pari al 13,1% (16,1 nella
coorte 2007/08).
Mentre nell’analisi dei corsi triennali la fase di riduzione degli abbandoni si avvia con la coorte 2010/11 e prosegue
negli anni successivi, la figura I.1.3.14 evidenzia come il miglioramento per i corsi magistrali inizi con un anno di
ritardo (con la coorte 2011/12) e si concentri nel primo biennio. 

Tab. I.1.3.13 – Tassi di abbandono del sistema universitario e di laurea, cumulati per anno, per coorte (valori
percentuali)

PERCENTUALE DI ABBANDONO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Coorte di immatricolati dopo dopo dopo dopo dopo dopo

nell’a.a. 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni 6 anni

di corso di corso di corso di corso di corso di corso

2003/2004 10,2 14,4 16,8 18,2 19,0 19,5

2004/2005 7,4 11,1 13,0 14,1 14,7 15,2

2005/2006 8,0 11,3 13,4 14,6 15,5 16,0

2006/2007 7,7 11,6 13,7 15,2 16,3 16,9

2007/2008 8,2 12,0 14,5 16,1 17,3 18,0

2008/2009 7,9 12,0 14,7 16,4 17,6 18,2

2009/2010 7,9 12,3 15,2 16,6 17,6 18,1

2010/2011 7,8 12,5 14,7 16,0 16,8 17,3

2011/2012 7,1 10,7 12,9 14,1 14,7

2012/2013 6,4 9,9 12,0 13,1

2013/2014 6,9 10,4 12,5

2014/2015 6,5 10,1

2015/2016 5,9

PERCENTUALE DI LAUREATI

Coorte di immatricolati dopo dopo dopo dopo dopo

nell’a.a. 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni 6 anni

di corso di corso di corso di corso di corso

(REGOLARI)

2003/2004 39,9 65,6 73,0 75,7 77,0

2004/2005 45,7 70,9 78,1 80,7 81,9

2005/2006 41,2 68,1 76,5 79,5 80,9

2006/2007 38,3 65,1 74,5 78,1 79,7

2007/2008 35,1 62,4 73,0 76,7 78,4

2008/2009 37,1 64,1 73,7 77,2 78,8

2009/2010 39,7 66,2 74,7 77,7 79,0

2010/2011 42,8 68,7 76,4 79,1 80,4

2011/2012 44,7 71,1 78,7 81,3

2012/2013 45,9 72,1 79,7

2013/2014 46,0 72,1

2014/2015 48,3

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)
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Fig. I.1.3.12 – Tasso cumulato di abbandono, per coorte di immatricolati. Corsi di II livello

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Come nel caso dei corsi triennali, nel contesto di un generale miglioramento in tutte le aree del paese, rimangono
significativi divari territoriali, seppure inferiori rispetto ai corsi triennali: i “laureati regolari” al Nord passano dal
27,7% della coorte 2006/07 al 36,9% della coorte 2013/14; al Centro passano dal 23,2% al 31,5%, mentre al
Sud dall’11,7% al 20,3%. 



Tab. I.1.3.14 – Esito delle coorti di immatricolati ai corsi di secondo livello, per area geografica sede del corso
di studio (valori percentuali)

Coorte di 

immatricolati nell’a.a. Corsi di secondo livello biennali

Esito dopo 2 anni Esito dopo 3 anni Esito dopo 4 anni

LAUREA ABBANDONI ANCORA LAUREA ABBANDONI ANCORA LAUREA ABBANDONI ANCORA

ISCRITTI ISCRITTI ISCRITTI

NORD

2006/2007 45,0 9,8 45,2 71,7 11,6 16,7 79,3 13,0 7,7

2007/2008 43,6 10,4 46,0 70,1 12,6 17,3 78,4 13,9 7,8

2008/2009 42,3 10,4 47,3 69,9 12,7 17,4 78,2 14,2 7,6

2009/2010 44,8 10,1 45,1 72,4 12,3 15,4 79,8 13,5 6,7

2010/2011 48,4 10,3 41,3 74,6 12,0 13,4 81,1 13,1 5,9

2011/2012 49,4 8,8 41,8 76,4 10,8 12,8 82,6 11,9 5,5

2012/2013 51,2 9,3 39,4 76,5 11,1 12,4 82,7 12,1 5,2

2013/2014 50,1 9,0 40,9 76,7 10,8 12,5

2014/2015 52,7 8,5 38,9

CENTRO

2006/2007 35,8 10,8 53,4 63,5 13,2 23,3 73,9 14,5 11,6

2007/2008 33,4 10,7 55,9 61,7 13,1 25,2 73,2 14,8 12,1

2008/2009 36,8 10,7 52,5 63,6 13,4 23,1 73,5 15,5 11,0

2009/2010 39,1 11,3 49,5 64,4 15,3 20,3 73,3 16,6 10,1

2010/2011 41,2 13,4 45,5 66,1 15,6 18,3 74,3 17,3 8,4

2011/2012 44,0 10,7 45,4 69,3 13,2 17,5 77,6 14,3 8,1

2012/2013 44,6 9,6 45,8 70,6 11,6 17,7 78,7 12,9 8,4

2013/2014 44,8 10,2 44,9 69,9 12,6 17,4

2014/2015 47,0 10,8 42,1

MEZZOGIORNO

2006/2007 33,0 14,9 52,1 58,6 17,1 24,2 69,3 18,9 11,8

2007/2008 27,4 15,6 56,9 54,4 18,5 27,1 66,6 20,4 12,9

2008/2009 30,0 15,8 54,2 56,6 18,8 24,6 67,5 20,7 11,8

2009/2010 32,6 16,5 50,8 58,8 19,5 21,7 68,6 21,3 10,1

2010/2011 35,7 15,2 49,1 62,0 17,8 20,1 71,1 19,5 9,4

2011/2012 37,7 14,0 48,2 64,2 16,5 19,3 73,2 18,0 8,9

2012/2013 37,9 13,2 48,9 64,9 15,8 19,3 74,1 17,1 8,8

2013/2014 40,0 13,3 46,7 66,0 15,9 18,1

2014/2015 41,1 13,2 45,7

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Le differenze in termini di esiti tra le diverse aree disciplinari non sempre coincidono con quelle evidenziate per
i corsi triennali. Le aree con le più alte percentuali di laureati regolari sono l’Area 6 (come nel caso dei corsi trien-
nali) e l’Area 13, rispettivamente con il 66% e il 60% di laureati; le aree con le percentuali più basse di laureati
regolari sono l’Area 8 e l’Area 9, con il 33% e il 34% di laureati. Le percentuali di abbandono dopo 2 anni, molto
contenute in tutte le Aree, risultano più elevate nei corsi delle Aree 1 (come  per i corsi triennali) e 14, rispetti-
vamente con il 15% e 13% nella coorte 2014/15.
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Tab. I.1.3.15 – Esito delle coorti di immatricolati ai corsi di secondo livello biennali, per area CUN del corso 

LAUREATI DOPO 2 ANNI ABBANDONI DOPO 2 ANNI

AREA 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/

CUN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 32 31 34 40 40 38 39 43 18 19 18 16 14 13 14 13

2 37 36 45 46 44 46 43 49 6 5 5 7 7 6 6 4

3 58 54 54 53 58 57 56 55 5 9 9 12 7 8 7 6

4 33 36 37 36 39 40 44 47 9 6 8 12 9 7 9 7

5 43 48 49 52 52 53 53 55 12 12 11 11 10 8 10 9

6 64 61 65 65 62 65 66 66 12 14 12 15 15 12 12 12

7 38 41 44 47 52 56 53 56 14 15 15 16 14 10 12 11

8 24 25 30 28 30 32 32 33 6 6 7 8 5 5 6 6

9 27 26 28 32 32 33 34 34 7 7 9 9 7 6 7 7

10 28 31 34 39 42 42 41 44 14 13 14 12 11 10 11 11

11 29 35 37 41 43 44 45 47 15 14 14 15 14 12 13 12

12 40 33 21 8 10 15

13 47 48 50 53 56 57 57 60 12 13 12 12 10 10 10 10

14 32 36 39 41 43 45 46 49 18 18 17 18 17 15 15 15

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Tab. I.1.3.16 – Esito delle coorti di immatricolati ai corsi di secondo livello biennali, per area CUN del corso 

LAUREATI DOPO 4 ANNI ABBANDONI DOPO 4 ANNI

AREA 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/

CUN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 64 64 65 70 73 71 71 23 24 24 20 18 17 20

2 81 81 84 84 83 86 83 8 8 8 8 9 7 10

3 87 84 82 82 87 85 85 7 12 12 13 9 9 11

4 78 79 78 78 81 84 79 13 11 13 16 11 10 13

5 77 80 80 80 82 83 82 15 15 14 14 12 11 13

6 81 79 82 79 79 81 81 15 17 15 18 18 15 16

7 73 73 72 74 77 81 80 18 20 20 20 17 13 16

8 79 80 80 80 83 84 82 9 9 10 11 8 8 10

9 77 77 77 79 81 82 81 11 11 12 12 10 9 11

10 69 71 71 75 77 78 76 19 18 19 16 14 14 17

11 66 70 71 72 74 75 73 20 19 19 19 18 16 19

12 77 72 60 12 15 21

13 76 75 77 79 81 82 81 16 17 16 16 13 13 15

14 65 67 69 69 71 74 72 23 23 23 23 21 20 22

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Il netto aumento delle percentuali di successo nelle coorti più recenti si registra per entrambi i generi ma, come
nel caso dei corsi triennali, è più pronunciato per le studentesse, che ampliano il loro vantaggio; mentre i laureati
regolari maschi passano dal 36,9% nella coorte 2006/07 al 44,9% della coorte 2014/15, i corrispondenti valori
per le studentesse sono 39,4% e 50,8%. Le stesse considerazioni si applicano con riferimento ai tassi di successo
dopo 3 e 4 anni dall’immatricolazione (tabella I.1.5.16).
Come per i corsi triennali, infine, sono stati disaggregati i dati per tipo di diploma di maturità conseguito dagli
immatricolati. Nella tabella I.1.5.17 vengono confrontati gli esiti dopo 2, 3 e 4 anni degli immatricolati con diploma
di maturità liceale, tecnica e professionale: la distanza tra le tre tipologie è meno marcata rispetto a quella nei
corsi triennali e i risultati degli studenti con diploma di maturità tecnica e professionale appaiono molto simili
fra loro. Emerge comunque un netto miglioramento dei risultati e della regolarità nelle coorti più recenti. Consi-
derando la coorte di immatricolati più recente (2014/15) risultano laureati regolari il 50,9% degli immatricolati
con diploma di liceo, il 42,8% di diplomati in istituto tecnico e il 43,6% dei diplomati in un istituto professionale. 



Fig. I.1.3.13 – Percentuale di laureati regolari ai corsi di secondo livello biennali, per area CUN del corso. Coorte 2015/16

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Tab. I.1.3.17 - Esito delle coorti di immatricolati ai corsi di secondo livello biennali, per genere (valori percentuali)

Coorte di i

mmatricolati nell’a.a. Corsi di secondo livello biennali

Esito dopo 2 anni Esito dopo 3 anni Esito dopo 4 anni

LAUREA ABBANDONI ANCORA LAUREA ABBANDONI ANCORA LAUREA ABBANDONI ANCORA

ISCRITTI ISCRITTI ISCRITTI

MASCHI

2006/2007 36,9 11,9 51,2 64,1 14,1 21,9 73,8 15,6 10,6

2007/2008 34,5 12,0 53,6 62,0 14,4 23,6 73,2 16,0 10,8

2008/2009 35,8 12,0 52,2 63,2 14,7 22,1 73,3 16,6 10,1

2009/2010 37,6 12,6 49,8 64,8 15,4 19,8 74,0 16,9 9,1

2010/2011 40,1 12,7 47,1 67,3 14,9 17,8 75,7 16,3 7,9

2011/2012 41,5 11,0 47,5 69,4 13,5 17,1 77,8 14,6 7,6

2012/2013 42,7 10,7 46,6 70,1 12,9 17,0 78,5 14,2 7,3

2013/2014 43,1 10,6 46,2 70,6 12,9 16,5 75,6 18,9 5,5

2014/2015 44,9 10,6 44,5

FEMMINE

2006/2007 39,4 11,4 49,2 65,8 13,5 20,7 75,1 14,9 10,0

2007/2008 35,6 12,1 52,3 62,8 14,5 22,7 72,9 16,2 10,9

2008/2009 38,0 12,1 49,9 64,8 14,6 20,6 73,9 16,3 9,8

2009/2010 41,4 12,0 46,6 67,4 15,0 17,7 75,3 16,4 8,3

2010/2011 44,9 12,4 42,8 69,8 14,5 15,8 76,9 15,8 7,3

2011/2012 47,2 10,5 42,3 72,3 12,7 14,9 79,3 13,9 6,8

2012/2013 48,2 10,3 41,5 73,1 12,2 14,7 79,9 13,3 6,8

2013/2014 48,3 10,3 41,4 73,2 12,4 14,4

2014/2015 50,8 10,1 39,1

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)
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Tab. I.1.3.18 - Esito delle coorti di immatricolati ai corsi di secondo livello biennali, per genere (valori percentuali)

Coorte di

immatricolati nell’a.a. Corsi di secondo livello biennali

Esito dopo 2 anni Esito dopo 3 anni Esito dopo 4 anni

LAUREA ABBANDONI ANCORA LAUREA ABBANDONI ANCORA LAUREA ABBANDONI ANCORA

ISCRITTI ISCRITTI ISCRITTI

MATURITà LICEALE

2006/2007 39,7 9,4 50,9 68,2 11,3 20,5 77,9 9,5 12,6

2007/2008 36,9 9,7 53,4 65,9 11,8 22,2 76,7 10,0 13,2

2008/2009 39,2 9,8 50,9 67,5 12,1 20,5 77,2 9,2 13,6

2009/2010 42,3 10,2 47,6 69,7 12,7 17,5 78,2 7,8 14,0

2010/2011 45,6 10,3 44,1 72,4 12,0 15,6 79,9 6,9 13,2

2011/2012 47,5 8,5 44,0 74,7 10,4 14,9 82,2 6,4 11,4

2012/2013 48,5 8,5 43,0 75,2 10,2 14,6 82,5 6,3 11,2

2013/2014 48,4 8,5 43,1 75,3 10,3 14,3

2014/2015 50,9 8,2 40,9

MATURITà TECNICA

2006/2007 36,7 14,5 48,8 60,9 16,7 22,3 70,0 11,4 18,6

2007/2008 32,3 15,3 52,4 56,9 18,1 25,1 67,6 12,4 20,0

2008/2009 33,2 14,9 51,9 59,2 18,0 22,7 68,7 11,1 20,1

2009/2010 35,3 15,0 49,7 61,2 18,3 20,5 70,1 9,9 20,0

2010/2011 38,0 15,8 46,2 63,0 18,4 18,6 71,1 8,8 20,1

2011/2012 40,2 13,7 46,1 65,6 16,5 17,9 73,6 8,5 17,9

2012/2013 40,7 13,1 46,2 66,0 15,6 18,4 74,3 8,6 17,1

2013/2014 41,5 13,5 45,0 66,4 16,1 17,5

2014/2015 42,8 13,8 43,5

MATURITà PROFESSIONALE

2006/2007 38,8 17,2 44,0 58,8 20,4 20,7 66,7 11,2 22,1

2007/2008 36,2 16,9 46,8 59,1 20,5 20,4 68,0 9,9 22,2

2008/2009 34,4 18,2 47,4 57,1 21,9 21,0 65,8 10,5 23,7

2009/2010 37,2 16,9 45,9 59,9 20,6 19,5 67,5 9,8 22,7

2010/2011 38,8 18,2 43,0 60,7 21,0 18,4 68,3 9,1 22,6

2011/2012 38,1 16,9 45,0 60,6 20,0 19,5 68,6 9,6 21,8

2012/2013 41,5 16,3 42,2 62,7 19,6 17,7 69,8 9,0 21,2

2013/2014 41,6 16,0 42,5 62,1 19,4 18,5

2014/2015 43,6 16,7 39,7

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

I.1.3.5 - LA MOBILITA’ TRA I E II ANNO DI CORSO: PASSAGGI AD ALTRO CORSO E
TRASFERIMENTI DI ATENEO

La disponibilità dei dati longitudinali per coorte di immatricolati consente di rilevare e studiare il fenomeno dei
passaggi di corso o di ateneo e, in particolare, di analizzare gli esiti di tali passaggi sulla conclusione della carriera
accademica dello studente; in particolare si verificherà se il passaggio di corso possa rappresentare per lo stu-
dente una sorta di riorientamento, consentendo allo studente di concludere positivamente gli studi anche in un
contesto diverso rispetto a quello di immatricolazione. 

I.1.3.5.1 – TIPOLOGIA DI PROSECUZIONE AL SECONDO ANNO DI CORSO 

Per ciascuna coorte di immatricolati è stata calcolata la percentuale di prosecuzioni all’interno del sistema uni-
versitario (Tab. I.1.3.23), distinguendo le prosecuzioni in “lineari” (nello stesso corso di immatricolazione) o “con
passaggio ad altro corso”. Queste ultime, a loro volta, sono state distinte quelle con “passaggio ad altro corso
nello stesso ateneo” e quelle con “passaggio di corso in altro ateneo”. 
Dall’analisi dei dati emerge che:



• i cambiamenti di corso tra il primo e il secondo anno coinvolgono circa il 15% degli immatricolati nei corsi
triennali e a ciclo unico, molti meno studenti nei corsi di laurea magistrale (circa il 2%);

• Nel contesto di un generale aumento del tasso di prosecuzione nel sistema universitario tra il primo e il secondo anno
(nei corsi di laurea triennali, dal 83,7% della coorte 2006/07 al 87,8% della coorte 2015/16; si veda il paragrafo I.1.3.3
che presenta il fenomeno complementare, relativo agli abbandoni) nei corsi triennali e a ciclo unico salgono sia le pro-
secuzioni nello stesso corso sia quelle in altro corso, mentre per le lauree magistrali la seconda componente si riduce. 

• Tra coloro che cambiano corso, una quota crescente effettua un trasferimento in un altro ateneo;  nei corsi
triennali prevalgono ancora di poco i cambiamenti di corso all’interno dello stesso ateneo, mentre per i corsi a
ciclo unico e i corsi biennali di secondo livello sono ormai più frequenti i trasferimenti in un altro ateneo.

Tab. I.1.3.19 -  Esito nel passaggio tra il primo e secondo anno di corso, per tipo di corso e tipo di prosecuzione 

Coorte Esito tra I e II anno Tipo Prosecuzione Tipo Passaggio

Immatricolati Abbandoni Prosecuzioni stesso CdS altro corso Stesso ateneo Altro Ateneo

LAUREA TRIENNALE

2006/2007 244.875 16,3 83,7 70,1 13,6 8,2 5,4

2007/2008 245.197 15,9 84,1 65,2 18,9 13,4 5,5

2008/2009 239.879 15,6 84,4 65,7 18,7 12,5 6,2

2009/2010 239.479 16,0 84,0 68,7 15,3 9,0 6,3

2010/2011 235.921 15,2 84,8 69,4 15,4 8,8 6,5

2011/2012 232.505 14,8 85,2 69,6 15,6 8,7 6,8

2012/2013 226.790 13,7 86,3 70,7 15,6 8,6 7,1

2013/2014 228.475 13,4 86,6 71,0 15,6 8,4 7,1

2014/2015 229.238 13,3 86,7 73,0 13,7 7,3 6,4

2015/2016 239.727 12,2 87,8 73,2 14,6 7,7 6,9

CICLO UNICO

2006/2007 49.379 10,0 90,0 76,4 13,6 7,4 6,2

2007/2008 50.386 9,4 90,6 74,5 16,1 9,7 6,4

2008/2009 47.606 9,0 91,0 72,5 18,5 11,8 6,7

2009/2010 50.178 9,5 90,5 74,4 16,1 8,7 7,5

2010/2011 48.187 9,5 90,5 75,8 14,7 7,6 7,2

2011/2012 45.064 9,6 90,4 74,7 15,7 7,8 7,9

2012/2013 40.792 8,3 91,7 76,5 15,2 7,4 7,7

2013/2014 38.882 8,9 91,1 74,4 16,7 8,2 8,5

2014/2015 40.169 7,5 92,5 79,0 13,5 6,5 7,0

2015/2016 34.908 7,4 92,6 77,4 15,2 7,0 8,2

LAUREA MAGISTRALE

2006/2007 76.888 8,1 91,9 89,6 2,3 1,1 1,2

2007/2008 79.237 8,6 91,4 85,2 6,2 4,7 1,4

2008/2009 90.981 8,3 91,7 86,5 5,2 4,0 1,3

2009/2010 98.356 8,3 91,7 88,2 3,5 2,4 1,1

2010/2011 99.829 8,1 91,9 89,8 2,1 1,0 1,1

2011/2012 101.573 7,5 92,5 90,6 1,9 0,8 1,0

2012/2013 102.006 6,6 93,4 91,5 1,9 0,8 1,0

2013/2014 104.901 7,2 92,8 90,9 1,9 0,8 1,1

2014/2015 107.098 6,8 93,2 91,1 2,1 0,9 1,2

2015/2016 108.647 6,2 93,8 91,9 1,9 0,8 1,1

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Se si analizzano i dati sulle diverse tipologie di prosecuzione per Area CUN emergono notevoli differenze tra le Aree.
In particolare nelle Aree 3,4 e 5 si nota che, nonostante vi siano percentuali di prosecuzione nel sistema universitario
molto elevate (specie per l’Area 5 con il 90,2% nei corsi triennali), è molto elevata la percentuale di studenti che
cambiano corso nel passaggio al secondo anno (intorno al 30%). Si tratta presumibilmente in larga parte di studenti
che non essendo riusciti ad entrare nell’a.a. precedente in un corso di studio a numero chiuso si sono iscritti in un
corso di una di queste aree, per poi cambiare corso nel secondo anno.  Nei corsi biennali di secondo livello, come
detto, i passaggi di corso sono molto più contenuti e non emergono differenze significative fra le diverse Aree CUN.
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Tab. I.1.3.20 -  Esito nel passaggio tra il primo e secondo anno di corso, per tipo di corso e Area CUN. Anno
2015/16

Area CUN Esito tra I e II anno TIPO PROSECUZIONE TIPO PASSAGGIO

Immatricolati Abbandoni Prosecuzioni stesso altro stesso altro

nel sistema CdS corso ateneo Ateneo

universitario

LAUREA TRIENNALE

1 8.787 16,8 83,2 68,8 14,4 7,8 6,6

2 3.624 9,8 90,2 71,5 18,7 10,2 8,5

3 6.024 11,8 88,2 56,4 31,8 19,7 12,1

4 4.138 16,4 83,6 54,6 29,0 19,5 9,5

5 19.780 9,8 90,2 60,3 29,9 14,2 15,7

6 16.369 6,9 93,1 76,4 16,7 10,2 6,5

7 9.174 17,1 82,9 68,8 14,1 8,3 5,8

8 11.385 10,8 89,2 74,9 14,3 7,5 6,8

9 34.990 9,5 90,5 74,2 16,3 8,3 8,0

10 34.685 13,7 86,3 76,5 9,8 4,6 5,2

11 24.047 13,1 86,9 76,9 10,0 5,0 5,0

12 2.898 19,8 80,2 70,7 9,5 5,8 3,7

13 39.626 11,7 88,3 77,2 11,1 6,2 4,9

14 24.200 15,0 85,0 75,6 9,4 4,5 4,9

LAUREA A CICLO UNICO

3 62 4,8 95,2 90,3 4,9 3,3 1,6

5 6.640 4,6 95,4 61,6 33,8 17,3 16,5

6 4.473 1,5 98,5 90,8 7,7 1,2 6,5

7 251 1,2 98,8 87,3 11,5 4,8 6,7

8 2.657 7,3 92,7 83,3 9,4 3,9 5,5

11 2.989 4,1 95,9 92,1 3,8 1,7 2,1

12 17.836 10,7 89,3 76,3 13,0 6,0 7,0

LAUREA MAGISTRALE

1 2.230 8,3 91,7 90,0 1,7 0,9 0,8

2 1.748 3,3 96,7 95,7 1,0 0,3 0,7

3 1.807 3,9 96,1 94,5 1,6 0,8 0,8

4 1.123 3,7 96,3 93,9 2,4 0,8 1,6

5 5.264 6,4 93,6 92,0 1,6 0,6 1,0

6 6.081 7,9 92,1 90,6 1,5 0,5 1,0

7 2.585 6,9 93,1 91,6 1,5 0,5 1,0

8 9.808 3,7 96,3 94,8 1,5 0,5 1,0

9 16.360 4,2 95,8 94,6 1,2 0,5 0,7

10 13.137 6,4 93,6 91,6 2,0 0,8 1,2

11 16.290 7,4 92,6 89,7 2,9 1,3 1,6

13 23.575 6,4 93,6 91,7 1,9 0,9 1,0

14 8.639 9,5 90,5 88,2 2,3 0,8 1,5

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)



Fig. I.1.3.14 -  Prosecuzione al II anno di corso - Corsi di laurea triennale

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

I.1.3.5.2 – L’ESITO DEI PERCORSI LINEARI E NON LINEARI 

Le tabelle I.1.5.21 e I.1.5.21 mostrano la quota di laureati nei corsi di laurea triennali a distanza, rispettivamente,
di tre e quattro anni dall’immatricolazione, distinguendo per tipo di prosecuzione al secondo anno di corso. 

Tab. I.1.3.21 -  Percentuale di laureati regolari, per tipo di prosecuzione nel passaggio al secondo anno di corso 

Coorte di immatricolati Immatricolati Laureati regolari Tipo di percorso

(Dopo 3 anni di corso) Rispetto al corso di immatricolazione

v.a. % Stesso CDS Altro CDS Altro Ateneo

Stesso Ateneo

2006/07 244.875 51.606 21,1 19,6 1,1 0,3

2007/08 245.197 52.327 21,3 19,0 2,0 0,3

2008/09 239.879 53.832 22,4 20,3 1,8 0,3

2009/10 239.479 56.785 23,7 22,4 0,9 0,4

2010/11 235.921 61.749 26,2 24,9 0,9 0,4

2011/12 232.505 63.797 27,4 26,0 1,0 0,4

2012/13 226.790 66.205 29,2 27,7 1,0 0,5

2013/14 228.475 70.409 30,8 29,3 1,0 0,5

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)
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Tab. I.1.3.22 - Percentuale di laureati regolari, per tipo di prosecuzione nel passaggio al secondo anno di corso

Coorte di immatricolati Immatricolati Laureati regolari Tipo di percorso

(Dopo 4 anni di corso) Rispetto al corso di immatricolazione

v.a. % Stesso CDS Altro CDS Altro Ateneo

Stesso Ateneo

2006/07 244875 89071 36,4 31,8 3,1 1,5

2007/08 245197 92132 37,6 30,9 5,1 1,6

2008/09 239879 92977 38,8 32,5 4,4 1,8

2009/10 239479 97157 40,6 35,5 3,0 2,0

2010/11 235921 101389 43,0 37,6 3,2 2,2

2011/12 232505 103415 44,5 38,9 3,2 2,4

2012/13 226790 105874 46,7 41,0 3,2 2,5

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Se si rapportando i laureati al totale degli studenti che hanno continuato gli studi al secondo anno risulta che,
nell’ultima coorte analizzata, la percentuale di laureati è pari al 35,6% dopo 3 anni e al 54,1% dopo 4 anni; se si
calcola tale rapporto solo per gli studenti lineari (che proseguono nello stesso corso di immatricolazione), le
percentuali sono più elevate: rispettivamente il 41,2% e il 57,9%.  Le differenze riflettono le maggiori difficoltà
degli studenti che cambiano corso.
Dopo 3 anni si laurea il 12,1% di chi cambia corso nello stesso ateneo e il 7,6% di chi cambia ateneo. A 4 anni
dall’immatricolazione la percentuale di laureati sale rispettivamente al 37,4% e 35,7%. Questi risultati riflettono
probabilmente anche un basso numero di crediti acquisiti nel primo anno.  

Tab. I.1.3.23 - Percentuale di laureati regolati sulle prosecuzioni al secondo anno, per tipo di prosecuzione 

Tasso di laurea dopo 3 anni di chi prosegue al II anno 

Coorte di immatricolati Tipo di prosecuzione

Totale Stesso CDS Altro CDS Altro Ateneo

Prosecuzioni Stesso Ateneo

2006/07 25,2 28,0 13,9 6,1

2007/08 25,4 29,2 14,9 5,6

2008/09 26,6 30,8 14,7 5,5

2009/10 28,2 32,7 10,1 5,9

2010/11 30,9 35,9 9,8 5,8

2011/12 32,2 37,4 11,2 6,1

2012/13 33,8 39,2 11,2 7,0

2013/14 35,6 41,2 12,1 7,6

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Tab. I.1.3.24 - Percentuale di laureati dopo 4 anni sulle prosecuzioni al secondo anno, per tipo di prosecuzione

Anno accademico Tasso di laurea dopo 4 anni di chi prosegue al II anno

Tipo di prosecuzione

Totale Stesso CDS Altro CDS Altro Ateneo

Prosecuzioni Stesso Ateneo

2006/07 43,4 45,3 37,5 27,9

2007/08 44,7 47,4 37,9 28,8

2008/09 45,9 49,5 35,6 29,2

2009/10 48,3 51,7 33,4 32,4

2010/11 50,7 54,1 36,0 33,9

2011/12 52,2 55,9 36,7 34,9

2012/13 54,1 57,9 37,4 35,7

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)



L’analisi dei dati sembra avvalorare l’ipotesi che il passaggio di corso possa rappresentare una sorta di ri-orien-
tamento e che incida sulla carriera dello studente soprattutto nel ritardare di un anno il conseguimento del titolo.
Infatti, dopo 4 anni dall’immatricolazione gli studenti che hanno effettuato un passaggio di corso dopo il primo
anno hanno un tasso di successo (37% nella coorte 2012/13) non distante da quello degli studenti che riman-
gono nello stesso corso, osservati dopo 3 anni (39% nella coorte 2012/13).

Tab. I.1.3.25 - Percentuale di laureati lineari regolari sulle prosecuzioni al secondo anno, per tipo di prosecuzione

Coorte di immatricolati Tasso di laurea per tipo di prosecuzione al II anno - Corsi di laurea triennale

LINEARITà MOBILITà

Prosecuzione nello stesso Prosecuzione in altro Corso Prosecuzione in altro Ateneo –

Corso di laurea - dello stesso Ateneo – % Laureati dopo 4 anni

% Laureati dopo 3 anni % Laureati dopo 4 anni

2006/07 28,0 37,5 27,9

2007/08 29,2 37,9 28,8

2008/09 30,8 35,6 29,2

2009/10 32,7 33,4 32,4

2010/11 35,9 36,0 33,9

2011/12 37,4 36,7 34,9

2012/13 39,2 37,4 35,7

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

I.1.3.6 – DAL 3 AL 2: IL PASSAGGIO AI CORSI DI SECONDO LIVELLO DEI LAUREATI
NEI CORSI DI PRIMO LIVELLO

È interessante infine analizzare il passaggio ai corsi di secondo livello, al fine di evidenziare in che misura le
lauree triennali e magistrali possano essere interpretate come parte di un unico percorso o abbiano piuttosto
una funzione distinta.
In una prima analisi si è rilevata, ad oggi, la prosecuzione alla laurea magistrale, per ogni coorte di laureati trien-
nali. Come già osservato per gli esiti dei corsi di studio nel par. I.4.2, le coorti non sono confrontabili fra di loro,
essendo passato un numero diverso di anni dal momento della laurea triennale (10 anni la coorte 2006/07, 9
quella 2007/08 e così via). Tuttavia, è possibile considerare i dati sulle coorti più lontane ormai completi. 
La seconda analisi dei dati riguarda invece i passaggi “immediati” alla laurea magistrale, ossia avvenuti l’anno
accademico successivo a quello di conseguimento del titolo triennale. In questo caso è possibile osservare in
serie storica la propensione dei laureati triennali ad iscriversi subito ad una laurea magistrale. 
I risultati per entrambe le analisi sono presentati anche al netto dei corsi triennali di laurea di Area CUN 6
(Scienze mediche), in quanto per essi, riconducibili per lo più ai corsi infermieristici a numero programmato, i
passaggi sono minimi (inferiori al 10% e in costante calo negli ultimi anni). 

Per quanto riguarda i passaggi alla magistrale registrati fino a oggi (più esattamente, fino al 2016/17) risulta
che nelle prime coorti di laureati triennali (2006/07 e 2007/08) oltre il 63% dei laureati si è successivamente
iscritto ad un corso di laurea magistrale (Tab. I.1.3.27; escludendo dall’analisi l’Area CUN 6, per i motivi sopra ri-
cordati).
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Tab. I.1.3.26 – Tassi di passaggio fino all’a.a. 2016/2017 dei laureati di I livello a corsi di II livello (valori per-
centuali) 

TOTALE LAUREATI LAUREATI AL NETTO AREA CUN 6

A.A. di laurea Anni Laureati Prosecuzioni a LM Laureati Prosecuzioni a LM

Triennale trascorsi LT v.a. % LT v.a. %

dalla LT

2006/07 Dopo 10 anni 167.047 96.257 57,6 147.448 94.396 64,0

2007/08 Dopo 9 anni 167.191 94.479 56,5 146.836 92.687 63,1

2008/09 Dopo 8 anni 162.171 90.639 55,9 143.895 89.026 61,9

2009/10 Dopo 7 anni 163.671 90.446 55,3 142.854 88.709 62,1

2010/11 Dopo 6 anni 167.883 91.819 54,7 147.276 90.012 61,1

2011/12 Dopo 5 anni 169.542 91.528 54,0 147.953 89.726 60,6

2012/13 Dopo 4 anni 176.397 94.027 53,3 153.276 92.090 60,1

2013/14 Dopo 3 anni 175.132 94.127 53,7 153.765 92.426 60,1

2014/15 Dopo 2 anni 175.014 94.862 54,2 153.737 93.208 60,6

2015/16 Dopo 1 anno  177.194 95.043 53,6 156.519 93.534 59,8

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Il tasso di passaggio immediato alla laurea magistrale, dopo una fase di riduzione fino al 2012/13, si è stabilizzato
per un biennio al 43,7%, per poi aumentare al 43,8 nell’ultimo dato disponibile (2016717; sempre al netto del-
l’Area CUN 6; Tab. I.1.3.28).

Tab. I.1.3.27 – Tassi di passaggio immediato dei laureati di I livello a corsi di II livello (valori percentuali) 

TOTALE LAUREATI LAUREATI AL NETTO AREA CUN 6

A.A. di laurea Laureati Prosecuzioni a LM Laureati Prosecuzioni a LM

Triennale LT v.a. % LT v.a. %

2006/07 167.047 74.094 44,4 147.448 73.873 50,1

2007/08 167.191 72.685 43,5 146.836 72.462 49,3

2008/09 162.171 69.089 42,6 143.895 68.813 47,8

2009/10 163.671 67.471 41,2 142.854 67.139 47,0

2010/11 167.883 67.372 40,1 147.276 67.054 45,5

2011/12 169.542 66.258 39,1 147.953 65.847 44,5

2012/13 176.397 67.572 38,3 153.276 67.036 43,7

2013/14 175.132 67.812 38,7 153.765 67.189 43,7

2014/15 175.014 67.875 38,8 153.737 67.181 43,7

2015/16 177.194 71.053 40,1 156.519 70.183 44,8

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Le diverse aree disciplinari, qui rappresentate dalla aree CUN di riferimento per i corsi, sono caratterizzate da
tassi di passaggio immediate significativamente diversi. Nell’area medica (area 6), come detto, dove è presente
la laurea a ciclo unico e i corsi di primo livello sono riconducibili per lo più ai corsi infermieristici a numero pro-
grammato, i passaggi sono minimi. Simile è il caso dei corsi di Giurisprudenza, dopo la trasformazione in ciclo
unico della laurea magistrale nel 2009. In altri settori i tassi di passaggio vanno dal 35% circa nelle Scienze Poli-
tiche e Sociali al 69% e 66%, rispettivamente nelle Scienze fisiche e nell’Ingegneria industriale e dell’Informazione. 



Fig. I.1.3.15 – Tassi di passaggio immediato dei laureati di I livello a corsi di II livello (valori percentuali) 

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Tab. I.1.3.28 – Tassi di passaggio “immediato” dei laureati di I livello e passaggi a corsi di II livello

1 Scienze Matematiche e Informatiche 43,5 41,5 43,2 43,8 44,8 40,9 42,6 43,2 42,7 42,0 47,8

2 Scienze fisiche 74,6 71,9 68,4 66,6 64,4 61,8 64,2 65,8 59,0 62,0 68,6

3 Scienze chimiche 38,4 37,8 43,8 44,5 43,2 40,8 44,5 42,7 45,4 49,3 54,4

4 Scienze della Terra 59,2 58,9 55,4 56,3 53,1 50,5 51,9 51,9 53,0 55,4 60,7

5 Scienze biologiche 58,7 59,3 56,5 54,3 53,7 51,9 51,0 49,6 48,8 50,5 55,4

6 Scienze mediche 1,1 1,1 1,5 1,6 1,5 1,9 2,3 2,9 3,3 4,2 4,4

7 Scienze agrarie e veterinarie 44,1 41,0 39,8 39,1 37,5 34,8 38,6 40,9 40,1 39,9 43,8

8 Ingegneria civile ed Architettura 55,2 54,2 54,6 52,9 51,6 49,1 49,4 48,2 47,6 49,8 51,7

9 Ingegneria industriale e dell’informazione 65,1 63,5 64,2 63,1 63,9 63,4 63,4 63,4 63,2 64,5 65,9

10 Scienze dell’antichità, 

filologico-letterarie e storico-artistiche 44,2 41,8 41,3 39,0 36,7 36,3 36,8 36,3 36,6 38,4 41,5

11 Scienze storiche, filosofiche, 

pedagogiche e psicologiche 47,6 48,8 46,1 44,2 42,1 40,9 39,8 39,9 39,6 40,2 44,8

12 Scienze giuridiche 58,7 53,9 21,1 4,1 3,8 8,3 5,2 5,0 5,0 5,2 5,5

13 Scienze economiche e statistiche 54,0 55,3 55,8 55,1 53,6 51,6 49,2 49,0 48,1 48,6 52,4

14 Scienze politiche e sociali 34,1 34,0 33,7 36,9 32,5 32,3 30,0 30,8 30,9 32,0 35,3

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)
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Fig. I.1.3.16 – Passaggio immediato alla magistrale, per AREA CUN (2016/17)

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Gran parte dei cambi di ateneo, tra i laureati nel Mezzogiorno sono associati a uno spostamento in un’altra area
geografica; in particolare, tra i laureati nell’a.a. 2015/16 delle Isole che proseguono con un corso di secondo
livello, il 30,6% decide di iscriversi in atenei del Centro o del Nord (era il 15,1% per i laureati nell’a.a. 2006/07)
a fronte del 3,2% dei laureati nel Nord-Ovest che si spostano nel Centro o nel Mezzogiorno.

Tab. I.1.3.29 – Tassi di passaggio per ripartizione geografica, di cui con cambio di ateneo. Coorte degli studenti
dei corsi triennali laureati nel 2015/16

Area geografica Laureati LT Passaggi LM % Iscritti LM Di cui in % cambio Di cui altra % iscritti LM

Ateneo LT a.a. 2015/16 nel 2016/17 su laureati LT altro Ateneo ateneo su macro-area in altra

o 2017/18 iscritti LM macro-area

NORD 83.462 41.916 50,2 10.082 24,1 1.573 3,8

NORD-OVEST 47.464 23.891 50,3 5.000 20,9 764 3,2

NORD-EST 35.998 18.025 50,1 5.082 28,2 809 4,5

CENTRO 41.501 22.425 54,0 5.863 26,1 3.119 13,9

MEZZOGIORNO 52.231 30.702 58,8 9.552 31,1 7.573 24,7

SUD 38.109 22.406 58,8 6.637 29,6 5.037 22,5

ISOLE 14.122 8.296 58,7 2.915 35,1 2.536 30,6

ITALIA 177.194 95.043 53,6 25.497 26,8 12.265 12,9

Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti



Le università si impegnano in modo crescente affinché gli studenti acquisiscano, insieme alle competenze di-
sciplinari, un insieme di competenze trasversali, finalizzate all’applicazione delle conoscenze e capacità acquisite,
all’autonomia di giudizio, alle abilità comunicative e alla capacità di apprendere in modo autonomo. Tra le op-
portunità di formazione offerte dalle università che più contribuiscono all’acquisizione di queste competenze
da parte degli studenti, si trovano le esperienze di mobilità internazionale e lo svolgimento di tirocini curricolari.
Dall’analisi dei dati a disposizione, possiamo evidenziare i seguenti aspetti:
• Nel corso degli ultimi anni, le risorse a disposizione di studenti, docenti e università per le esperienze di mobilità

sono progressivamente aumentate. 
• Negli ultimi 5 anni, il trend degli studenti universitari in mobilità internazionale, sia in entrata sia in uscita, è

crescente (per quelli in uscita, il numero di studenti passa da 24.084 nel 2012 a 33.939 nel 2016), così come
è aumentato il numero di CFU acquisiti all’estero per tutte le aree di studio.

• Per quanto riguarda la provenienza e la destinazione degli studenti in mobilità internazionale in ambito UE, vi
sono 3 paesi costantemente nelle prime tre posizioni, sia in entrata sia in uscita. La Spagna assorbe quasi un
terzo della mobilità studentesca (30% in uscita e 36% in entrata), mentre si posizionano al secondo e terzo
posto rispettivamente Francia (13% in uscita e 11% in entrata) e Germania (11% in uscita e 11% in entrata).

• Il numero degli studenti in uscita non è omogeneo sul territorio nazionale: vi sono differenze importanti in
favore degli studenti di atenei del Nord-Est rispetto a quelli del Sud.

• Il numero di laureati con esperienze di mobilità internazionale è aumentato per tutte le tipologie di corsi di
studi (triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico), con valori più elevati per i laureati magistrali.

• Le aeree sanitarie del Mezzogiorno attivano il maggior numero di tirocini a favore di una pratica professionale;
gli altri tirocini sono distribuiti tra enti e pubblici e scuola, da un lato, e imprese e studi professionali dall’altro.

I.1.4.1 – LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

I.1.4.1.1 – ERASMUS+ (2014-2020): 30 ANNI DI MOBILITÀ ERASMUS

L’internazionalizzazione della formazione superiore italiana costituisce una risorsa preziosa per studenti, docenti
e università. Queste ultime propongono la partecipazione ai programmi riguardanti periodi di studio trascorsi
presso università estere con le quali abbiano concluso un accordo di cooperazione e presso le quali esista un si-
stema di crediti riconducibile al sistema ECTS (European Credit Transfer System).
Nel quadro dei programmi di cooperazione, il riferimento principale fino al 2013 è stato il programma Lifelong
Learning Programme (LLP), che comprendeva anche il programma settoriale Erasmus a supporto dello scambio
di studenti e docenti universitari, così come della cooperazione tra gli istituti universitari. Il programma Erasmus,
acronimo di European Region Action Scheme for the Mobility of University Students, dal 1987 ad oggi ha portato più
di 4 milioni di ragazzi a studiare oltreconfine. 
A partire dal 2014, si è avviato Erasmus Plus, o Erasmus+, programma dell’Unione Europea per l’Istruzione, la
Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-2020 che supporta le istituzioni europee e i paesi dell’Unione nella
realizzazione delle politiche per il raggiungimento degli obiettivi di “Europa2020” ed “Education and Training 2020”. 
Erasmus+ ha introdotto molteplici novità, tra le quali un notevole incremento delle risorse, la possibilità di ripetere
più di una volta un’esperienza di studio e di tirocinio all’estero durante il percorso accademico, la differenziazione
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del contributo in base al costo della vita nel Paese di destinazione, il supporto linguistico online (OLS) e l’apertura
della mobilità da e verso i Paesi extra-UE. Grazie ai nuovi strumenti offerti dal programma, i paesi partecipanti
possono rafforzare le misure per il raggiungimento dell’obiettivo del 20% di laureati con esperienze di mobilità,
concordato in seno al Processo di Bologna.
Nell’ambito del programma Erasmus, gli studenti possono usufruire di un periodo di mobilità all’estero nell’ambito
di due tipologie di esperienze:
• mobilità a fini di studio: a partire dal secondo anno di iscrizione, lo studente può sostenere esami o fare ricerca

per la tesi in un altro istituto di istruzione superiore europeo, in uno dei “Programme Countries” o in una “Partner
Countries”1, per una durata complessiva compresa tra 3 e 12 mesi (anche non consecutivi) per ogni ciclo di
studio. La borsa di mobilità viene differenziata in base al costo della vita del paese di destinazione (al riguardo,
la Commissione Europea ha diviso i paesi in tre gruppi2): per il 2018, la borsa è stata fissata a 300 euro mensili
per la mobilità verso il Gruppo 1 e a 250 verso i Gruppi 2 e 3;

• mobilità per tirocinio (traineeship): a partire dal primo anno di studi, è possibile effettuare un tirocinio al-
l’estero, dai 2 a 12 mesi, presso un’impresa o altra organizzazione, in uno dei Paesi partecipanti al Programma.
Anche gli assistenti di lingua, così come i neolaureati, possono fare domanda. Questi ultimi dovranno rispon-
dere al bando di ateneo e risultare selezionati prima di laurearsi; dal momento del conseguimento della laurea,
ci sono 12 mesi di tempo per svolgere il tirocinio. Anche in questo caso, la borsa di mobilità è differenziata: per
il 2018 la borsa è stata fissata in 400 euro mensili verso il Gruppo 1 e a 350 verso i Gruppi 2 e 3.

A differenza del passato, è possibile per lo studente usufruire sia della mobilità per studio sia della mobilità per ti-
rocinio, in periodi alternati fra loro e sempre nel rispetto della durata massima di 12 mesi per ogni ciclo di studio.
Dall’analisi dei questionari comunitari compilati dagli studenti alla fine dell’esperienza emerge quanto il periodo
trascorso all’estero rappresenti un’opportunità in termini di crescita e incremento delle prospettive professionali,
sia all’estero sia in Italia3. Il livello di soddisfazione è sempre molto alto: il 72% degli studenti dichiara di aver
raggiunto gli obiettivi personali in termini di apprendimento, il 77% di aver portato a termine con successo le
attività previste nel piano di studi concordato con gli atenei di provenienza e di accoglienza. Più dei due terzi
degli studenti dichiara che accetterebbe di lavorare presso l’impresa ospitante qualora se ne presentasse l’op-
portunità. 
Dal primo anno di attivazione di Erasmus+ a oggi, le risorse a disposizione di studenti, docenti e università sono
progressivamente aumentate. Di recente, il d.m. 29 dicembre 2017, n. 1047, ha previsto un aumento delle risorse
per la mobilità internazionale di studenti e dottorandi (da 47 milioni di euro del 2017 a  50 nel 2018)4. Oltre al-
l’incremento delle risorse, il d.m. 1047/2017 introduce le seguenti innovazioni:
• borse di mobilità per gli studenti graduate per reddito: nel d.m. è prevista un’integrazione delle borse Erasmus gra-

duate per reddito: dai 150 euro al mese per chi ha un ISEE fra 40mila e 50mila euro, ai 400 per chi ha un ISEE
sotto i 13mila euro. Inoltre, ogni studente potrà conoscere in anticipo l’importo dell’incremento minimo assi-
curato dalle risorse statali, finora demandato ai singoli atenei. All’importo della borsa di studio stabilito ogni
anno dall’Agenzia Nazionale Erasmus+, viene aggiunto un contributo integrativo  fisso di ateneo, il cui importo
viene stabilito di anno in anno. 

• erogazione del 50% della borsa prima della partenza: una quota pari ad almeno la metà della borsa complessiva
sarà erogata prima della partenza. Fino ad oggi, la prima parte di borsa veniva erogata entro 30 giorni dalla
firma dell’accordo di mobilità, il restante al rientro. L’erogazione anticipata è una misura importante a favore
di chi parte da condizioni economiche meno vantaggiose.
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1 I paesi denominati Programme Countries nell’ambito del Programma Erasmus+ sono i 28 paesi dell’Unione Europea, 5 paesi aderenti al Programma:
Norvegia, Islanda, Liecthtenstein, Turchia ed ex Repubblica Jugoslava di Macedonia. Inoltre, dalla Call 2015 è possibile per gli istituti di istruzione su-
periore attivare la mobilità in entrata e in uscita da e verso i paesi terzi (Partner Countries). Infine, in un prossimo futuro è previsto l’ampliamento della
partecipazione ai paesi dei Balcani occidentali, in base a quanto stabilito nell’Agenda di Salonicco (Albania, Bosnia Erzigovina, Montenegro e Serbia). 

2 GRUPPO 1 (Costo della vita ALTO): Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Svezia, Regno Unito, Liechtenstein, Norvegia. GRUPPO 2 (Costo della
vita MEDIO): Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo. GRUPPO 3 (Costo della vita BASSO): Bulgaria,
Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia.

3 Cfr. Agenzia Erasmus+ INDIRE “La mobilità in Erasmus+ Primi risultati nei settori scuola, istruzione superiore, educazione degli adulti”, http://www.erasmusplus.it/pub-
blicazioni/quaderno1_mobilita_indire/

4 I finanziamenti del MIUR integrano i fondi stanziati dall’Agenzia Erasmus+ Indire, che nel 2018 per il settore università sono di 81 milioni di euro.



I.1.4.1.2. – LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE

I dati rilevati dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ comprendono sia la mobilità nell’ambito UE sia la mobilità in am-
bito extra-UE (il dato riferito al 2016 non è definitivo5); tali dati sono stati integrati nelle analisi che seguono con
quelli derivanti dalla rilevazione effettuata dai Nuclei di Valutazione degli atenei italiani, con riferimento alla mo-
bilità internazionale che comporta il riconoscimento di crediti formativi. 

I.1.4.1.3 - LA MOBILITÀ PER CREDITI

Prendendo in esame gli ultimi 5 anni, e quindi il periodo a cavallo tra la vecchia programmazione e l’entrata in
vigore del nuovo programma Erasmus+, il trend degli studenti universitari in mobilità internazionale è crescente,
gli studenti in entrata passano dai 16.878 del 2012 ai 19.087 del 2016, mentre quelli in uscita da 24.084 a 33.939
(tabella I.1.4.1).  

Tab. I.1.4.1 – Programma Erasmus+: numero studenti in mobilità UE in entrata e in uscita (valori assoluti)

Anno di riferimento Call Studenti in entrata Studenti in uscita In entrata/in uscita

2012 16.878 24.084 70,08

2013 16.872 25.044 67,37

2014 17.197 28.138 61,12

2015 17.875 32.372 55,22

2016* 19.087 33.939 56,24

TOTALE 87.909 143.613 61,21

* Il dato riferito al 2016 non è definitivo
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Agenzia Nazionale Erasmus+)

La quota di studenti in mobilità in uscita e in entrata sul totale iscritti regolari6 al nuovo ordinamento è salita
fortemente negli ultimi cinque anni (dal 2,08% al 2,80%) per gli studenti in uscita, mentre è aumentata di poco
per quelli in entrata (figura I.1.4.1).

Fig. I.1.4.1 – Tasso di mobilità internazionale in uscita e in entrata (valori percentuali)

* Il dato riferito al 2016 non è definitivo
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Agenzia Nazionale Erasmus+ e Anagrafe Nazionale degli Studenti)
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5 Il dato sul 2016 non definitivo perché dal 2014 gli istituti possono stringere con l’Agenzia Nazionale Erasmus+ accordi finanziari di 16 mesi o di 24
mesi, quindi alcune mobilità che hanno avuto inizio a giugno dell’anno 2016 possono essere ancora in corso.

6 Iscritti da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studi.



Per quanto riguarda la provenienza e la destinazione degli studenti in mobilità internazionale in ambito UE (ta-
belle I.1.4.2 e I.1.4.3), vi sono 3 paesi costantemente nelle prime tre posizioni, sia in entrata sia in uscita.
La Spagna assorbe quasi un terzo della mobilità studentesca (30% in uscita e 36% in entrata), mentre si posi-
zionano al secondo e terzo posto rispettivamente Francia (13% in uscita e 11% in entrata) e Germania (11% in
uscita e 11% in entrata).

Tab. I.1.4.2 – Quote per paese di destinazione degli studenti in uscita (mobilità UE; valori percentuali)

Paese di destinazione* 2012 2013 2014 2015 2016** Totale

Spagna 31,0 29,1 29,3 29,3 30,2 29,8

Francia 14,3 13,8 13,5 12,9 12,1 13,2

Germania 10,5 11,3 12,0 11,8 11,3 11,4

Regno Unito 9,0 9,0 8,7 9,1 8,9 8,9

Portogallo 5,0 5,4 5,3 5,3 5,7 5,4

Belgio 4,5 4,5 4,7 4,6 4,1 4,5

Olanda 3,3 3,4 3,2 3,2 3,7 3,4

Svezia 2,7 2,3 2,0 2,1 2,2 2,2

Polonia 2,4 2,7 3,4 3,6 4,0 3,3

Finlandia 1,9 1,8 1,7 1,5 1,5 1,7

Altri paesi (n=23) 15,6 16,7 16,2 16,5 16,3 16,3

*Primi 10 Paesi per numerosità 
** Il dato riferito al 2016 non è definitivo
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Agenzia Nazionale Erasmus+)

Tab. I.1.4.3 – Quote per paese di provenienza degli studenti in entrata (mobilità UE; valori percentuali)

Paese di provenienza* 2012 2013 2014 2015 2016** Totale

Spagna 38,9 35,4 34,3 35,2 34,3 35,6

Francia 9,9 10,5 10,8 11,0 11,8 10,8

Germania 9,3 10,1 10,6 10,7 11,5 10,5

Polonia 6,1 6,0 6,1 6,5 6,7 6,3

Turchia 6,2 6,2 5,6 5,7 4,7 5,6

Regno Unito 4,8 5,3 4,5 3,8 3,9 4,5

Portogallo 4,0 4,2 4,8 4,6 4,5 4,4

Belgio 2,8 2,9 2,9 3,0 2,7 2,9

Romania 2,4 2,5 2,6 2,0 2,0 2,3

Olanda 1,8 2,0 2,4 2,4 2,6 2,3

Altri paesi (n=23) 13,8 14,9 15,5 15,1 15,3 14,9

*Primi 10 Paesi per numerosità 
** Il dato riferito al 2016 non è definitivo
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Agenzia Nazionale Erasmus+)

Rispetto alla mobilità in ambito UE, che vede molti più studenti in uscita rispetto a quelli in entrata, nella mobilità
extra UE tale rapporto si inverte (tabella I.1.4.4): ad esempio, nel 2015, a fronte di 304 studenti in uscita verso
paesi extra UE, gli studenti in entrata sono 1.079. Inoltre, non vi è corrispondenza tra paesi di provenienza degli
studenti in entrata (48 in tutto) e paesi di destinazione scelti dai nostri studenti (25).

Rapportando il numero degli studenti in uscita al numero totale degli studenti iscritti per area geografica, il
tasso di studenti in mobilità internazionale nel Nord-Est è stabilmente più che doppio rispetto a quello del Sud
(figura I.1.4.2). 

La mobilità in uscita è maggiore nei corsi biennali di secondo livello e a ciclo unico, dove negli ultimi anni ha ri-
guardato circa il 3% degli iscritti, mentre nei corsi triennali la percentuale è di poco superiore all’1%; in tutte le
tipologie di corso si nota un aumento negli ultimi anni (tabella I.1.4.5).
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Tab. I.1.4.4 – Quote per paese di provenienza e di destinazione degli studenti in mobilità extra-UE (valori
percentuali)

Paese di destinazione* % studenti in uscita Paese di provenienza* % studenti in ingresso

Russia 28,0 Ucraina 13,1

Marocco 9,5 Cina 8,9

Stati Uniti 9,5 Russia 8,6

Tunisia 6,3 Serbia 7,0

Canada 5,6 Marocco 6,4

Australia 5,3 Tunisia 5,9

Serbia 5,3 Albania 4,3

Cina 3,9 Brasile 3,2

Albania 3,6 Palestina 3,0

Israele 3,0 Egitto 2,9

Altri paesi (n=15) 20,1 Altri paesi (n=38) 36,7

*Primi 10 Paesi per numerosità 
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Agenzia Nazionale Erasmus+)

Fig. I.1.4.2 – Tasso di mobilità internazionale in uscita per area geografica (valori percentuali) - Studenti in
uscita su totale studenti iscritti

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Agenzia Nazionale Erasmus+ e Anagrafe Nazionale degli Studenti)

Tab. I.1.4.5 – Studenti in mobilità internazionale (uscita) per tipologia di corso (nuovo ordinamento) (valori
assoluti)

Anno di riferimento Call I livello triennale II livello biennale e ciclo unico

In uscita Iscritti In uscita/iscritti In uscita Iscritti In uscita/iscritti

2012 10.244 1.087.534 0,94 13.840 618.896 2,24

2013 11.329 1.065.620 1,06 13.715 623.629 2,20

2014 11.892 1.043.716 1,14 16.246 628.071 2,59

2015 13.814 1.042.920 1,32 18.558 626.384 2,96

2016 14.443 1.059.692 1,36 19.496 628.684 3,10

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Agenzia Nazionale Erasmus+ e Anagrafe Nazionale degli Studenti)

Inizialmente, la finalità principale della mobilità internazionale nell’ambito dei progetti comunitari è stata lo svol-
gimento di un periodo di studio all’estero. Dal 2007 con LLP e ancor di più con Erasmus+, alla mobilità per studio
si è aggiunta la mobilità per lo svolgimento di un tirocinio di formazione. Negli ultimi anni, il peso della mobilità
per tirocinio (particolarmente elevato per i corsi biennali di secondo livello) è aumentato progressivamente (ta-
bella I.1.4.6). 
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Tab. I.1.4.6 – Finalità della mobilità internazionale (uscita) per tipologia di corso (valori percentuali)

Anno di riferimento Call I livello triennale II livello biennale e ciclo unico Dottorandi

Mobilità a fini Mobilità a fini Mobilità a fini Mobilità a fini Mobilità a fini Mobilità a fini 

di studio di tirocinio di studio di tirocinio di studio di tirocinio 

2012 93,4 6,6 80,7 19,3 23,6 76,4

2013 89,4 10,6 80,2 19,8 21,9 78,1

2014 89,3 11,0 74,8 25,2 20,1 79,9

2015 87,2 12,8 72,0 28,0 17,8 82,2

2016 87,0 13,0 71,3 28,7 22,0 78,0

* Il dato riferito al 2016 non è definitivo 
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Agenzia Nazionale Erasmus+)

Dal 2012, si registra una leggera diminuzione del numero medio di mensilità trascorse all’estero dagli studenti
dall’a.a. 2012/13 ad oggi (tabella I.1.4.7). Le novità introdotte dal d.m. 1047/2017 (erogazione anticipata del
50% del contributo e aumento delle risorse per studenti in condizioni di svantaggio economico) potrebbero in-
cidere su questo fenomeno. 

Tab. I.1.4.7 – Durata media (mesi) della mobilità dal 2012 al 2016 per Call di riferimento e finalità (mobilità UE)

Anno di riferimento Call Mobilità a fini di studio Mobilità a fini di tirocinio

2012 6,6 4,0

2013 6,6 4,1

2014 6,0 3,4

2015 6,1 3,7

2016* 6,1 3,7

*Il dato riferito al 2016 non è definitivo 
(Fonte: Agenzia Nazionale Erasmus+)

Negli ultimi tre anni, il numero di CFU acquisiti all’estero è aumentato in tutte le aree di studio; nell’area “Social
sciences, Business and Law” viene stabilmente acquisito il maggior numero di CFU (tabella I.1.4.8; I.1.4.9). 

Tab. I.1.4.8 – Crediti acquisiti all’estero per anno accademico (valori assoluti)

Area di studio * 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Social sciences, Business and Law 269.568 315.292 372.311

Humanities and Arts 144.678 181.696 196.208

Engineering, Manufacturing and Construction 138.578 161.710 182.931

Health and welfare 53.915 76.596 89.867

Science, Mathematics and Computing 25.903 33.987 41.273

Agriculture and Veterinary 14.026 18.792 23.584

Services 10.665 12.032 17.173

Education 7.711 8.637 13.856

General Programmes 0 333 0

Area non nota/dato non disponibile 0 0 54

Totale 665.044 809.075 937.257

* Categorie ordinate in senso decrescente
(Fonte: Nuclei di Valutazione degli Atenei)
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Tab. I.1.4.9 – Crediti acquisiti all’estero per tipologia di corso nell’anno accademico 2015/2016 (valori assoluti)

Area di studio I livello II livello

Triennale Specialistica/ magistrale Ciclo unico

Education 5.364 1.470 7.022

Humanities and Arts 139.286 56.882 40

Social sciences, Business and Law 154.200 142.068 76.043

Science, Mathematics and Computing 15.775 25.498 0

Engineering, Manufacturing and Construction 42.060 113.917 26.954

Agriculture and Veterinary 8.657 6.766 8.161

Health and welfare 6.483 4.601 78.783

Services 13.546 3.627 0

Area non nota/dato non disponibile 54 0 0

Totale 385.425 354.829 197.003

(Fonte: Nuclei di Valutazione degli Atenei)

Nell’a.a. 2015/16 sono stati acquisiti all’estero in media circa 28 crediti per gli studenti del I livello e quasi 30
crediti nel secondo livello (tabella I.1.4.10).

Tab. I.1.4.10 – Numero medio di CFU acquisiti per tipologia di corso – Anni accademici 2013-2014, 2014-2015
e 2015-2016

I livello triennale II livello biennale e ciclo unico

n. studenti n. CFU N. medio di n. studenti n. CFU N. medio di 

acquisiti CFU acquisiti acquisiti CFU acquisiti

2013/2014 11.329 279.583 24,68 13.715 385.460 28,10

2014/2015 11.892 340.285 28,61 16.246 468.790 28,86

2015/2016 13.814 385.425 27,90 18.558 551.832 29,74

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Agenzia Nazionale Erasmus+ e Nuclei di Valutazione degli Atenei)

I.1.4.1.4 – LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEI LAUREATI

A più di trent’anni dall’avvio del programma Erasmus è interessante rilevare se e in che misura le esperienze di
mobilità internazionale abbiano influito sugli esiti occupazionali7. Dai dati presentati nell’ultima pubblicazione
della Commissione Europea sull’impatto del programma Erasmus, emerge un quadro decisamente a vantaggio
degli studenti “mobili”, i quali anche a molti anni dal periodo di mobilità evidenziano maggiori probabilità di oc-
cupazione, in particolare in Sud Europa8. Anche i tirocini sembrano essere buoni investimenti per la carriera pro-
fessionale, dal momento che assicurano un’opportunità di carriera al 30% dei borsisti, percentuale che cresce
per i tirocinanti provenienti dai paesi del Sud Europa; per l’Italia, al 51% degli studenti viene offerto un impiego
nell’azienda ospitante. 
Il numero di laureati con esperienze di mobilità internazionale è aumentato nel 2016 per tutte le tipologie di
corsi di studi (triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico). In rapporto al numero di laureati totali, valori re-
lativamente elevati si registrano per i laureati magistrali (13%; tabella I.1.4.11).

La distribuzione per genere dei laureati con esperienze di mobilità all’estero mostra una prevalenza femminile,
coerentemente con la distribuzione del totale dei laureati (figura I.1.4.3).
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7 Il Rapporto della Commissione Europea sottolinea come uno dei grandi meriti del programma sia stato quello di contribuire a instillare nei giovani la
consapevolezza di appartenere a una comunità più ampia, che supera i confini nazionali. Al riguardo, quasi il 90% degli studenti italiani dichiara che
grazie all’esperienza Erasmus si è rafforzato il proprio sentimento di cittadinanza europea.

8 European Commission (2016), The Erasmus Impact Study Regional Analysis (http://ec.europa.eu/education/library/study/2016/erasmus-
impact_en.pdf). Per una panoramica più ampia dei risultati, cfr.: http://www.erasmusplus.it/erasmus-impact-study-regional-analysis/



Tab. I.1.4.11 – Laureati negli a.a. 2015 e 2016 che hanno svolto un periodo di mobilità di almeno 3 mesi (valori
assoluti)

Laurea Triennale Laurea Magistrale a Ciclo Unico Laurea Magistrale

Laureati in Totale Tasso di Laureati in Totale Tasso di Laureati in Totale Tasso di

mobilità laureati mobilità mobilità laureati mobilità mobilità laureati mobilità

2015 10.980 175.449 6,26 4.215 35.209 11,97 11.030 89.032 12,39

2016 11.794 178.334 6,61 4.836 38.561 12,54 11.982 91.930 13,03

(Fonte: Elaborazioni su dati MIUR)

Fig. I.1.4.3 – Laureati negli a.a. 2015 e 2016 che hanno svolto un periodo di mobilità di almeno 3 mesi per ge-
nere (valori percentuali)

(Fonte: Elaborazioni su dati MIUR)

La quota di laureati con esperienze di mobilità è differenziata per area geografica (dell’ateneo di provenienza),
con gli atenei delle Isole che presentano valori relativamente bassi e in decrescita nel 2016 (tabella I.1.4.12). 

Tab. I.1.4.12 – Quote di laureati negli a.a. 2015 e 2016 che hanno svolto un periodo di mobilità di almeno 3
mesi per area geografica (valori percentuali)

Area geografica Laurea Triennale Laurea Magistrale Laurea Magistrale a Ciclo Unico

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Nord Ovest 7,6 8,0 17,0 17,4 13,7 13,2

Nord Est 9,0 9,3 14,1 15,0 13,4 14,6

Centro 5,3 6,3 10,9 11,5 12,7 15,2

Sud 4,3 4,9 9,0 10,7 12,6 12,1

Isole 6,1 4,5 8,0 6,9 12,5 11,5
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I.1.4.2 – STAGE E TIROCINI

I tirocini costituiscono la principale attività svolta dagli atenei per favorire il contatto tra studenti e mondo del
lavoro; come si è rilevato nel paragrafo I.4.1.1 nel quadro del programma Erasmus+, essi rappresentano un’op-
portunità in termini di crescita delle prospettive professionali; in particolare, essi influiscono positivamente sulla
probabilità di lavorare entro un anno dal conseguimento del titolo9. 
In questo paragrafo non si distingue tra “stage” e “tirocini” e si utilizza di preferenza questo secondo termine (il
termine “stage” viene soprattutto utilizzato nell’ambito delle esperienze successive alla laurea). I tirocini si clas-
sificano in tirocini curriculari e in tirocini formativi di orientamento. Entrambe le tipologie di tirocinio possono rea-
lizzarsi all’estero nell’ambito dei programmi comunitari. I primi sono da intendersi come esperienze da svolgersi
prima del completamento del proprio percorso di studi, con la finalità di acquisire nuove conoscenze mediante
esperienze professionali, e si realizzano sulla base di un progetto formativo concordato con l’ateneo. Il tirocinio
curricolare può essere obbligatorio o facoltativo e ad esso possono essere riconosciuti un numero variabile di
crediti formativi universitari (CFU). 
I tirocini formativi e di orientamento sono promossi in favore di coloro i quali hanno già conseguito un titolo di
studio (entro e non oltre i 12 mesi) e mirano ad agevolarne l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro
attraverso un’esperienza professionale e/o per sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle pro-
fessioni. L’art.1, c° 34, legge 28 giugno 2012, n. 92, identifica i criteri per la disciplina dei tirocini formativi, uni-
formando la materia in ambito nazionale. Le linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento
condivise in sede di Conferenza Stato-Regioni e presentate il 24 gennaio 2013 hanno chiarito le diverse tipologie
di tirocinio e gli standard minimi. 
In Italia, il servizio di “stage e tirocini” è presente negli 88 atenei rispondenti al questionario della Rilevazione
dei Nuclei. La gestione del servizio può essere attivata all’interno di ogni singolo ateneo su più livelli: a livello
centrale (di ateneo), gestione scelta da tutti gli atenei del Centro, Isole e Nord Ovest, ed eventualmente anche
a livello di facoltà e di corso di studio e dipartimenti (tabella I.1.4.13).

Tab. I.1.4.13 – Livello del servizio per organizzazione di stage e tirocini, per ripartizione geografica sede del-
l’ateneo (valori percentuali sul totale degli atenei rispondenti)

Livello Centro Isole Nord Est Nord Ovest Sud

Ateneo 100,0 100,0 91,7 100,0 95,5

Facoltà 17,2 16,7 33,3 31,6 22,7

Dipartimenti 34,5 66,7 50,0 42,1 50,0

Corso di Studio 37,9 83,3 41,7 26,3 27,3

* Risposte multiple: l’ateneo può attivare il servizio su più livelli.
(Fonte: Nuclei di Valutazione degli Atenei – Procedura “Nuclei”)

Il  servizio di stage e tirocini all’interno degli atenei è organizzato in 4 settori: “stage e tirocini per gli studenti”,
“stage e tirocini post lauream”, “accompagnamento” e “documentazione e studi”. Le attività maggiormente
scelte dagli atenei per gli anni accademici 2014/15 e 2015/16 (tabella I.1.4.14) riguardano l’organizzazione di
“stage e tirocini per studenti” e di “stage e tirocini post lauream”. Si segnala un aumento importante, nell’anno
2015/16, dell’“accompagnamento” nelle isole, più che raddoppiato passando dal 33,3% all’83,3%.
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Tab. I.1.4.14 – Attività svolte dal servizio per organizzazione di stage e tirocini per ripartizione geografica
sede dell’ateneo (valori percentuali sul totale di 83 atenei rispondenti al questionario “Nuclei”)

Percentuale di si sul totale atenei rispondenti Percentuale di si sul totale atenei rispondenti

2014/2015 2015/2016

Centro Isole Nord Est Nord Ovest Sud Centro Isole Nord Est Nord Ovest Sud

Stage e tirocini 
100,0 100,0 92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,5

per studenti  

Stage e tirocini 
92,9 83,3 100,0 85,0 82,6 89,7 100,0 91,7 100,0 90,9

post lauream

Accompagnamento 57,1 33,3 46,2 50,0 34,8 44,8 83,3 50,0 52,6 63,6

Documentazione 
57,1 50,0 53,8 40,0 52,2 51,7 66,7 50,0 57,9 59,1

e studi

* Risposte multiple. 
(Fonte: Nuclei di Valutazione degli Atenei – Procedura “Nuclei”)

I.1.4.2.1 – TIROCINI CURRICULARI E STAGE POST LAUREAM

Il tirocinio curriculare realizza un’alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, al fine di age-
volare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Il tirocinio curriculare è pro-
mosso sulla base di un progetto formativo, definito in accordo tra un tutor accademico e un referente per la
struttura ospitante. Inoltre, a discrezione dell’ateneo, il tirocinio può avere carattere obbligatorio o facoltativo, e
se previsto nel piano di studio possono essere riconosciuti ad esso dei crediti formativi universitari (CFU). Ancora,
il tirocinio può costituire una vantaggiosa opportunità di scambio anche per le aziende, laddove il tirocinante è
portatore di conoscenze scientifiche aggiornate e costituisce per l’azienda stessa un’opportunità di formare “gio-
vani talenti” da inserire eventualmente in forma stabile nel proprio organico. 
Nell’a.a. 2015/16, sono stati attivati dagli atenei italiani 301.319 fra tirocini curriculari e stage curriculari (tabella
I.1.4.15), così ripartiti per tipologia di corso: 156.609 nelle lauree triennali, 62.787 nelle lauree magistrali e 81.923
nelle lauree a ciclo unico.

Tab. I.1.4.15 – Numero di stage e tirocini curriculari svolti, a.a. 2015/16

Triennale Magistrale Ciclo Unico

Ripartizione Stage e Rapporto Stage e Rapporto Stage e Rapporto Totale Stage Iscritti Totale Stage

geografica Tirocini Stage e Tirocini Stage e Tirocini Stage e e Tirocini 2015/2016 e Tirocini

e tipologia (v.a.) Tirocini/ (v.a.) Tirocini/ (v.a.) Tirocini/ curriculari curriculari/

di ateneo Iscritti (%) Iscritti (%) Iscritti (%) Iscritti (%)

Centro 36.392 8,8 12.018 2,9 28.975 7,0 77.385 430.314 18,0

Isole 16.081 10,7 4.731 3,2 15.788 10,5 36.600 153.319 23,9

Nord Est 47.499 15,9 21.473 7,2 17.035 5,7 86.007 299.989 28,7

Nord Ovest 34.192 8,2 16.158 3,9 10.502 2,5 60.852 400.107 15,2

Sud 22.445 5,8 8.407 2,2 9.623 2,5 40.475 389.125 10,4

Totale 156.609 9,4 62.787 3,8 81.923 4,9 301.319 1.673.190 18,0

Non statale 9.633 6,0 7.214 4,5 4.281 2,7 21.128 169.482 12,5

Statale 146.976 9,8 55.573 3,7 77.642 5,2 280.191 1.503.708 18,6

Totale 156.609 9,4 62.787 3,8 81.923 4,9 301.319 1.673.190 18,0

(Fonte: Nuclei di Valutazione degli Atenei – Procedura “Nuclei”)

Per molti corsi di studio le attività didattiche sono caratterizzate da una preparazione fortemente collegata al
mondo delle imprese, grazie a un ampio programma di tirocini a cui partecipano numerose aziende.
La presenza di curricula con carattere professionalizzante e non professionalizzante all’interno di uno stesso
corso di studio richiede di attribuire alle attività di tirocinio intervalli variabili di CFU, da zero a più di tredici. La
distribuzione dei tirocini curriculari per numero di crediti conferiti (tabella I.1.4.16) mostra come negli atenei ita-
liani sia leggermente aumentata la quota di tirocini che conferiscono un ridotto numero di crediti (1-2 CFU) e
che conferiscono un numero medio di crediti (6-8 CFU).
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Tab. I.1.4.16 – Tirocini e stage per numero di crediti maturati per ripartizioni geografiche

2014/2015 2015/2016

0 1-2 3-5 6-8 9-12 13 e più Non tot 0 1-2 3-5 6-8 9-12 13 e più Non tot

CFU CFU CFU CFU CFU CFU disp. CFU CFU CFU CFU CFU CFU disp.

Centro 4,1 8,5 24,1 26,1 19,1 17,6 0,5 100,0 2,7 23,5 19,4 22,1 17,1 11,9 3,2 100,0

Isole 1,0 2,7 17,6 25,8 15,2 16,1 21,6 100,0 0,3 21,9 17,9 26,9 10,2 22,9 0,0 100,0

Nord Est 3,4 24,1 17,1 26,6 10,6 14,2 4,0 100,0 3,3 17,5 17,5 27,0 14,5 16,5 3,7 100,0

Nord Ovest 3,4 26,8 19,8 20,7 10,0 19,0 0,3 100,0 7,4 1,7 13,7 28,9 15,2 22,0 11,1 100,0

Sud 5,0 7,4 15,6 22,4 17,0 26,1 6,5 100,0 0,9 3,1 21,3 25,0 15,4 31,7 2,5 100,0

Totale 3,8 13,6 20,0 24,1 15,3 19,2 4,1 100,0 3,3 14,5 17,8 25,9 14,9 19,3 4,5 100,0

(Fonte: Nuclei di Valutazione degli Atenei – Procedura “Nuclei”)

Analizzando i settori economici per cui vengono attivati i tirocini, le aeree sanitarie del Mezzogiorno attivano il
maggior numero di tirocini a favore di una pratica professionale (97,4% nell’a.a. 2015/16), mentre gli altri sono
distribuiti tra enti e pubblici e scuola, da un lato, e imprese e studi professionali dall’altro (tabella I.1.4.17). Questa
tipologia di tirocini è offerta soprattutto dagli atenei considerati medi per numero di immatricolati.

Tab. I.1.4.17 – Tirocini e stage per settore economico di svolgimento per tipologia ateneo. a.a. 2015/16 (valori
percentuali)

Ripartizione Enti pubbl., Imprese, st. Area Non di cui Totale

geografica Scuola profession. sanitaria disp./altro estero

Nord 35,0 66,0 78,4 13,9 6,7 100

Nord Est 19,9 24,4 48,0 5,0 2,7 100

Nord Ovest 15,1 41,6 30,4 8,8 4,0 100

Centro 17,2 15,9 61,7 3,8 1,3 100

Mezzogiorno 47,1 46,8 97,4 6,8 1,9 100

Sud 29,7 28,7 37,6 3,5 0,5 100

Isole 17,4 18,2 59,8 3,3 1,4 100

Totale 19,2 25,6 48,0 5,1 2,2 100

G 25,2 25,2 41,4 6,6 1,6 100

M 14,4 20,8 58,3 4,7 1,8 100

P 23,6 46,6 21,4 3,0 5,4 100

Totale 19,2 25,6 48,0 5,1 2,2 100

Non statale 20,6 49,1 20,1 2,3 7,9 100

Statale 19,0 23,7 50,2 5,3 1,7 100

Totale 19,2 25,6 48,0 5,1 2,2 100

(Fonte: Nuclei di Valutazione degli Atenei – Procedura “Nuclei”)

Gli stage o tirocini post lauream sono un servizio di formazione offerto ai giovani che hanno ottenuto il titolo da
meno di 12 mesi. A livello nazionale, per l’a.a. 2015/16 sono stati attivati complessivamente 27.850 stage, circa
2.500 in meno rispetto ai 30.243 attivati nell’a.a. precedente. La quasi totalità di questi stage viene effettuata
in Italia (92,6%), pochissimi in Europa (6,2%) e solo lo 1,2% in paesi extra-europei (tabella I.1.4.18).
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Tab. I.1.4.18 – Stage post lauream per ripartizione geografica e paese di svolgimento dello stage (esclusi i
dottorati e i master), a.a. 2014/2015e a.a. 2015/2016 (valori assoluti e percentuali)

a.a. 2014/2015 a.a. 2015/2016

Italia Altri Europa Altri fuori Europa totale Italia Altri Europa Altri fuori Europa totale

Centro 92,0 5,4 2,6 11.014 94,7 4,1 1,3 7.491

Isole 98,1 1,8 0,1 2.904 90,2 7,3 2,5 1.828

Nord Est 83,7 14,8 1,5 1.646 92,1 7,1 0,8 9.075

Nord Ovest 92,0 6,6 1,4 4.861 93,0 5,3 1,6 6.757

Sud 94,8 4,8 0,4 9.818 88,9 10,4 0,7 2.699

totale 93,1 5,5 1,4 30.243 92,6 6,2 1,2 27.850

Al termine del tirocinio, le università sono tenute a far compilare dei questionari di valutazione secondo schemi
predefiniti. Il 70,8% degli atenei dichiara di possedere un sistema di valutazione ex post, il 14,6% lo possiede
solo in parte mentre il restante 14,6% dichiara di non possedere tale sistema di valutazione (tabella I.1.4.19).

Tab. I.1.4.19 – Presenza di un sistema di valutazione ex post dello svolgimento dei tirocini e stage, a.a.
2015/2016 (valori percentuali)

Ripartizione geografica e tipologia di ateneo SI in Parte NO Totale

Nord 75,0 15,6 9,4 100

Centro 65,5 17,2 17,2 100

Mezzogiorno 71,4 10,7 17,9 100

Totale 70,8 14,6 14,6 100

Grande 72,7 18,2 9,1 100

Medio 73,3 20,0 6,7 100

Piccolo 68,8 10,4 20,8 100

Totale 70,8 14,6 14,6 100

Non statale 76,9 0,0 23,1 100

Statale 68,3 20,6 11,1 100

Totale 70,8 14,6 14,6 100
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I.1.5.1 – I LAUREATI NEL CONFRONTO INTERNAZIONALE  

Come già sottolineato nei precedenti Rapporti ANVUR, i sistemi universitari nazionali, anche all’interno del-
l’Unione Europea, non sono pienamente comparabili; tuttavia, il confronto tra il sistema italiano e quello degli altri
paesi può offrire utili spunti di riflessione anche in relazione al conseguimento degli obiettivi di Europa 2020, in
materia di istruzione universitaria. I dati presentati nel presente paragrafo sono tratti dalla banca dati OCSE-Eu-
rostat Education and training statistical database e aggiornati all’anno 2017.
Anticipando alcuni risultati l’analisi comparativa svolta mette in luce i seguenti elementi: 
• L’Italia presenta tassi di accesso all’istruzione terziaria e di completamento degli studi in aumento, ma ancora si-
gnificativamente più bassi rispetto alla maggior parte dei paesi europei; per questi motivi l’Italia si conferma nel
2017 penultima in Europa per quota di popolazione in possesso di un titolo di istruzione terziaria (26,9% contro
39% della media UE-27, con riferimento alla popolazione 25-34 anni).
• Sulla base dei dati disaggregati, disponibili solo fino al 2016, gran parte del divario è attribuibile ai corsi a ca-
rattere professionale (livello 5 della classificazione ISCED2011), pressoché assenti in Italia (con una quota di 25-
34enni di laureati pari allo 0,1%, a fronte del 4,8% per la media UE-22 paesi e del 14,9% in Francia), e ai cicli
universitari brevi (livello 6).
• Se si restringe l’analisi ai titoli di livello 7 (in Italia i corsi di II livello o di vecchio ordinamento), la quota di lau-
reati in rapporto alla popolazione dell’Italia già nel 2016 è in linea la media UE 22 paesi (superiore a Regno Unito
e Germania) in entrambe le fasce d’età considerate (25-64 e 25-34 anni); 
• L’Italia si caratterizza inoltre per un numero limitato di laureati stranieri o appartenenti alla popolazione meno gio-
vane; esiste inoltre un significativo divario di genere, con una netta prevalenza della componente femminile, e
ampie disomogeneità fra le varie aree del Paese;
• Il nostro paese registra una quota di laureati nel campo della scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (aree
cosiddette STEM) lievemente inferiore alla media OCSE ed europea.
Con riferimento agli ultimi anni:
• La quota di 25-34enni con un titolo di studio superiore è aumentata dell’ultimo triennio di 2,7 punti, riducendo
il divario rispetto alla media UE-27 di 1,0 punti (a 12,1 nel 2017); metà dell’aumento della quota e gran parte
della riduzione del divario sono avvenuti nel 2017 (rispettivamente 1,3 e 0,7 punti).
• Già nel 2016 è stato raggiunto e superato l’obiettivo di innalzare la quota dei laureati nella popolazione di età
compresa tra i 30 e i 34 anni al 26% entro il 2020 (Strategia Europa 2020 - programma Istruzione e formazione
2020); il 26,9% raggiunto nel 2017 è però ancora lontano dall’obiettivo medio europeo, pari al 40%; su tali dati
si conferma un notevole divario di genere, con una netta prevalenza della componente femminile, e fra le varie
aree del Paese;
• Perdura l’assenza quasi completa di corsi a carattere professionale (livello 5 ISCED2011);
• È invece aumentata nettamente, dall’8,8% del 2014 al 10% nel 2016, la quota di 25-34enni con un titolo di stu-
dio di livello 6, anche se rimane distante la media UE-22 per questo livello (18,4%); 
• È salita anche, dal 15,3% del 2014 al 15,5% nel 2016, la quota di 25-34enni con un titolo di studio di livello 7 o
8 (laurea magistrale o equivalente e dottorato), a fronte di una media UE-22 del 17,7% in quest’ultimo anno;
• Per quanto riguarda la quota della popolazione almeno in possesso di un diploma di istruzione secondaria o
terziaria (livelli 3-8 – ISCED2011), nel 2016 il ritardo rispetto alla media UE-15 paesi ancora persiste per la po-
polazione tra i 15 e i 64 anni (58,4% per l’Italia rispetto al 71,4%) mentre appare completamente colmato per la
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popolazione più giovane (81% per l’Italia rispetto all’81,9%).
• Dal 2013 aumenta complessivamente il numero di titoli di laurea rilasciati da atenei italiani; l’incremento ri-
guarda il complesso degli atenei del Nord e del Sud, mentre nel Centro il numero di titoli è sostanzialmente sta-
bile e nelle Isole è in costante riduzione; 
• La quota di coloro che conseguono per la prima volta un titolo universitario sulla popolazione residente in età
tipica è in ripresa nell’ultimo biennio e nel 2017 ha raggiunto il 34,7%, con significative differenze per genere
e tra le aree del Paese; 
• I corsi di studio del gruppo Economico-Statistico e quelli del gruppo Ingegneria sono quelli con il maggior nu-
mero di laureati: insieme raccolgono il 29,9% circa dei laureati nell’anno 2017 (28 nel 2012); rispetto al 2012
sono in netto calo i laureati nel gruppo Politico-Sociale e nel gruppo Letterario;
• È in crescita la quota dei laureati maschi, riducendo lievemente il gap di genere, e di quelli con età pari o infe-
riore ai 25 anni; quest’ultimo incremento è elevato per le lauree triennali e più contenuto per quelle a ciclo unico. 

I.1.5.1.1 – LE CARATTERISTICHE DEL FENOMENO

Nel 2017 l’Italia presenta ancora un notevole ritardo rispetto alla media europea e agli altri principali paesi euro-
pei con riferimento alla quota di coloro che hanno conseguito un titolo di studio terziario sul totale della popola-
zione (livello compreso tra 5 e 8 della classificazione ISCED2011). Nel 2017 l’Italia è penultima tra i paesi dell’Unione
Europea per quota di laureati, considerando sia l’intera popolazione in età da lavoro 15-64 anni, sia la fascia di età
25-34 anni (figura I.1.5.1).   
Nell’ultimo triennio è tuttavia continuata la crescita della quota dei laureati nel segmento di popolazione più gio-
vane, raggiungendo il 26,9%, rispetto al 24,2% del 2014 (era pari al 10,5% nel 2000). 
Rispetto al 2014, la distanza dal dato medio europeo UE-27 si è ridotta solo lievemente (da 13,1 a 12,1 punti per-
centuali) per il generale innalzamento dei livelli di istruzione negli altri paesi (tabella I.1.5.1). Il ritardo rimane con-
tenuto rispetto alla Germania (4,4 punti percentuali), ma ampio rispetto al Regno Unito (20,4 punti), alla Francia
(17,4 punti) e alla Spagna (15,7 punti).

Fig. I.1.5.1 - Percentuale della popolazione, in classi di età 15-64 anni e 25-34 anni, in possesso di un titolo di
studio di istruzione terziaria (ISCED2011, livelli 5/8) per paese. Anno 2017 

87

Sezione 1. LE UNIVERSITÀ: CORSI DI STUDIO DI I E II LIVELLO, STUDENTI E LAUREATI



(Fonte: elaborazioni su dati Eurostat – Education and training statistical database)

Tab. I.1.5.1 - Popolazione in classe d’età 25-34 anni in possesso di un titolo di studio di istruzione terziaria (ISCED
2011, livelli 5/8) per paese. Anni 2000, 2004, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 e 2017 (valori percentuali)

Paese Anno

2000 2004 2008 2010 2012 2014 2016 2017

FRANCIA 31,4 38,5 40,8 42,9 42,9 44,8 44,0 44,3

GERMANIA 22,3 22,9 23,9 26,1 28,9 28,4 30,5 31,3

ITALIA 10,5 14,4 19,9 20,8 22,5 24,2 25,6 26,9

REGNOUNITO 31,5 35,1 38,6 41,6 45,1 45,8 47,2 47,3

SPAGNA 33,9 39,3 40,0 40,3 40,4 41,5 41,0 42,6

UE27 22,9 27,2 31,0 33,4 35,6 37,3 38,3 39,0

UE15 25,3 29,6 32,6 34,4 36,2 37,7 38,7 39,5

(Fonte: elaborazioni su dati Eurostat – Education and training statistical database)

Come già sottolineato nei precedenti Rapporti ANVUR, ai fini di una corretta interpretazione del ritardo per l’Ita-
lia rispetto agli altri Paesi europei, occorre analizzare le differenze esistenti nella composizione dei titoli terziari
rilasciati dai diversi sistemi universitari, con riferimento al sistema internazionale di classificazione standard del-
l’istruzione ISCED (International standard classification of education)1. Nella tabella che segue sono indicati, per cia-
scun livello, i corsi che rientrano nel livello terziario dell’ISCED2011 (livelli 5/8).
Nelle banche dati OCSE e Eurostat i dati per livello ISCED sono attualmente disponibili fino al 2016. Considerando i dati
complessivi sui laureati emerge come il 17,7% della popolazione italiana fra i 25 e i 64 anni e il 25,6% nella fascia 25-34
anni fosse in possesso di un titolo universitario. Osservando i dati disaggregati per livello ISCED2011, si nota che il ritardo
italiano è particolarmente evidente nel livello 5, un segmento dove l’offerta di corsi in Italia è quasi del tutto assente (fatta
eccezione per i corsi offerti dagli Istituti Tecnici Superiori, che ha riguardato poco più di 2.200 diplomati nel 2016).
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mentre il livello 8 dell’ISCED2011 corrisponde al livello 6 dell’ISCED97.



Tab. I.1.5.2 - Classificazione dei programmi di studio in Italia (ISCED 2011)

Livello Programma Duratateorica

ISCED2011 (annidicorso)

5Short cycle tertiary Istruzione Tecnica Superiore (ITS) 2-3

6Bachelor’s or equivalent Corso di Laurea 3

Master universitario di 1° livello 1

Corsi di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica – 1° livello 3

Corsi di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 

– Corsi post-diploma 1° livello
1-2

Corsi di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 

(vecchio ordinamento - ad esaurimento)
3-4

7Master’s or equivalent Corso di Laurea (vecchio ordinamento) 4-6

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico 5-6

Corso di Laurea magistrale 2

Master universitario di 2° livello 1

Corso di perfezionamento 1

Specializzazione post-laurea 2-6

Corsi di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica – 2° livello 2

8Doctoral or equivalent Dottorato di ricerca 3

(Fonte: OCSE - Database)

Inoltre, è solo con la riforma dell’ordinamento universitario (d.m. 509/1999) e del sistema AFAM (legge
508/1999), che l’Italia si è dotata di corsi brevi di primo livello (livello 6 dell’ISCED2011), corsi in precedenza
quasi del tutto assenti. Rimangono inoltre corsi di laurea molto diffusi che non prevedono il primo livello. Que-
sti elementi in parte spiegano il divario (peraltro in tendenziale riduzione) tra l’Italia e la media europea relati-
vamente alla quota di laureati nel livello 6 dell’ISCED2011: 10% rispetto al 18,4% della media UE 22 paesi nella
popolazione 25-34 anni. 
Se si restringe l’analisi e il confronto al livello 7 (Master’s or Equivalent), che in Italia comprende corsi di vecchio
ordinamento, corsi universitari e AFAM di II livello e corsi post-laurea di II livello (master, specializzazione, per-
fezionamento), la quota di laureati dell’Italia risulta in linea con quella degli altri Paesi europei (superiore a Regno
Unito e Germania) e con la media UE 22 paesi, in entrambe le fasce d’età considerate (figura I.1.5.2). 

Tab. I.1.5.3 - Popolazione, in classe di età 25-64 anni, che ha conseguito un titolo di studio terziario per livello
ISCED2011 e classi di età. Anni 2014 e 2016 (valori percentuali)

Paese 2014 2016

Short cycle Bachelor’s or Master’s or Doctoral or Totale Short cycle Bachelor’s Master’s or Doctoral or Totale

tertiary equivalent equivalent equivalent tertiary or equivalent equivalent equivalent

(liv.5ISCED (liv.6ISCED (liv.7ISCED (liv.8ISCED (liv.5ISCED (liv.6ISCED (liv.7ISCED (liv.8ISCED

2011) 2011) 2011) 2011) 2011) 2011) 2011) 2011)

DANIMARCA 4,5 19,5 10,9 0,9 35,8 4,8 20,3 12,0 1,0 38,2

FINLANDIA 12,5 14,7 13,4 1,2 41,8 12,1 16,3 14,0 1,3 43,6

FRANCIA 14,6 9,3 9,0 0,7 33,5 14,3 9,5 9,9 0,8 34,6

GERMANIA 0,7 14,3 10,8 1,3 27,1 0,6 15,0 11,4 1,4 28,3

ITALIA 3,3 13,2 0,4 16,9 3,6 13,7 0,4 17,7

OLANDA 2,5 19,7 11,6 0,6 34,4 2,3 20,8 12,3 0,7 36,0

SPAGNA 10,7 9,4 13,9 0,7 34,7 10,9 9,7 14,3 0,8 35,7

SVEZIA 9,8 15,5 12,0 1,5 38,7 9,9 16,6 13,1 1,6 41,1

REGNOUNITO 11,2 21,8 8,0 1,2 42,2 10,2 22,9 11,6 1,2 46,0

UE22 6,2 12,4 12,8 0,9 31,7 5,3 12,8 14,0 1,0 32,7

OCSE 7,9 15,5 11,3 0,9 34,2 7,3 16,3 12,3 1,0 35,7

(Fonte: elaborazioni su dati Eurostat – Education and training statistical database)
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Tab. I.1.5.4 - Popolazione, in classe di età 25-34 anni, che ha conseguito un titolo di studio terziario per livello
ISCED2011 e classi di età. Anni 2014 e 2016 (valori percentuali)

Paese 2014 2016

Short cycle Bachelor’s or Master’s or Doctoral or Totale Short cycle Bachelor’s Master’s or Doctoral or Totale

tertiary equivalent equivalent equivalent tertiary or equivalent equivalent equivalent

(liv.5ISCED (liv.6ISCED (liv.7ISCED (liv.8ISCED (liv.5ISCED (liv.6ISCED (liv.7ISCED (liv.8ISCED

2011) 2011) 2011) 2011) 2011) 2011) 2011) 2011)

DANIMARCA 4,1 22,4 14,8 0,8 42,1 4,5 23,7 16,9 0,9 45,9

FINLANDIA 0,5 25,8 13,6 0,4 40,3 0,1 26,9 13,8 0,3 41,1

FRANCIA 17,0 11,9 15,3 0,6 44,7 14,9 11,8 16,6 0,7 44,0

GERMANIA 0,4 14,3 12,7 1,0 28,4 0,4 15,8 13,5 0,9 30,5

ITALIA 0 8,8 14,9 0,4 24,2 0,1 10,0 15,1 0,4 25,6

OLANDA 1,8 26,4 15,6 0,5 44,3 1,4 27,2 16,1 0,6 45,2

SPAGNA 13,0 11,2 17,0 0,3 41,5 12,4 11,9 16,2 0,4 41,0

SVEZIA 10,3 22,2 12,9 0,7 46,0 10,9 22,4 13,1 0,7 47,2

REGNOUNITO 7,8 30,5 9,9 1,0 49,2 7,7 30,0 13,3 1,0 52,0

UE22 5,6 17,9 15,9 0,7 39,5 4,8 18,4 17,0 0,7 40,5

OCSE 7,7 21,1 13,6 0,7 41,5 7,3 22,1 14,6 0,7 43,1

(Fonte: elaborazioni su dati Eurostat – Education and training statistical database)

Fig. I.1.5.2 - Popolazione che ha conseguito un titolo di studio terziario Master’s or Doctoral or equivalent (li-
velli 7 e 8 ISCED2011). Anno 2016
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(Fonte: elaborazioni su dati Eurostat – Education and training statistical database)

I.1.5.1.2 - GLI OBIETTIVI DELLA STRATEGIA EUROPA 2020

La “strategia di Lisbona” prima e la “strategia Europa 2020” poi hanno posto la conoscenza e l’innalzamento dei
livelli di istruzione al centro della strategia di sviluppo europea. Nel programma Istruzione e formazione 2020 (ET
2020) è stato delineato un “quadro strategico aggiornato per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della
formazione, con l’obiettivo di affrontare le sfide sostanziali che l’Europa deve superare per diventare un’economia basata
sulla conoscenza e rendere l’apprendimento permanente una realtà per tutti” (Consiglio dell’Unione Europea, 2009). Con
riferimento all’istruzione terziaria, per l’Unione è stato definito l’obiettivo di innalzare la quota dei laureati nella po-
polazione di età compresa tra i 30 e i 34 anni al 40% entro il 2020. I singoli paesi sono stati invitati a contribuire
al conseguimento degli obiettivi europei definendo obiettivi nazionali che tenessero conto delle condizioni speci-
fiche di ciascun paese.  L’Italia ha definito per il 2020 un obiettivo del 26%, in linea con i trend di crescita degli anni
2000.  Come mostra la figura I.1.5.3 già nel 2016 l’Italia aveva raggiunto il proprio obiettivo, arrivando al 26,9% nel
2017. Tra gli altri principali Paesi europei, il Regno Unito non ha fissato specifici obiettivi; la Spagna ha fatto regi-
strare un lieve calo rispetto al 2014 (dal 42,3% al 41,2%), distanziandosi dall’obiettivo nazionale del 44%; la Fran-
cia appare ancora sui livelli del 2014 (44,3%) e in ritardo rispetto all’ambizioso obiettivo del 50%, come pure la
Germania, che, muovendo da livelli inferiori alla media europea, si colloca al 34%, ancora molto lontana dal-
l’obiettivo del 42% per il 2020.
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Fig. I.1.5.3 - Popolazione, in classe di età 30-34 anni, in possesso di un diploma di istruzione terziaria (ISCED
2011, livelli 5/8). Anni 2007-2017 e valore obiettivo per il 2020 (valori percentuali)

(Fonte: elaborazioni su dati Eurostat – Education and training statistical database)

La posizione relativa dei diversi paesi europei è molto differenziata sia con riferimento ai livelli raggiunti (figura
I.1.5.4 lato sinistro) sia in termini di dinamica (fig. I.1.1.5.4, lato destro). 

Fig. I.1.5.4 - Popolazione, in classe di età 30-34 anni, in possesso di un diploma di istruzione terziaria (ISCED
2011, livelli 5/8). Anno 2017 e confronto 2014-2017, per Paese (valori percentuali)

(Fonte: Eurostat – Education and training statistical database)
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Come mostra la tabella I.1.5.5 il contributo maggiore all’innalzamento della quota di laureati in Europa è stato ap-
portato dalla componente femminile: in quasi tutti i principali paesi l’incidenza dei laureati è cresciuta più veloce-
mente per le donne, tra le quali il tasso di laurea supera ormai nettamente quello degli uomini. Questo è vero anche
per l’Italia, dove dal 2000 la quota di popolazione in possesso di un titolo terziario è quasi triplicata per le donne
e raddoppiata per gli uomini; si nota che per le donne il dato dell’Italia è in linea con quella della Germania e il ri-
tardo dalla media europea e dagli altri Paesi è più contenuto. 

Tab. I.1.5.5 - Popolazione, in classe di età 30-34 anni, in possesso di un diploma di istruzione terziaria (ISCED
2011, livelli 5/8) per genere. Anni 2007-2016 (valori percentuali) 

Paese Maschi Femmine

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

FRANCIA 39,2 40,3 38,1 38,7 47,9 49,6 48,8 49,6

GERMANIA 32,0 32,2 33,4 33,8 30,8 32,4 33,0 34,2

ITALIA 18,8 20,0 19,9 19,8 29,1 30,8 32,5 34,1

SPAGNA 36,8 34,8 33,5 34,8 47,8 47,1 46,6 47,5

REGNOUNITO 44,3 44,5 46,0 45,8 51,1 51,1 50,3 50,8

UE22 33,6 34,1 34,5 35,0 42,3 43,4 44,0 45,0

(Fonte: elaborazioni su dati Eurostat – Education and training statistical database)

Sempre con riferimento alla quota di laureati sulla popolazione di età 30-34, nel 2016 si registravano significativi
divari fra le diverse aree del Paese (31% al Centro, 28,6% al Nord, 20,7% al Sud) e fra le regioni: la Lombardia, la
Provincia Autonoma di Trento, il Lazio, l’Umbria, le Marche e il Molise presentano quote superiori al 30%, mentre
in Campania e in Sicilia il suddetto rapporto è inferiore al 20% (figura I.1.5.5). 

Fig. I.1.5.5 - Persone di 30-34 anni che hanno conseguito un titolo universitario, per Regione (dati al
31/12/2016)

Regione %

Piemonte 24,5

Valle d’Aosta 25,2

Lombardia 30,8

Trento 35,0

Bolzano 23,9

Veneto 29,6

Friuli-Venezia Giulia 22,2

Liguria 23,0

Emilia-Romagna 29,6

Toscana 29,2

Umbria 31,7

Marche 32,3

Lazio 31,5

Abruzzo 26,9

Molise 32,6

Campania 19,7

Puglia 20,3

Basilicata 27,4

Calabria 23,8

Sicilia 18,0

Sardegna 20,3

(Fonte: Istat Rilevazione sulle forze di lavoro)
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I.1.5.1.3 - CAMPI DI STUDIO DEI LAUREATI

In Italia i campi di studio preferiti dagli studenti universitari sono le discipline artistiche e umanistiche, le scienze
sociali, il giornalismo e l’informazione e l’educazione (30,5% nel 2016 tra i laureati 25-64enni, la quota più ele-
vata tra i Paesi dell’OCSE) e le discipline nel campo della scienza, tecnologia, ingegneria e della matematica, note
come STEM, con il 24%, di poco inferiore alla media OCSE (tabella I.1.5.6). 

Tab. I.1.5.6 – Campi di studio dei laureati 25-64enni. Anno 2016 (valori percentuali)

Paese Scienza,tecnologia, Attività Sanitàe Disciplineumanistiche Istruzione Altri

ingegneria imprenditoriali, assistenza eartistiche,

ematematica commerciali sociale scienzesociali,

(STEM) ediritto giornalismoeinformazione

FRANCIA 26,9 32,3 13,4 17,3 2,3 7,8

GERMANIA 35,2 21,7 9,3 12,5 15,2 6,0

ITALIA 23,8 22,1 14,9 30,5 4,6 4,1

OLANDA 19,5 27,1 16,9 18,3 11,6 6,6

PORTOGALLO 21,7 21,6 14,1 21,1 14,5 6,9

POLONIA 23,8 21,2 7,6 25,1 15,8 6,4

SPAGNA 29,7 26,7 12,0 14,2 10,4 6,9

SVEZIA 26,1 16,2 20,0 15,1 17,2 5,3

AUSTRALIA 20,8 29,4 18,0 15,4 10,9 5,4

USA 22,9 21,7 8,9 30,2 10,6 5,7

UE22 26,4 21,3 12,5 19,4 12,7 7,9

OCSE 25,3 22,8 12,6 18,7 13,1 7,4

(Fonte: elaborazioni su dati Eurostat – Education and training statistical database)

Per quanto riguarda le discipline STEM, il settore considerato maggiormente strategico nei prossimi anni, in Ita-
lia il 53% dei laureati è rappresentato da donne, contro una media del 39% nei paesi Ocse. Nonostante il nu-
mero di occupati uomini continui a essere più alto nei settori ICT, una crescente quota di donne laureate in
questo ambito potrebbero contribuire a chiudere il divario in quest’area negli anni a venire (OCSE, 2017).

Fig. I.1.5.6 – Percentuale di laureati STEM, per Paese. Popolazione 25-64enne. Anno 2016

(Fonte: elaborazioni su dati Eurostat – Education and training statistical database)
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I.1.5.1.4 – LA RIDUZIONE DEL GAP: DIPLOMATI E PASSAGGIO ALL’UNIVERSITA’

Dai dati presentati nei precedenti paragrafi, relativi alla popolazione in possesso del titolo di studio di livello terziario, si
conferma la riduzione, negli ultimi anni, del ritardo dell’Italia rispetto ai principali Paesi europei e alla media europea. 
La minor quota di laureati nella fascia di età 25-34 anni  può dipendere inoltre da diversi fattori tra loro distinti, la cui ri-
levanza deve essere correttamente compresa al fine di definire politiche di intervento: percentuale di popolazione che
conclude la scuola secondaria superiore; quota di diplomati che decidono di iscriversi immediatamente all’università;
quota di popolazione adulta, che ad anni di distanza dal diploma, decide di iscriversi a corsi universitari; quota di iscritti
che riescono a concludere con successo il ciclo di studi. Come già ricordato nei precedenti Rapporti ANVUR, tali de-
terminanti del ritardo possono dipendere a loro volta da diversi fattori causali: le condizioni del mercato del lavoro che
definiscono gli incentivi economici connessi alla scelta degli studi; la preparazione offerta nei gradi inferiori del sistema
di istruzione; il tipo di offerta formativa, che in Italia è fortemente centrata su una tipologia di laurea tradizionale, e certo
condiziona l’accesso e la probabilità di completare il ciclo di studi di quanti provengono da percorsi di studio più deboli. 
Per quanto riguarda il tasso di diploma di scuola secondaria superiore, i dati Eurostat e OCSE consentono di cal-
colare la percentuale di popolazione tra i 15 e i 64 anni e la quota della popolazione tra i 20 e i 24 anni in possesso
di almeno un diploma di istruzione secondaria o terziaria (livelli 3-8 – ISCED2011). Come mostra la tabella I.1.5.7,
per la popolazione tra i 15 e i 64 anni ancora persiste nel 2016 un ritardo rispetto alla media europea (58,4% per
l’Italia rispetto al 71,4% della media UE 15 paesi), mentre per la popolazione più giovane il ritardo appare comple-
tamente colmato, con percentuali di diplomati che si avvicinano molto al dato medio (81% per l’Italia rispetto al
81,9% della media UE 15 paesi) e ai valori osservati nei principali paesi europei. 

Tab. I.1.5.7 - Popolazione in possesso di un diploma di istruzione secondaria o terziaria (ISCED 2011, livelli 3-
8), per classi di età. Anni 2008, 2010, 2012, 2014 e 2016 (valori percentuali)

Paese Possessoistruzionesecondariaoterziaria(livelli3-8ISCED2011)

15-64anni 20-24anni

2008 2010 2012 2014 2016 2008 2010 2012 2014 2016

FRANCIA 67,0 68,1 69,6 73,5 74,5 83,8 83,3 84,5 88,6 87,7

GERMANIA 77,7 78,6 82,1 80,3 80,2 74,1 74,4 75,8 77,1 77,7

ITALIA 52,1 53,7 55,8 57,7 58,4 76,6 76,5 77,9 79,9 81,0

REGNOUNITO 73,1 75,9 77,8 79,1 79,6 78,2 80,5 81,9 84,1 85,2

SPAGNA 50,2 51,9 53,6 55,5 57,4 60,3 61,5 63 65,8 70,9

UE15 65,2 66,7 68,8 70,5 71,4 75,9 76,7 78,3 80,7 81,9

UE27 67,8 69,2 71,1 72,5 73,4 78,5 79,1 80,2 82,1 83,0

(Fonte: elaborazioni su dati Eurostat – Education and training statistical database)

Il confronto tra paesi per il passaggio dalla scuola all’università presenta notevoli difficoltà metodologiche e i dati
a disposizione non consentono analisi del tutto soddisfacenti2. Il Rapporto annuale Education at a Glance dell’OCSE
utilizza come principale indicatore il tasso di ingresso all’università (entry rate), che approssima la quota di popo-
lazione che nell’intero ciclo di vita accede all’università, indipendentemente dal momento in cui avviene l’ingresso,
ovvero indipendentemente dal fatto che esso avvenga appena terminata la scuola secondaria o in una fase suc-
cessiva. Tale variabile viene calcolata principalmente con il cosiddetto tasso di ingresso netto: quando si conosce
l’età degli studenti in ingresso nel sistema terziario, il tasso di ingresso totale si ottiene sommando la percentuale
di immatricolati per ogni anno di età3. Questa misura, di per sé non pienamente soddisfacente, non è inoltre sem-
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2 Mentre nei cicli scolastici primario e secondario la partecipazione alle attività formative non ha praticamente soluzione di continuità, nel caso degli studi ter-
ziari la quota di coloro che si iscrivono a corsi universitari ad anni di distanza dal conseguimento del diploma è piuttosto elevata in molti paesi, tanto da ren-
dere non del tutto significative analisi limitate a coloro che immediatamente dopo la scuola decidono di proseguire gli studi. In secondo luogo in molti casi
è elevata la quota di studenti stranieri che arrivano nel paese per seguire corsi universitari dopo aver concluso le scuole secondarie nel loro paese di origine.
Ciò può alterare la relazione tra numerosità delle coorti in uscita dalla scuola secondaria e numero di iscrizioni. 

3 Si assume che le persone delle coorti più giovani seguano il comportamento delle coorti più vecchie, ovvero che una certa coorte di 19enni uscita dalla scuola secondaria nel
2015, seguirà negli anni successivi lo stesso comportamento delle coorti precedenti; si sommerà pertanto il loro tasso di ingresso immediato (iscritti 19enni su popolazione
di 19enni nel 2015) al tasso di iscrizione dei 20enni su popolazione di 20enni nel 2015, al tasso di iscrizione di 21enni su popolazione di 21enni nel 2015 e così via. Questo
modo di operare assume piena stazionarietà dei comportamenti, ovvero si assume che ogni anno i 19enni, i 20enni, i 21enni ecc. mantengano lo stesso comportamento in
termini di ingresso e probabilità di completamento degli studi indipendentemente dalla coorte di appartenenza e dal momento in cui sono chiamati a scegliere.



pre calcolabile con i dati a disposizione, così che l’OCSE ricorre per alcuni paesi al metodo del tasso di ingresso lordo:
quando non si conosce l’età degli immatricolati, l’indicatore viene calcolato come rapporto tra il totale degli im-
matricolati di tutte le età e il totale della popolazione in età definita “tipica” per l’ingresso in ciascun paese (in Ita-
lia sull’insieme dei 19enni).
I dati così calcolati sono suscettibili di variazioni nel tempo non pienamente indicative di variazioni durature nella
probabilità di iscrizione all’università e non sono del tutto confrontabili tra paesi. In ogni caso anche se con note-
voli margini di errore è questa una misura che offre alcune utili indicazioni. 
Come mostra la tabella I.1.5.8, con riferimento al 2016 il rapporto OCSE stima per l’Italia una probabilità di ingresso
complessivo in corsi di livello terziario pari al 46%, contro una media UE 22 paesi del 62%. Si tratta di un ritardo
ampio che, al di là di alcuni problemi di misura4, trova in parte spiegazione in due fattori strutturali del sistema uni-
versitario italiano: la scarsa attrattività internazionale e la bassa incidenza di studenti italiani che si iscrivono all’uni-
versità in età adulta.  Il divario sull’entry rate rispetto alla media UE 22 paesi, se misurato al netto della componente
straniera, si riduce da 16 a 10 punti percentuali per l’intera popolazione e a 7 punti per gli immatricolati sotto i 25 anni.
Da notare che, per quest'ultimo sottoinsieme della popolazione in possesso di un titolo di livello 7, la quota di im-
matricolati in Italia è superiore alla media UE 22 paesi e doppia di quella di paesi quali la Spagna o il Regno Unito.

Tab. I.1.5.8 - Tassi di immatricolazione per livello ISCED 2011. Anno 2016 (valori percentuali)

Paese Short cycle tertiary Bachelor’s or equivalent Master’s or equivalent Doctoral or equivalent Totale

(liv.5ISCED2011) (liv.6ISCED2011) (liv.7ISCED2011) (liv.8ISCED2011)

esclusistudenti esclusistudenti esclusistudenti esclusistudenti esclusistudenti

internazionali internazionali internazionali internazionali internazionali

Totale <25 Totale <25 Totale <30 Totale <30 Totale <25

anni anni anni anni anni

BELGIO 1 1 1 71 63 62 27 24 23 69 60 59

DANIMARCA 26 23 9 71 65 47 34 27 23 3,2 1,9 1,0 84 72 52

FINLANDIA 55 52 42 12 9 4 2,3 1,6 0,7 56 49 42

GERMANIA 0 0 0 51 48 41 30 22 21 3,9 3,3 2,7 63 56 48

ITALIA 0 0 0 39 37 34 24 23 21 1,4 1,2 0,9 46 44 41

NORVEGIA 6 6 3 66 63 52 29 26 21 2,5 1,8 0,6 73 70 59

OLANDA 2 2 1 63 56 54 21 16 15 1,3 0,8 0,7 68 57 54

POLONIA 0 0 0 69 43 3,2 75 72 65

PORTOGALLO 0 0 0 46 45 40 33 30 25 3,3 2,3 1,0 52 51 47

SLOVACCHIA 1 1 1 55 52 38 36 2,4 2,2 1,7 56 53 47

SLOVENIA 25 25 19 73 72 67 32 30 28 2,2 2,0 1,3 73 71 68

SPAGNA 26 48 47 43 15 12 11 3,4 2,7 1,6 73

SVEZIA 9 9 4 44 42 31 29 24 18 2,4 1,5 0,7 62 55 41

SVIZZERA 5 5 3 60 54 38 22 15 13 4,8 2,1 1,6 83 71 47

TURCHIA 46 46 32 55 54 43 9 8 6 1,0 0,9 0,5

REGNOUNITO 14 13 7 63 53 45 26 14 9 4,1 2,3 1,4 69 61 50

USA 38 38 26 13 11 7 1,2 0,6 0,4 52 50 46

OCSE 16 13 9 57 52 43 23 19 14 2,4 1,6 1,0 66 57 48

UE-22 11 9 6 55 49 43 27 21 17 2,6 1,9 1,2 62 54 48

(Fonte: OCSE – Education at a Glance 2017)
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4 Gli entry rate, calcolati per l’insieme di coloro che intraprendono per la prima volta un corso di laurea, differiscono in maniera marcata dai dati resi disponi-
bili nei precedenti rapporti OCSE sia per l’Italia che per altri grandi paesi, a dimostrazione di una certa difficoltà di stima del fenomeno.



I.1.5.2 - I LAUREATI IN ITALIA

I.1.5.2.1 - LE CARATTERISTICHE DEL FENOMENO

Dal 2005 fino ai primi anni di questo decennio il numero di diplomi di laurea mostra un trend negativo, anche
per effetto del venire progressivamente meno di alcuni fattori temporanei che avevano favorito il conseguimento
dei titoli universitari5; la tendenza si inverte dall’anno 2013 (figure I.1.5.7 e I.1.58). Nel 2017 il numero comples-
sivo di diplomi di laurea rilasciati dagli atenei italiani supera le 314 mila unità6, 12.164 in più rispetto al 2012, con
un incremento medio annuo dello 0,9 per cento.

Fig. I.1.5.7 – Diplomi di laurea rilasciati in Italia. Totale, triennali, biennali e ciclo unico. Anni 2012-2017

(Fonte: Elaborazione Anvur su dati Anagrafe Nazionale degli Studenti, data estrazione 7 giugno 2018)

L’aumento registrato nell’ultimo quinquennio ha riguardato con intensità diverse i tre principali tipi di corsi: i ti-
toli dei corsi a ciclo unico sono aumentati di 9.950 unità, a 39.861 (+33,3%); i diplomi di laurea biennali (titoli
specialistici e magistrali) sono aumentati di 6.074 unità, a 93.930 (+6,9%); i titoli di studio triennali sono au-
mentati di 6.308, a 178.747 (+3,7%; figura I.1.5.8). Di contro, sono diminuiti di 10.168 unità, fin quasi ad annul-
larsi, i diplomi di laurea riguardanti corsi non riformati7 o antecedenti l’ordinamento introdotto dal DM 509/1999
(cosiddetti corsi di “vecchio ordinamento”). Nel 2017 sono stati rilasciati 1.621 diplomi di tali corsi, per i quali non
è più possibile immatricolare nuovi studenti. A laurearsi sono coloro che stanno completando il percorso di stu-
dio, spesso iniziato nel periodo antecedente la riforma (figura I.1.5.8). 
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5 Nei precedenti Rapporti ANVUR 2013 e 2015, si è avuto modo di sottolineare le peculiarità del periodo immediatamente successivo all’implementazione
della riforma del 3+2 (DM 509/99). È stato evidenziato, in particolare, l’aumento della numerosità dei laureati negli anni immediatamente successivi
all’a.a. 2000/2001. L’aumento è dovuto principalmente a due fenomeni: il passaggio a corsi triennali (di nuovo ordinamento) effettuato da studenti
iscritti, anche da diversi anni, a corsi del precedente ordinamento cui nella transizione veniva riconosciuto un numero anche cospicuo di CFU; il ricono-
scimento di crediti in ingresso agli immatricolati che avessero maturato specifiche esperienze professionali, provvedimento che mirava a “laureare l’espe-
rienza” incentivando l’immatricolazione di studenti in età matura e già inseriti nel tessuto lavorativo. Con interventi normativi, nel 2006 e nel 2010 si è
notevolmente ridotto il numero di CFU che possono essere riconosciuti in ingresso.

6 I dati di questo paragrafo sono aggiornati al 7 giugno 2018. Il dato è dunque da considerarsi stabile anche per i valori dell’anno 2017, tuttavia potrebbe
essere soggetto a variazioni legate alle diverse tempistiche di trasmissione dei dati dagli atenei al Cineca.

7 Si tratta dei laureati in Scienze della Formazione Primaria di alcuni atenei italiani e del corso di Giurisprudenza dell’Università di Tor Vergata.



Fig. I.1.5.8 – Diplomi di laurea totali (al netto dei laureati in corsi non riformati) e a “corsi non riformati”. Anni
2012-2017 

(Fonte: Elaborazione Anvur su dati Anagrafe Nazionale degli Studenti, data estrazione 7 giugno 2018)

Il rapporto tra coloro che (in un dato anno, indipendentemente dall’età) conseguono per la prima volta un titolo
di formazione terziaria universitaria e la popolazione di venticinquenni (in essere nel medesimo anno) è in ripresa
nell’ultimo biennio e ha raggiunto nel 2017 il 34,7%, riportandosi sul livello registrato nel 2013 (tabella I.1.5.9).
Il percorso degli studi universitari delle donne si rivela generalmente migliore; la quota di donne che consegue
per la prima volta un titolo universitario (sul totale della popolazione femminile venticinquenne) è sempre su-
periore al 40%, contro il 27% degli uomini.

Tab. I.1.5.9 – Tasso di conseguimento del primo titolo di studio universitario per genere. Anni 2012-2017 (va-
lori percentuali)

Anno Femmine Maschi Tassodilaurea*

2012 41,3 27,2 34,1

2013 42,2 27,6 34,8

2014 40,7 26,4 33,5

2015 40,2 27,1 33,6

2016 40,6 27,8 34,1

2017 41,5 28,2 34,7

*Comprende i titoli del nuovo ordinamento (lauree triennali e specialistiche/magistrali a ciclo unico) e quelli non riformati o antecedenti l’ordinamento 
introdotto dal DM 509/1999. Non sono comprese le lauree specialistiche/magistrali biennali. 
(Fonte: Elaborazione Anvur su dati Anagrafe Nazionale degli Studenti, data estrazione 7 giugno 2018 e dati Istat sulla Popolazione residente al 1° gennaio) 

Il tasso di conseguimento del primo titolo universitario si differenzia tra le diverse aree del Paese, con valori re-
lativamente elevati nel Centro, ancorché in flessione rispetto al 2017, e nel Sud. Valori superiori al 40% si regi-
strano nel 2017 in Molise e in Abruzzo. Il Trentino Alto Adige è la regione con il tasso più basso nel 2017 (23,3%;
28,2% nel 2012). Le regioni con maggiori incrementi rispetto al 2012 sono la Valle d’Aosta (+2,5%), l’Abruzzo
(+2,2%), la Puglia (+1,9%) e la Calabria (+1,8%; tabella I.1.5.10). 
Escludendo i titoli rilasciati dagli atenei telematici, nell’ultimo quinquennio si è registrato un significativo aumento
della quota dei laureati in atenei del Nord, a fronte di diminuzioni nel Mezzogiorno e nel Centro (figura I.1.5.9).

Sezione 1. LE UNIVERSITÀ: CORSI DI STUDIO DI I E II LIVELLO, STUDENTI E LAUREATI

98



Tab. I.1.5.10 – Tasso di conseguimento del primo titolo di studio universitario per regione di residenza. Anni
2012-2017 (valori percentuali)

Ripartizione geografica / Regione sede del CdS Tasso di laurea* per regione di residenza
Regione sede del CdS 2012 2017
Nord-Ovest 32,0 32,8

Liguria 37,6 34,1

Lombardia 31,9 33,1

Piemonte 30,4 31,6

Valle d’Aosta 31,6 34,1

Nord-Est 34,1 34,3

Emilia Romagna 34,8 35,4

Friuli Venezia Giulia 35,6 34,1

Trentino Alto Adige 28,2 23,3

Veneto 34,5 36,1

Centro 37,8 36,5

Lazio 40,1 38,6

Marche 40,7 39,3

Toscana 32,7 31,3

Umbria 37,8 37,0

Sud 34,2 35,9

Abruzzo 38,2 40,4

Basilicata 37,5 37,6

Calabria 34,0 35,8

Campania 33,7 35,4

Molise 44,2 41,8

Puglia 32,6 34,6

Isole 32,2 31,2

Sardegna 36,0 32,4

Sicilia 31,1 30,9

ITALIA 34,1 34,7

*Comprende i titoli del nuovo ordinamento (lauree triennali e specialistiche/magistrali a ciclo unico) 
e quelli non riformati o antecedenti l’ordinamento introdotto dal DM 509/1999. Non sono comprese le lauree specialistiche/magistrali biennali. 
(Fonte: Elaborazione Anvur su dati Anagrafe Nazionale degli Studenti, data estrazione 7 giugno 2018 e dati Istat sulla Popolazione residente al 1° gennaio) 

Fig. I.1.5.9 – Titoli rilasciati per macro area sede del Corso di Studio, al netto degli atenei telematici. Anni
2012-2017 

Fonte: Elaborazione Anvur su dati Anagrafe Nazionale degli Studenti, data estrazione 7 giugno 2018
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Disaggregando il dato (tabella I.1.5.11) è possibile mettere in luce alcune dinamiche diffuse su tutto il territorio
e andamenti specifici. Si registra un aumento generalizzato nella numerosità dei titoli a ciclo unico in tutte le aree
del Paese. La numerosità dei diplomi di laurea triennale è in aumento nel Nord-Ovest, nel Nord-Est e nel Sud.
Un trend negativo lungo tutto l’arco temporale in esame si manifesta nelle Isole e, seppure più contenuto, nel
Centro. Nel Nord-Ovest e nel Nord-Est il numero delle lauree biennali è in crescita; è stabile invece al Centro e
al Sud Italia e in diminuzione nelle Isole.

Tab. I.1.5.11 – Titoli rilasciati per ciclo e area geografica del corso di studio, al netto degli atenei telematici. Anni
2012-2017 

Ciclo Anno Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole n.d. Totale

Triennali

2012 41.976 34.300 39.897 35.618 16.880 57 168.728

2013 44.284 36.031 39.081 36.517 16.748 52 172.713

2014 45.023 36.388 39.137 36.290 15.606 57 172.501

2015 45.663 35.872 38.071 35.365 14.908 41 169.920

2016 46.295 36.209 38.978 36.068 14.514 50 172.114

2017 47.269 36.372 38.993 36.071 13.896 40 172.641

Ciclo Anno Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole n.d. Totale

Biennali

2012 24.037 18.179 21.977 16.533 6.616 - 87.342

2013 24.441 18.256 21.631 16.780 6.352 - 87.460

2014 25.401 18.650 20.745 16.752 6.136 - 87.684

2015 25.867 18.601 21.015 15.949 6.238 - 87.670

2016 26.660 19.358 21.313 16.318 6.270 - 89.919

2017 27.390 20.270 21.885 16.480 6.083 - 92.108

Ciclo Anno Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole n.d. Totale

CicloUnico

2012 5.726 4.990 7.087 6.818 3.538 - 28.159

2013 6.000 5.458 7.574 7.452 3.900 - 30.384

2014 6.167 5.437 8.003 7.655 3.898 - 31.160

2015 6.601 5.751 8.401 8.142 4.398 - 33.293

2016 7.236 6.467 9.149 9.036 4.323 - 36.211

2017 7.560 6.857 9.388 9.627 4.432 - 37.864

Ciclo Anno Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole n.d. Totale

Corsinonriformati

2012 1.896 1.861 2.868 3.629 1.535 - 11.789

2013 1.558 1.699 2.297 2.713 1.379 - 9.646

2014 1.525 1.566 1.913 2.235 703 - 7.942

2015 914 1.015 1.208 1.308 495 - 4.940

2016 471 594 710 776 282 - 2.833

2017 212 324 458 423 204 - 1.621

Ciclo Anno Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole n.d. Totale

Totale

2012 73.635 59.330 71.829 62.598 28.569 57 296.018

2013 76.283 61.444 70.583 63.462 28.379 52 300.203

2014 78.116 62.041 69.798 62.932 26.343 57 299.287

2015 79.045 61.239 68.695 60.764 26.039 41 295.823

2016 80.662 62.628 70.150 62.198 25.389 50 301.077

2017 82.431 63.823 70.724 62.601 24.615 40 304.234

(Fonte: Elaborazione Anvur su dati Anagrafe Nazionale degli Studenti, data estrazione 7 giugno 2018)

Esaminando la distribuzione regionale dei laureati in atenei non telematici sulla base della sede del corso di stu-
dio (tabella I.1.5.12), la Lombardia si conferma la regione con più laureati (18,3% del totale nel 2017), seguita dal
Lazio (13,3%), Emilia-Romagna (10%) e Campania (9,7%). 
Relativamente alle variazioni intervenute nel periodo esaminato, le dinamiche delle aree non rappresentano
sempre quelle delle singole regioni: nel Nord-Ovest, la Liguria presenta una riduzione nel numero di laureati tra
il 2012 e il 2017, a differenza delle altre regioni; nel Sud, le uniche regioni in crescita sono la Campania e, in modo
più contenuto, l’Abruzzo; nel Centro, a fronte di riduzioni nelle altre regioni, il Lazio fa registrare un aumento di
1.431 laureati (tab I.1.5.12).
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Tab. I.1.5.12- Laureati in Italia per regione sede del Corso di Studio, al netto degli atenei telematici. Anni 2012,
2014, 2016 e 2017 (valori assoluti e percentuali) 

Ripartizionegeografica/ 2012 2014 2016 2017

RegionesededelCdS v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Nord-Ovest 73.600 24,9 78.157 26,1 80.785 26,8 82.543 27,1

Liguria 6.162 2,1 6.228 2,1 5.955 2,0 5.747 1,9

Lombardia 49.176 16,6 52.488 17,5 54.193 18,0 55.686 18,3

Piemonte 18.055 6,1 19.224 6,4 20.425 6,8 20.846 6,9

Valle d’Aosta 207 0,1 217 0,1 212 0,1 264 0,1

Nord-Est 59.365 20,1 62.000 20,7 62.505 20,8 63.711 20,9

Emilia Romagna 27.250 9,2 29.143 9,7 29.436 9,8 30.388 10,0

Friuli Venezia Giulia 6.307 2,1 6.099 2,0 5.993 2,0 5.541 1,8

Trentino Alto Adige 3.971 1,3 4.475 1,5 4.437 1,5 4.447 1,5

Veneto 21.837 7,4 22.283 7,4 22.639 7,5 23.335 7,7

Centro 71.829 24,3 69.798 23,3 70.150 23,3 70.724 23,2

Lazio 38.934 13,2 38.766 13,0 38.798 12,9 40.365 13,3

Marche 8.771 3,0 8.265 2,8 8.290 2,8 8.351 2,7

Toscana 19.116 6,5 17.927 6,0 18.374 6,1 17.652 5,8

Umbria 5.008 1,7 4.840 1,6 4.688 1,6 4.356 1,4

Sud 62.598 21,2 62.932 21,0 62.198 20,7 62.601 20,6

Abruzzo 9.288 3,1 9.756 3,3 9.893 3,3 9.409 3,1

Basilicata 1.208 0,4 1.208 0,4 943 0,3 884 0,3

Calabria 7.198 2,4 7.211 2,4 6.817 2,3 7.179 2,4

Campania 28.358 9,6 28.742 9,6 28.513 9,5 29.506 9,7

Molise 1.507 0,5 1.482 0,5 1.340 0,4 1.266 0,4

Puglia 15.039 5,1 14.533 4,9 14.692 4,9 14.357 4,7

Isole 28.569 9,7 26.343 8,8 25.389 8,4 24.615 8,1

Sardegna 6.974 2,4 6.022 2,0 5.769 1,9 5.975 2,0

Sicilia 21.595 7,3 20.321 6,8 19.620 6,5 18.640 6,1

ITALIA 295.961 100 299.230 100 301.027 100 304.194 100

Regione n.d. 57 57 50 40

(Fonte: Elaborazione Anvur su dati Anagrafe Nazionale degli Studenti, data estrazione 7 giugno 2018)

La composizione per disciplina, secondo la classificazione ISTAT (tabella. I.1.5.13), mostra che i corsi di studio
del gruppo Economico-Statistico (16,2%) e quelli del gruppo Ingegneria (13,7%) sono i più numerosi e risultano
in costante crescita negli anni in esame. In aumento anche la quota di laureati del gruppo Agrario (dall’1,9% del
2012 al 2,6% del 2017) e del gruppo Educazione Fisica (dall’1,8% al 2,4%). Significativo il calo di laureati del
gruppo Politico-Sociale (dal 11,6% al 9,7%, circa 4 mila 500 studenti in meno nel quinquennio), e di quello Let-
terario (dal 9,0% al 7,4%, circa 3 mila 800 studenti). Considerando le aree CUN (tabella I.1.5.14), emerge che
l’aumento dei laureati in Ingegneria interessa principalmente l’Area 09 – Ingegneria industriale e dell’informa-
zione – piuttosto che l’Area 08 – Ingegneria civile ed Architettura. Dal 2012 al 2017, la prima incrementa il nu-
mero di laureati di circa 4 mila 700 unità mentre la seconda ne perde circa 500. In generale si registra un
aumento in tutte le aree ad eccezione dell’Area 10 (Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artisti-
che – più di 4 mila e 200 unità in meno) e dell’Area 11 (Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
– con un calo di circa mille laureati).
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Fig. I.1.5.10 – Tassi di incremento del numero dei laureati 2017 rispetto al 2012, al netto degli atenei tele-
matici (variazioni percentuali)

(Fonte: Elaborazione Anvur su dati Anagrafe Nazionale degli Studenti, data estrazione 7 giugno 2018)

Tab. I.1.5.13 - Laureati in Italia per gruppo Istat del Corso di Studio. Anni 2012, 2014, 2016 e 2017 (valori
assoluti e percentuali) 

GruppoIstatdelCorsodiStudio 2012 2014 2016 2017

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Scientifico 8.299 2,8 8.496 2,8 8.813 2,9 8.660 2,9

Chimico-Farmaceutico 8.035 2,7 8.853 2,9 9.237 3,0 8.322 2,7

Geo-Biologico 14.578 5,0 14.101 4,6 13.991 4,6 13.565 4,5

Medico 31.345 10,7 32.052 10,5 32.330 10,5 30.554 10,1

Ingegneria 36.216 12,4 37.572 12,3 40.414 13,2 41.499 13,7

Architettura 17.457 6,0 17.385 5,7 16.548 5,4 15.602 5,1

Agrario 5.626 1,9 6.302 2,1 7.569 2,5 7.894 2,6

Economico-Statistico 45.556 15,6 48.602 16,0 49.935 16,3 49.117 16,2

Politico-Sociale 33.892 11,6 31.304 10,3 30.298 9,9 29.338 9,7

Giuridico 20.476 7,0 21.189 7,0 20.961 6,8 20.141 6,6

Letterario 26.276 9,0 24.817 8,1 23.394 7,6 22.477 7,4

Linguistico 17.724 6,1 18.001 5,9 18.809 6,1 19.790 6,5

Insegnamento 16.174 5,5 22.682 7,4 14.999 4,9 15.437 5,1

Psicologico 14.556 5,0 14.710 4,8 14.858 4,8 14.390 4,7

EducazioneFisica 5.180 1,8 5.913 1,9 6.658 2,2 7.342 2,4

DifesaESicurezza 605 0,2 578 0,2 644 0,2 518 0,2

Totale 301.995 100 312.557 100 309.458 100 304.646 100

(Fonte: Elaborazione Anvur su dati Anagrafe Nazionale degli Studenti, data estrazione 7 giugno 2018)
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Tab. I.1.5.14 - Laureati in Italia per area CUN del Corso di Studio. Anni 2012, 2014, 2016 e 2017 (valori asso-
luti e percentuali)

AreaCUN 2012 2014 2016 2017

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Scienzematematicheeinformatiche 5.586 2,0 5.637 1,9 5.766 1,9 5.831 1,9

Scienzefisiche 2.883 1,0 2.997 1,0 3.265 1,1 3.181 1,0

Scienzechimiche 4.215 1,5 4.303 1,4 4.246 1,4 4.371 1,4

ScienzedellaTerra 3.179 1,1 3.151 1,1 3.223 1,0 3.123 1,0

Scienzebiologiche 18.635 6,5 19.535 6,5 20.495 6,6 21.004 6,7

Scienzemediche 33.517 11,7 34.167 11,4 34.586 11,2 34.368 11,0

Scienzeagrarieeveterinarie 5.452 1,9 6.421 2,1 7.691 2,5 8.325 2,7

IngegneriacivileedArchitettura 24.506 8,6 25.248 8,4 24.966 8,1 24.077 7,7

Ingegneriaindustrialee

dell’informazione 28.796 10,1 29.393 9,8 31.949 10,3 33.543 10,7

Scienzedell’antichità,

filol.-letterarieestorico-artistiche 41.273 14,4 37.407 12,5 36.242 11,7 37.050 11,9

Scienzestoriche,filosofiche,

pedagogicheepsicologiche 40.731 14,3 41.690 13,9 39.008 12,6 39.640 12,7

Scienzegiuridiche 20.470 7,2 21.085 7,0 21.894 7,1 21.127 6,8

Scienzeeconomicheestatistiche 46.626 16,3 49.941 16,7 52.180 16,9 52.762 16,9

Scienzepoliticheesociali 26.126 9,1 26.371 8,8 26.147 8,5 25.756 8,2

Totale 301.995 100 307.346 100 311.658 100 314.158 100

Area CUN n.d. 1

(Fonte: Elaborazione Anvur su dati Anagrafe Nazionale degli Studenti, data estrazione 7 giugno 2018)

I.1.5.2.2 - LE CARATTERISTICHE DEI LAUREATI

L’analisi per genere (tabella I.1.5.15) evidenzia come la quota di titoli rilasciati a donne sia sempre maggiore8; nel
periodo esaminato, tuttavia, il divario tende a ridursi. 

Tab. I.1.5.15 - Laureati per genere in Italia. Anni 2012-2017 (valori assoluti e percentuali)

Genere Femmine Maschi Totale

v.a. % v.a. % v.a. %

2012 178.493 59,1 123.502 40,9 301.995 100

2013 181.548 59,1 125.578 40,9 307.126 100

2014 181.722 59,1 125.624 40,9 307.346 100

2015 177.687 58,3 126.943 41,7 304.630 100

2016 180.037 57,8 131.621 42,2 311.658 100

2017 181.158 57,7 133.001 42,3 314.159 100

(Fonte: Elaborazione Anvur su dati Anagrafe Nazionale degli Studenti, data estrazione 7 giugno 2018)
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8 Il tasso crescente di femminilizzazione nel conseguimento del titolo di studio va di pari passo con l’aumento progressivo delle iscrizioni all’università da
parte delle donne: dalla metà degli anni ’60, quando rappresentavano circa un terzo della popolazione studentesca complessiva, l’incidenza della com-
ponente femminile è stata in continuo aumento, fino a raggiungere e superare quella maschile nel corso degli anni novanta. Riprendendo i dati sulle im-
matricolazioni del precedente Rapporto (Capitolo I.1.4), si nota come tale crescita si interrompa nell’a.a. 2013/2014: il tasso di femminilizzazione,
stabilmente sopra il 55% dal 2006/2007 al 2012/2013, si riduce al 54,4% nel 2014/2015.



La distribuzione per classi di età dei laureati (tabella I.1.5.16) mostra il progressivo esaurimento degli effetti delle
politiche volte a laureare l’esperienza: la presenza degli over 35 diminuisce (-0,5% medio annuo; la flessione è più
accentuata per i corsi triennali) mentre aumenta il numero dei laureati con età pari o inferiore a 25 anni (per le
lauree triennali, si passa dal 70,7% del totale nel 2012 al 76,3% nel 2017; figura I.1.5.11). Le quote di laureati gio-
vani per i corsi biennali e a ciclo unico tendono a convergere su livelli molto inferiori a quelli dei corsi triennali.
La quota di laureati in età avanzata permane elevata soltanto per i corsi non riformati a confermare l’ipotesi di
una prevalenza di studenti in ritardo negli studi che completano, ad anni di distanza, un percorso intrapreso
senza modificarne l’ordinamento. 

Tab. I.1.5.16 - Laureati per tipo e classi di età in Italia. Anni 2012-2017 (valori percentuali) 

Tipo Classedietà

Anno Finoa25anni 26-29anni 30-34anni 35anniopiù Totale

Biennali

2012 34,8 50,1 8,8 6,2 100

2013 35,7 48,2 9,7 6,4 100

2014 36,0 48,1 9,9 6,1 100

2015 36,3 48,3 9,7 5,8 100

2016 37,1 47,7 9,7 5,5 100

2017 37,8 47,1 9,5 5,6 100

CicloUnico

2012 41,1 44,8 7,6 6,5 100

2013 39,8 45,7 8,8 5,7 100

2014 37,7 45,8 10,5 6,0 100

2015 38,3 45,7 11,1 5,0 100

2016 38,5 44,3 11,7 5,6 100

2017 39,0 44,2 11,3 5,5 100

Triennali

2012 70,7 17,1 5,3 7,0 100

2013 71,7 16,4 5,3 6,6 100

2014 72,7 16,1 5,1 6,1 100

2015 74,1 15,6 4,8 5,4 100

2016 75,2 15,2 4,6 5,0 100

2017 76,3 14,6 4,4 4,7 100

Corsinonriformati

2012 16,8 8,9 33,9 40,3 100

2013 20,1 10,1 26,2 43,6 100

2014 24,5 13,3 19,8 42,5 100

2015 17,5 14,9 15,1 52,5 100

2016 6,3 15,1 11,0 67,6 100

2017 0,0 12,0 9,6 78,4 100

Totale

2012 70,7 29,8 6,8 6,9 100

2013 71,7 28,9 7,2 6,6 100

2014 72,7 28,8 7,3 6,4 100

2015 74,1 28,8 7,1 5,7 100

2016 75,7 28,6 7,0 4,9 100

2017 76,5 28,3 6,8 4,9 100

(Fonte: Elaborazione Anvur su dati Anagrafe Nazionale degli Studenti, data estrazione 7 giugno 2018)
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Fig. I.1.5.11 – Laureati in età pari o inferiore a 25 e pari o superiore a 35 anni per tipo di corso di studio. Anni
2012-2017 (valori percentuali)

(Fonte: Elaborazione Anvur su dati Anagrafe Nazionale degli Studenti, data estrazione 7 giugno 2018)

Nella tabella I.1.5.17 sono riportati i dati relativi alla composizione dei laureati per tipo di diploma di scuola se-
condaria superiore.
Si evidenzia una crescita della quota di laureati con diploma di maturità liceale classica e scientifica, e una ri-
duzione di quella dei possessori di una maturità professionale o tecnica, che nel complesso diminuiscono dal
27,6% del 2012 al 21,9% nel 2017. I laureati con titolo magistrale sono leggermente in crescita (+1%).

Tab. I.1.5.17 - Laureati in ordinamenti successivi al DM 509 per tipo di diploma di maturità. Anni 2001-2017
(valori percentuali)

Anno Licei Totale

Classico Scientifico Linguistico Magistrali Professionali Tecnici Esteri NonFornito Altro

eArtistico ebaccellierato

2012 15,4 39,6 7,4 6,1 4,6 23,0 2,2 1,4 0,3 100

2013 15,6 40,4 7,3 6,4 4,4 21,9 2,3 1,5 0,3 100

2014 16,0 41,4 7,3 6,4 4,2 20,6 2,3 1,6 0,2 100

2015 16,3 42,8 7,0 6,6 3,7 19,5 2,2 1,8 0,1 100

2016 16,6 43,2 6,8 6,8 3,4 19,0 2,1 1,9 0,1 100

2017 16,4 43,5 6,9 7,1 3,2 18,7 2,0 2,1 0,1 100

(Fonte: Elaborazione Anvur su dati Anagrafe Nazionale degli Studenti, data estrazione 26 marzo 2018)

Il grafico successivo mostra la percentuale di laureati entro la durata normale del corso per area geografica e il
valore medio dell’intera nazione negli atenei non telematici. Emerge che la regolarità negli studi è in crescita
negli anni accademici in analisi (figura I.1.5.12) ed è un fenomeno diffuso su tutto il territorio nazionale (si veda
anche il Capitolo I.1.4 del presente Rapporto). 
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Fig. I.1.5.12 – Laureati entro la durata normale del corso di studi, per area geografica e Italia in atenei non te-
lematici (valori percentuali)

(Fonte: Indicatori per il monitoraggio annuale di atenei e CdS, indicatore iA02 ava.miur.it, aggiornamento marzo 2018)

Sezione 1. LE UNIVERSITÀ: CORSI DI STUDIO DI I E II LIVELLO, STUDENTI E LAUREATI

106



107

Sezione 1. LE UNIVERSITÀ: CORSI DI STUDIO DI I E II LIVELLO, STUDENTI E LAUREATI

In questo capitolo si analizza la performance dei laureati nel mercato del lavoro italiano, con particolare atten-
zione ai giovani in età compresa tra 25 e i 34 anni, ovvero nella fascia di età in cui gran parte degli studenti uni-
versitari ha terminato gli studi e ha avuto a disposizione un tempo sufficiente nella ricerca di un impiego. 
Dopo un breve confronto internazionale, si presenta un esame più dettagliato dei laureati italiani, paragonando
gli indici sull’occupazione dei laureati con quelli dei diplomati e disaggregando per genere, area territoriale,
gruppo di laurea, tipologia di occupazione.
Anticipando alcuni risultati, l’analisi svolta mette in luce i seguenti elementi: 
• Nel confronto con i Paesi dell’OCSE, l’Italia risulta ultima in termini di tasso di occupazione dei laureati tra i 25
e i 34 anni nel 2016, con il 64,3% (circa 19 punti percentuali inferiore alla media OCSE). Questo risultato ri-
sente tuttavia interamente della generale situazione del mercato del lavoro italiano: rapportando il suddetto
tasso a quello dell’intera popolazione nella stessa fascia d’età, la posizione dei laureati italiani non è dissimile
da quella di molti altri paesi europei.
• Negli ultimi anni, nel quadro di un generale miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro, il tasso di
occupazione dei giovani laureati (25-34 anni) sale dal 61,9% nel 2014 al 66,2% nel 2017. Negli stessi anni, il
tasso di occupazione dei diplomati rimane sostanzialmente stabile e inferiore al 64%, collocandosi dal 2015
al di sotto di quello dei laureati.
• La performance dei laureati è andata migliorando negli ultimi anni, sia in termini assoluti sia rispetto ai diplo-
mati. Dal picco del 2014 (17,7%), il tasso di disoccupazione nella fascia di età 25-34 è sceso ogni anno, fino al
13,7% nel 2017. Nel 2016, per la prima volta da molti anni, anche in questa fascia di età il tasso di disoccupa-
zione dei laureati è risultato inferiore a quello dei diplomati; il divario si è ampliato nel 2017, a quasi 2 punti per-
centuali (nel 2010 il tasso di disoccupazione dei laureati era superiore a quello dei diplomati di circa 3 punti
percentuali).
• Nelle regioni meridionali l’inserimento nel mondo del lavoro continua a essere più difficoltoso, pur mostrando
un lieve miglioramento: il tasso di occupazione dei 25-34enni laureati sale dal 41% del 2014 al 47,2% del 2017,
con una corrispondente flessione del tasso di disoccupazione.
• Fra i laureati di I livello e II livello occupati, il 47,7% lavora non stabilmente (a tempo determinato oppure con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazione d’opera occasionale o con borse di stu-
dio/lavoro); il lavoro “non stabile” riguarda il 52,9% delle laureate e il 41% dei laureati. Il gap aumenta di circa
due punti percentuali se si restringe l’osservazione alla laurea di II livello.
• La percentuale più alta di laureati di I livello che ricoprono occupazioni appartenenti al gruppo dei Dirigenti, im-
prenditori, professioni di elevata specializzazione o delle Professioni tecniche si registra per i gruppi Agrario o
Scientifico; per i laureati di II livello tale percentuale è pari al 59,2% dei laureati. In particolare, si registra che
(l’85,5% nel gruppo Chimico-farmaceutico).
• Osservando nel 2015 la coorte dei laureati nel 2011, si nota che l’inserimento nel mercato del lavoro, dopo il
conseguimento del titolo, è� più facile per laureati nei gruppi Medico, Scientifico e Ingegneria per i laureati di I
livello (rispettivamente, 72,8%, 69,9% e 65,8%) e nei gruppi Ingegneria, Chimico-farmaceutico e Medico per
i laureati di II livello (rispettivamente, 82,7%, 81% e 80,4%).
• Incrociando i dati dell’Anagrafe degli studenti universitari con quelli relativi alla contribuzione lavorativa presso
INPS è possibile calcolare dati sulla condizione occupazionale dei laureati distinti per Ateneo e corso di studi,
basati sull’intera popolazione degli studenti.

I.1.6 
I LAUREATI NEL MERCATO DEL LAVORO
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I.1.6.1 - LA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEI LAUREATI: IL CONFRONTO
INTERNAZIONALE

Nel confronto con i paesi dell’OCSE, nel 2016 l’Italia risulta ultima in termini di tasso di occupazione dei laureati
tra i 25 e i 34 anni, con il 64,3%, preceduta - in ordine - dalla Grecia con il 66,1% e dalla Turchia al 74,1%. Il dato
italiano è circa 19 punti percentuali inferiore alla media OCSE (83,0%). Egualmente preoccupante è la situazione
occupazione dei laureati italiani descritta dal tasso di disoccupazione: l’Italia è tra i paesi con il valore più alto
(15,3%), superata solo dalla Spagna (16,0%) e dalla Grecia (28,0%; figura I.1.6.1).

Fig. I.1.6.1 – Tasso di occupazione e di disoccupazione della popolazione di 25-34 anni in possesso di un di-
ploma di istruzione terziaria (ISCED2011, livelli 5/8) per paese*. Anno 2016 (valori percentuali) 

* L’elaborazione è stata effettuata confrontando i paesi per i quali sono disponibili i dati completi, e tali da permettere un confronto.  

(Fonte: elaborazioni su dati OECD)

Questi risultato risente tuttavia interamente della generale situazione del mercato del lavoro italiano: rapportando
il suddetto tasso a quello dell’intera popolazione nella stessa fascia d’età, la posizione dell’Italia non è dissimile
da quella di molti altri paesi europei (figura I.1.6.2). Andando a disaggregare i tassi di occupazione per genere si
osservano risultati divergenti. La situazione, infatti, migliora significativamente se si restringe l’osservazione alla
sola componente femminile. Il rapporto tra il tasso di occupazione delle laureate italiane tra i 25 e i 34 anni e
quello dell’intera popolazione femminile italiana nella stessa fascia di età è, infatti, lo stesso della media OCSE
e della media UE-22 (1,20 rispetto a 1,13 e 1,12) e inferiore solo a Cile (1,31), Messico (1,41) e Turchia (1,60).
Mentre, la stessa analisi condotta sulla componente maschile vede l’Italia tra gli ultimi Paesi dell’OCSE (1,0) se-
guita solo da Messico (0,97). 
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Fig. I.1.6.2 – Vantaggio occupazionale dei laureati nella fascia d’età 25-34 anni, per paese e per genere. Anno 2016 

(Fonte: elaborazioni su dati OECD.Stat)

Gli ambiti più richiesti di educazione terziaria in Italia sono gli studi nel campo della Sanità e assistenza sociale
(73,8%) e delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione - ICT (73,3%). In questi due campi anche
il divario rispetto alla media europea è più contenuto (rispettivamente, 10 e 12 punti percentuali rispetto a 18 per
il complesso dei laureati). Nell’ambito delle Scienze, tecnologie, ingegneria e matematica (STEM) l’Italia è circa
16 punti percentuali al di sotto della media europea (tabella I.1.6.1).
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Tab. I.1.6.1 – Tasso di occupazione della popolazione di 25-34 anni in possesso di un diploma di istruzione ter-
ziaria (ISCED2011, livelli 5/8), per campo di studio e per paese*. Anno 2016 (valori percentuali)

Austria 88,7 78,2 84,3 87,8 85,5 86,0 90,0 82,7 93,8 92,0 89,0 87,7

Belgio 93,1 77,7 84,1 87,2 82,5 89,1 91,9 91,6 88,3 82,0 89,2 86,8

Cile 86,3 85,2 88,3 84,8 70,4 90,8 87,2 80,4 86,0 81,2 86,8 85,3

Rep. Ceca 69,4 72,3 73,3 78,8 73,6 89,8 86,1 79,2 74,0 81,0 84,3 77,6

Danimarca 85,9 77,7 76,8 85,3 71,3 89,2 83,7 85,8 86,5 82,5 82,7

Estonia 68,3 86,1 86,4 83,7 80,5 85,5 85,0 66,0 72,6 76,9 84,5 81,0

Finlandia 64,3 72,7 61,5 79,6 84,6 85,0 89,1 85,7 81,0 86,7 87,5 80,9

Francia 92,9 75,6 79,4 85,2 81,0 90,2 91,7 92,2 90,8 83,6 89,4 86,0

Germania 87,7 79,3 80,9 89,0 81,3 90,5 90,1 83,4 87,2 90,1 88,4 87,0

Grecia 68,8 54,1 63,3 70,4 58,6 65,9 65,6 54,0 70,0 87,0 64,5 66,1

Ungheria 79,3 73,1 82,7 80,4 76,7 92,3 88,3 74,4 87,1 85,9 88,3 82,4

Islanda 95,6 89,0 93,3 94,0 79,4 97,9 92,1 88,4 86,0 90,9 91,7

Italia 68,3 56,8 58,7 64,4 57,9 73,3 72,0 67,9 73,8 65,9 67,8 64,3

Lettonia 82,6 72,9 86,0 89,2 96,0 95,1 93,5 88,5 81,7 94,3 87,2

Messico 82,9 79,2 74,0 80,7 72,6 82,0 80,9 80,0 79,0 72,6 80,5 79,9

Olanda 90,3 86,9 89,8 91,9 84,7 92,3 92,0 90,5 90,6 93,4 90,3 90,6

Norvegia 90,0 76,4 85,6 88,3 85,0 78,8 87,5 83,3 89,9 93,3 85,6 86,6

Polonia 82,9 84,5 85,4 88,4 86,4 95,0 90,2 92,7 90,2 88,9 90,5 87,7

Portogallo 85,7 80,2 75,9 85,7 63,9 82,5 79,3 70,4 88,1 87,8 76,6 82,3

Slovacchia 75,4 68,2 78,3 76,4 64,3 85,4 86,1 80,9 74,0 88,3 80,8 77,4

Slovenia 83,4 59,5 82,7 79,6 68,9 66,4 89,9 81,4 91,3 80,2 82,9 81,4

Spagna 71,8 64,0 76,9 74,7 73,4 81,1 80,3 74,5 80,0 75,7 79,0 75,9

Svezia 87,3 78,3 85,2 88,6 84,9 87,8 87,0 80,3 89,6 90,6 86,8 86,6

Svizzera 90,2 79,6 83,5 89,2 87,2 93,0 92,8 87,2 89,6 89,7 91,8 88,6

USA 87,0 85,0 85,7 87,9 82,8 85,7 87,6 88,7 87,0 86,9 85,2 83,9

UE-22 80,3 73,6 78,5 82,4 76,6 85,4 85,9 79,3 84,1 84,4 84,0 82,4

OECD 82,3 75,7 80,1 83,6 77,3 86,0 86,4 80,3 84,7 84,6 84,7 83,0

* L’elaborazione è stata effettuata confrontando i paesi per i quali sono disponibili dati tali da permettere un confronto.  
(Fonte: elaborazioni su dati OECD)

I.1.6.2 - L’OFFERTA DI LAVORO E LA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEI
LAUREATI IN ITALIA

Nonostante la flessione dovuta a fattori demografici, il numero e l’incidenza dei laureati tra le forze di lavoro
sono fortemente cresciuti. Nel 2014 i giovani laureati in età compresa tra i 25 e i 34 anni erano il 24,2% della
popolazione di riferimento (24,9% tra le forze di lavoro). Tali dati risultano in netta crescita arrivando al 26,8%
nel 2017 (27,9% tra le forze di lavoro).
La crescita dell’offerta di lavoro più istruita è stata alimentata soprattutto dalla componente femminile della po-
polazione, la cui incidenza sul complesso dei laureati giovani è di recente ulteriormente salita, dal 60,8 del 2014
al 64,8% nel 2017 (tabella I.1.6.2).
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Tab. I.1.6.2 – Popolazione 25-34 anni, forze del lavoro, occupati e indicatori di condizione occupazionale per
titolo di studio. Anni 2014-2017 (valori in migliaia e percentuali)

Totale Diplomati Laureati

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Popolazione 6.910 6.837 6.761 6.677 3.399 3.336 3.237 3.177 1.669 1.719 1.724 1.791

Forze lavoro 5.041 4.963 4.948 4.930 2.546 2.495 2.429 2.393 1.256 1.276 1.315 1.375

Occupati 4.106 4.080 4.074 4.092 2.144 2.099 2.042 2.020 1.034 1.069 1.113 1.187

Tasso di attività TOT 72,9 72,6 73,2 73,8 74,9 74,8 75,0 75,3 75,3 74,2 76,2 76,8

F 64,9 63,9 64,1 65,1 66,3 65,4 65,5 64,9 74,7 72,7 74,2 75,9

M 80,9 81,1 82,2 82,4 82,6 83,1 83,4 84,2 76,0 76,6 79,6 78,1

Tasso di occupazione TOT 59,4 59,7 60,3 61,3 63,1 62,9 63,1 63,6 61,9 62,2 64,6 66,2

F 51,9 51,4 51,5 52,7 54,1 53,2 53,2 52,7 60,8 60,0 61,9 64,8

M 66,9 67,8 68,9 69,7 71,2 71,5 71,8 72,9 63,8 65,5 68,8 68,6

Tasso di disoccupazione TOT 18,6 17,8 17,7 17,0 15,8 15,9 16,0 15,6 17,7 16,2 15,3 13,7

F 20,1 19,6 19,6 19,0 18,5 18,7 18,8 18,8 18,7 17,5 16,5 14,6

M 17,3 16,4 16,1 15,4 13,8 13,9 14,0 13,4 16,1 14,5 13,6 12,2

(Fonte: elaborazioni su dati Istat - Rilevazione sulle forze di lavoro) 

L’incremento sia in termini assoluti sia in termini relativi dell’offerta di laureati giovani registrato negli ultimi
quattro anni non ne ha compromesso nel tempo le possibilità di impiego. Sia il tasso di occupazione1 sia il tasso
di disoccupazione dei laureati giovani hanno seguito andamenti migliori rispetto a quelli medi del mercato del
lavoro italiano, con un miglioramento delle condizioni occupazionali: il tasso di occupazione dei giovani laureati
passa dal 61,9% nel 2014 al 66,2% nel 2017 (dal 59,4% al 61,3% per l’intera popolazione), mentre il tasso di
disoccupazione scende dal picco del 2014 (17,7%) fino al 13,7% nel 2017 (figura I.1.6.3). Nel 2016, per la prima
volta da molti anni, anche in questa fascia di età il tasso di disoccupazione dei laureati è risultato inferiore a
quello dei diplomati2; il divario si è ampliato nel 2017, a quasi 2 punti percentuali (nel 2010 il tasso di disoccu-
pazione dei laureati era superiore a quello dei diplomati di circa 3 punti percentuali). 

Fig. I.1.6.3 – Tassi di occupazione e di disoccupazione della popolazione 25-34, per titolo di studio (valori percentuali)

(Fonte: Istat - Rilevazione sulle forze di lavoro) 

1 Il tasso di disoccupazione è ottenuto come rapporto tra le persone in cerca di occupazione (o disoccupati) e le forze di lavoro. Le prime sono composte da non oc-
cupati che dichiarano di essere alla ricerca di un lavoro, di aver effettuato almeno un’azione di ricerca di lavoro “attiva” nei 30 giorni precedenti l’intervista e di es-
sere immediatamente disponibili (entro due settimane) ad iniziare un lavoro, qualora venga loro offerto. A questi devono essere aggiunti coloro che dichiarano di
aver già trovato un lavoro, che inizieranno però in futuro, ma sono comunque disposti ad accettare un nuovo lavoro entro due settimane, qualora venga loro offerto
(anticipando quindi l’inizio del lavoro). Le forze di lavoro sono date dalla somma degli occupati e dei disoccupati (Istat, 2006).

2 Si fa presente che i diplomati nella fascia di età 25-34 anni hanno almeno tre anni in più di presenza sul mercato del lavoro rispetto ai coetanei laureati.
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Andando ad osservare i tassi di occupazione e di disoccupazione per area geografica3, si nota che nelle regioni
meridionali l’inserimento nel mondo del lavoro continua a essere più difficoltoso (tabelle I.1.6.3 e I.1.6.4). Ad ogni
modo, negli ultimi quattro anni osservati nel Mezzogiorno il tasso di occupazione appare in ripresa, passando dal
41,0% al 47,2% dal 2014 al 2017 e il tasso di disoccupazione scende dal 33,6% al 26,5%. Si conferma anche nel
2017 un maggior vantaggio occupazionale della componente maschile dei laureati 25-34enni per ogni area ter-
ritoriale, con la sola eccezione del Centro, dove si registra uno scarto di +3,9 punti percentuali per le laureate.

Tab. I.1.6.3 – Tasso di occupazione della popolazione dei 25-34enni laureati, per genere e area territoriale.
Anni 2004-2017 (valori percentuali)

Area geografica Genere 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Italia M 75,9 74,0 75,2 75,3 76,0 71,9 70,1 71,1 69,2 65,4 63,8 65,5 68,8 68,6

F 68,4 66,1 68,4 68,8 69,4 67,0 64,7 65,9 65,7 62,8 60,8 60,1 61,9 64,8

Tot 71,5 69,3 71,1 71,3 72,0 68,9 66,8 67,9 67,1 63,8 61,9 62,2 64,6 66,2

Nord M 84,8 84,4 83,9 85,3 85,4 81,3 81,7 83,0 79,1 78,2 76,4 79,0 80,4 79,9

F 78,6 77,2 78,1 78,6 79,1 77,0 76,6 77,8 77,6 74,7 73,6 72,1 73,8 76,3

Tot 81,2 80,1 80,4 81,2 81,5 78,8 78,6 79,8 78,2 76,0 74,7 74,8 76,4 77,7

Nord-ovest M 85,2 84,5 85,0 86,0 86,2 83,4 83,3 84,5 79,3 78,1 79,0 80,8 82,4 82,5

F 79,6 78,2 77,6 79,0 80,8 77,7 77,1 78,7 79,5 76,4 75,7 74,4 75,0 78,6

Tot 82,0 80,9 80,7 81,7 82,9 80,1 79,6 81,0 79,4 77,0 77,0 77,0 78,0 80,2

Nord-est M 84,2 84,1 82,2 84,4 84,3 78,1 79,4 80,9 78,8 78,3 72,6 76,5 77,6 76,2

F 77,4 75,8 78,7 78,1 76,5 76,2 75,8 76,6 74,9 72,3 70,7 69,0 72,2 73,0

Tot 80,2 79,2 80,0 80,5 79,6 76,9 77,2 78,3 76,5 74,6 71,4 71,9 74,3 74,3

Centro M 77,9 73,0 74,8 75,9 75,7 71,3 69,2 69,4 67,6 63,0 65,9 62,3 67,2 65,5

F 69,9 66,2 68,4 70,5 73,4 68,6 66,2 66,8 64,7 64,8 64,4 65,2 66,2 69,4

Tot 73,1 68,8 70,8 72,6 74,3 69,6 67,3 67,8 65,8 64,1 65,0 64,1 66,6 67,9

Mezzogiorno M 59,5 57,8 61,1 59,3 61,6 57,1 52,2 53,7 55,3 47,5 43,5 46,5 51,3 52,3

F 51,5 48,3 52,8 51,7 51,8 50,9 46,0 46,4 47,9 43,1 39,4 38,0 41,4 44,2

Tot 54,7 52,2 56,1 54,8 55,6 53,3 48,4 49,2 50,8 44,8 41,0 41,2 45,1 47,2

(Fonte: elaborazioni su dati ISTAT – banca dati i.Stat)

Tab. I.1.6.4 – Tasso di disoccupazione della popolazione dei 25-34enni laureati, per genere e area territoriale.
Anni 2004-2017 (valori percentuali)

Area geografica Genere 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Italia M 10,9 12,0 10,1 8,3 8,3 10,0 11,6 10,5 13,0 14,9 16,1 14,5 13,6 12,2

F 13,5 15,2 12,1 10,3 10,1 12,6 13,6 12,2 14,0 16,8 18,7 17,4 16,5 14,7

Tot 12,4 13,8 11,3 9,5 9,4 11,6 12,8 11,5 13,6 16,0 17,7 16,2 15,3 13,7

Nord M 5,7 5,9 5,1 3,6 4,7 6,6 6,4 4,8 7,7 8,6 9,9 6,8 8,1 7,2

F 6,5 8,0 6,2 5,4 4,8 7,1 7,4 7,2 8,3 10,0 11,3 11,0 10,2 7,8

Tot 6,2 7,1 5,7 4,7 4,7 6,9 7,0 6,2 8,0 9,4 10,7 9,3 9,4 7,6

Nord-ovest M 5,2 5,7 4,8 3,3 4,5 6,8 6,2 5,0 7,5 8,6 9,1 5,7 7,1 6,7

F 5,8 6,5 6,0 5,5 4,8 6,2 7,3 6,6 7,8 9,0 10,9 10,3 9,3 7,2

Tot 5,5 6,1 5,5 4,6 4,7 6,4 6,8 6,0 7,7 8,9 10,2 8,4 8,4 7,0

Nord-est M 6,5 6,3 5,7 4,0 5,0 6,4 6,8 4,6 7,9 8,5 11,2 8,4 9,6 7,8

F 7,5 10,0 6,4 5,2 4,8 8,4 7,6 7,9 9,0 11,4 11,7 11,9 11,5 8,8

Tot 7,1 8,5 6,1 4,7 4,9 7,6 7,3 6,6 8,6 10,3 11,5 10,5 10,7 8,4

Centro M 9,9 11,0 10,5 8,0 6,9 10,3 12,3 13,3 14,9 15,2 14,8 17,1 14,4 11,4

F 11,8 13,0 12,7 10,3 9,2 12,7 14,7 12,4 14,5 15,0 15,9 14,4 13,5 14,5

Tot 11,0 12,2 11,8 9,3 8,3 11,8 13,8 12,7 14,7 15,1 15,5 15,4 13,9 13,4

Mezzogiorno M 22,2 24,4 19,4 17,3 16,2 16,9 21,9 19,7 21,3 27,3 29,8 28,0 24,4 23,1

F 27,7 31,0 23,0 20,4 21,3 22,8 25,0 23,0 25,2 31,9 36,0 34,2 31,6 28,7

Tot 25,4 28,1 21,5 19,1 19,2 20,5 23,7 21,6 23,6 30,1 33,6 31,6 28,7 26,5

(Fonte: elaborazioni su dati ISTAT – banca dati i.Stat)
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3 Le ripartizioni si riferiscono alla dimora abituale al momento dell’intervista (Istat).
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Come sottolineato anche nel Rapporto Istat I percorsi di studio e lavoro dei diplomati e dei laureati (Indagine 2015),
osservando nel 2015 la coorte dei laureati nel 2011, si nota che l’inserimento nel mercato del lavoro, dopo il con-
seguimento del titolo, e� più facile per laureati nei gruppi Medico, Scientifico e Ingegneria per i laureati di I livello
(rispettivamente, 72,8%, 69,9% e 65,8%) e nei gruppi Ingegneria, Chimico-farmaceutico e Medico per i laureati
di II livello (rispettivamente, 82,7%, 81% e 80,4%; tabella I.1.6.5). 

Tab. I.1.6.5 – Condizione occupazionale dei laureati nel 2011 per gruppo ISTAT e livello del corso di studio.
Anno 2015 (valori percentuali)

Gruppo di laurea Laureati nel 2011 - Anno 2015

LAUREA DI I LIVELLO LAUREA DI II LIVELLO

Lavorano Lavorano Cercano Non Cercano Totale Lavorano Lavorano Cercano Non Cercano Totale

avendo iniziato avendo iniziato lavoro lavoro avendo iniziato avendo iniziato lavoro lavoro

prima del dopo il prima del dopo il

conseguimento conseguimento conseguimento conseguimento

del titolo del titolo del titolo del titolo

Scientifico 10,6 69,9 9,5 10,0 100 9,5 80,1 6,6 3,8 100

Chimico-farmaceutico 8,3 65,3 20,1 6,3 100 5,0 81,0 11,3 2,7 100

Geo-biologico 6,7 51,9 31,1 10,3 100 6,9 69,5 20,0 3,5 100

Medico 12,8 72,8 11,7 2,8 100 16,1 80,4 1,3 2,1 100

Ingegneria 9,3 65,8 15,9 9,1 100 11,2 82,7 4,9 1,2 100

Architettura 10,0 55,8 25,4 8,8 100 14,3 71,3 12,0 2,4 100

Agrario 15,6 60,1 19,6 4,7 100 10,0 75,7 12,3 2,0 100

Economico-statistico 12,4 66,0 16,1 5,4 100 20,9 67,9 9,1 2,1 100

Politico-sociale 23,8 47,6 22,5 6,1 100 26,9 54,4 15,6 3,1 100

Giuridico 34,0 36,1 21,5 8,4 100 16,5 51,1 24,4 8,0 100

Letterario 13,6 48,1 27,2 11,1 100 18,1 55,4 21,4 5,2 100

Linguistico 8,6 61,5 21,1 8,8 100 14,4 65,0 14,1 6,4 100

Insegnamento 32,4 42,0 19,3 6,4 100 28,0 61,5 7,0 3,5 100

Psicologico 18,0 36,5 29,3 16,3 100 16,1 61,0 17,3 5,7 100

Educazione fisica 26,5 52,8 15,4 5,3 100 32,9 53,2 10,4 3,5 100

Difesa e sicurezza 51,8 40,8 7,3 100 78,5 20,9 100

Totale 15,0 57,8 19,7 7,5 100 17,0 66,1 13,1 3,8 100

(Fonte: elaborazioni su dati ISTAT – banca dati i.Stat)

La percentuale più alta di laureati di I livello che ricoprono occupazioni appartenetti al gruppo dei Dirigenti, im-
prenditori, professioni di elevata specializzazione o delle Professioni tecniche è in possesso di una laurea dei
gruppi Scientifico o Agrario; per i laureati di II livello la professione appartenente al gruppo dei Dirigenti, im-
prenditori, professioni di elevata specializzazione è svolta dal 59,2% della media dei laureati. In particolare, si re-
gistra che l’85,5% dei laureati nel gruppo Chimico-farmaceutico svolge tali professioni (tabella I.1.6.6).  
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Tab. I.1.6.6 – Tipo di professione dei laureati nel 2011 per gruppo ISTAT e livello del corso di studio. Anno
2015 (valori percentuali)

Professione Dirigenti, imprenditori Professioni Impiegati e addetti Operai, artigiani Totale

e professioni di elevata tecniche alle vendite e ai servizi e personale

specializzazione non qualificato

LAUREA DI I LIVELLO

Scientifico 46,4 42,3 10,1 1,2 100

Chimico-farmaceutico 33,9 38,5 23,5 4,1 100

Geo-biologico 30,0 37,8 28,5 3,8 100

Medico 1,6 91,7 5,9 0,8 100

Ingegneria 37,7 52,2 8,3 1,8 100

Architettura 25,8 57,4 14,3 2,4 100

Agrario 23,2 44,4 20,8 11,5 100

Economico-statistico 23,2 42,6 32,7 1,6 100

Politico-sociale 18,7 38,2 39,6 3,5 100

Giuridico 15,6 35,1 44,1 5,2 100

Letterario 35,1 23,6 36,0 5,3 100

Linguistico 25,3 24,2 49,8 0,7 100

Insegnamento 40,0 36,7 21,2 2,1 100

Psicologico 33,3 30,0 33,4 3,4 100

Educazione fisica 14,2 66,5 16,5 2,8 100

Difesa e sicurezza 58,8 37,1 2,8 1,2 100

Totale 23,9 48,6 25,1 2,5 100

LAUREA DI II LIVELLO

Scientifico 78,5 17,3 3,9 0,2 100

Chimico-farmaceutico 85,5 9,0 4,9 0,6 100

Geo-biologico 62,8 22,7 13,0 1,4 100

Medico 51,2 47,3 1,4 0,1 100

Ingegneria 76,4 19,1 3,6 0,9 100

Architettura 76,5 15,7 6,7 1,0 100

Agrario 61,3 23,7 10,7 4,3 100

Economico-statistico 37,8 38,6 22,9 0,7 100

Politico-sociale 32,0 32,1 34,0 1,9 100

Giuridico 65,2 17,3 16,3 1,2 100

Letterario 52,8 19,4 25,9 1,9 100

Linguistico 42,8 20,5 36,3 0,5 100

Insegnamento 80,4 13,1 6,3 0,3 100

Psicologico 61,3 21,4 16,5 0,8 100

Educazione fisica 41,7 46,9 10,9 0,4 100

Difesa e sicurezza 67,1 26,3 1,3 5,3 100

Totale 59,2 23,9 15,9 1,1 100

(Fonte: elaborazioni su dati ISTAT – banca dati i.Stat)

Fra i laureati di I livello e II livello occupati, il 47,7% lavora a tempo determinato oppure con contratti “non sta-
bili” (di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazione d’opera occasionale o con borse di studio/la-
voro). Disaggregando tale dato per genere si osserva che il lavoro “non stabile” riguarda il 52,9% delle laureate
e il 41,0% dei laureati (tabella I.1.6.7). Il gap aumenta di 2,2 punti percentuali se si restringe l’osservazione alla
laurea di II livello (47,9% per le donne, 33,8% per gli uomini).
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Tab. I.1.6.7 – Tipo di occupazione dei laureati nel 2011 per genere e livello del corso di studio. Anno 2015

Laureati che non avevano già una laurea di II livello,

che lavorano per tipo di attività principale Laureati nel 2011 – Anno 2015

FEMMINE MASCHI TOTALE

I livello II livello Totale I livello II livello Totale I livello II livello Totale

v.a. Dipendenti a tempo indeterminato 22.106 20.717 42.823 19.400 19.932 39.332 41.506 40.649 82.156

Dipendenti a tempo determinato 23.001 14.264 37.265 14.214 6.505 20.719 37.215 20.769 57.983

Co.co.co o prestatori d’opera occasionale 10.453 6.909 17.362 5.556 3.465 9.021 16.009 10.374 26.383

Borsisti o assegnisti di ricerca 5.992 7.558 13.550 4.932 5.440 10.372 10.924 12.998 23.922

Autonomi 7.617 10.390 18.007 8.129 10.200 18.329 15.746 20.590 36.336

Totale 69.169 59.838 129.007 52.232 45.542 97.774 121.400 105.380 226.781

% Dipendenti a tempo indeterminato 32,0 34,6 33,2 37,1 43,8 40,2 34,2 38,6 36,2

Dipendenti a tempo determinato 33,3 23,8 28,9 27,2 14,3 21,2 30,7 19,7 25,6

co.co.co o prestatori d’opera occasionale 15,1 11,5 13,5 10,6 7,6 9,2 13,2 9,8 11,6

Borsisti o assegnisti di ricerca 8,7 12,6 10,5 9,4 11,9 10,6 9,0 12,3 10,5

Autonomi 11,0 17,4 14,0 15,6 22,4 18,7 13,0 19,5 16,0

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(Fonte: elaborazioni su dati ISTAT – banca dati i.Stat)

In termini di reddito mensile netto (in valori mediani), si nota che per i laureati nella coorte 2011 e osservati nel
2015 il gap di genere nelle quote di occupati è 16,7 punti percentuali a favore degli uomini. 
È da rilevare che, sia per i laureati che per le laureate, in media il reddito presenta un divario molto contenuto
nel confronto tra laureati di II livello e quelli di I livello.
Come evidenziato dai dati presenti in tabella I.1.6.8 e come sottolineato anche nell’Indagine Istat 2015, la mag-
gior parte dei laureati di II livello che provengono dai gruppi Difesa e sicurezza, Medico e Ingegneria percepiscono
retribuzioni mediane mensili più elevate (superiori a 1.600 euro). 

Tab. I.1.6.8 – Reddito mensile netto complessivo dei laureati nel 2011 per gruppo ISTAT, genere e livello del
corso di studio. Anno 2015 (valori mediani)

Gruppo Maschi Femmine Totale

I livello II livello Totale I livello II livello Totale I livello II livello Totale

Scientifico 1.400 1.528 1.458 1.283 1.417 1.375 1.400 1.517 1.408

Chimico-farmaceutico 1.400 1.550 1.500 1.140 1.517 1.400 1.250 1.517 1.435

Geo-biologico 1.138 1.350 1.260 1.020 1.200 1.036 1.020 1.250 1.100

Medico 1.517 1.700 1.625 1.417 1.680 1.550 1.500 1.700 1.600

Ingegneria 1.496 1.700 1.617 1.398 1.625 1.500 1.450 1.658 1.563

Architettura 1.167 1.250 1.200 850 1.192 1.042 1.000 1.200 1.100

Agrario 1.283 1.300 1.287 1.020 1.020 1.020 1.192 1.183 1.192

Economico-statistico 1.458 1.633 1.517 1.300 1.517 1.400 1.400 1.575 1.458

Politico-sociale 1.517 1.500 1.517 1.050 1.283 1.167 1.254 1.354 1.283

Giuridico 1.517 1.300 1.400 1.283 800 933 1.400 1.000 1.050

Letterario 1.000 1.200 1.033 800 1.121 980 850 1.158 1.000

Linguistico 1.192 1.300 1.200 1.140 1.283 1.167 1.140 1.283 1.167

Insegnamento 1.463 1.408 1.408 975 1.300 1.283 1.020 1.300 1.283

Psicologico 950 1.183 1.083 845 880 867 867 910 900

Educazione fisica 900 1.225 1.000 800 1.050 860 833 1.120 933

Difesa e sicurezza 1.950 2.058 1.983 1.733 1.750 1.750 1.842 2.058 1.950

Totale 1.400 1.575 1.500 1.167 1.300 1.250 1.283 1.400 1.340

(Fonte: elaborazioni su dati ISTAT – banca dati i.Stat)

107-132 Sezione I_1.6_Layout 1  04/09/18  10:38  Pagina 115



I.1.6.4 ANALISI DI OCCUPABILITÀ E RETRIBUZIONE DEI LAUREATI ITALIANI

Passiamo ora ad analizzare i risultati occupazionali dei laureati, a partire dai corsi di studio frequentati. Utilizze-
remo due fonti di dati:
1) archivi di fonte amministrativa, ottenuti incrociando dati dall’Anagrafe degli studenti universitari con la con-
tribuzione lavorativa presso INPS;

2) archivi di fonte campionaria, ottenuti attraverso intervista diretta di laureati svolte da Almalaurea.
I due archivi non sono pienamente sovrapponibili, ma dalla loro unione si riesce ad ottenere un quadro abba-
stanza completo degli esiti lavorativi dei laureati italiani.
La prima fonte nasce da una sperimentazione avviata nella primavera del 2016 dall’Ufficio Statistico MIUR in col-
laborazione con Ufficio Statistico INPS in anticipazione di una corrispondente attività prevista nel Piano Stati-
stico Nazionale. La sperimentazione ha permesso di rintracciare tutti gli episodi lavorativi riferiti a tutti i laureati
italiani che hanno conseguito un titolo di laurea/laurea magistrale/ciclo unico negli anni solari 2010-2011-2012
negli archivi della contribuzione previdenziale gestiti da INPS. Dal momento che lo stesso laureato può alternare
periodi contributivi come dipendente con periodi di contribuzione nella gestione separata per i parasubordinati,
è stato necessario rintracciare gli stessi nominativi in 8 banche dati indipendenti (dipendenti - autonomi - pa-
rasubordinati - parasubordinati professionisti - operai agricoli - autonomi agricoli - spettacolo - collaboratori
domestici) in riferimento ad episodi lavorativi avvenuti nel periodo 2010-2011-2012-2013-2014.
Nonostante ciascuna banca dati contenga informazioni specifiche alla prestazione lavorativa erogata (per esem-
pio nella banca dati dipendenti: qualifica ricoperta, numero di episodi lavorativi, natura del contratto, retribuzione
oraria, etc.), ci siamo concentrati su due informazioni comuni desumibili da tutte le gestioni INPS: il reddito e le
giornate/settimane/mesi lavorati. Sommandole in riferimento agli stessi titolari, abbiamo ottenuto l’attività re-
gistrata nei due anni successivi all’anno di laurea (quindi 2011-12 per i laureati nel 2010, 2012-13 per i laureati
nel 2011 e 2013-14 per i laureati nel 2012). Per ciascun laureato rintracciato negli archivi INPS sono stati co-
struiti due indicatori generali che forniscono indicazioni sulla condizione lavorativa dei laureati:
- retribuzione lorda annua (come sommatoria di quanto percepito a qualunque titolo e in qualunque posizione
lavorativa dal laureato nella media dei due anni successivi alla laurea)
- saturazione del tempo, ovverosia la quota di tempo lavorato complessivamente rispetto al tempo potenzial-
mente occupabile (definito come 312 giornate lavorative annue a tempo pieno - considerando come lavorabile
anche il sabato per i lavoratori parasubordinati - ovvero 12 mesi lavorativi a tempo pieno; le posizioni a tempo
parziale sono conteggiate a metà).
Grazie a queste informazione, i dati individuali sono stati aggregati per corso di studio ottenendo tre indicatori
di occupabilità, relativi ai due anni successivi all’anno di laurea:
- tasso di occupazione (quota di individui con almeno un episodio lavorativo negli archivi INPS);
- tasso di saturazione (quota di tempo lavorato rispetto al tempo potenzialmente lavorabile per coloro che hanno
avuto almeno un episodio lavorativo negli archivi INPS);
- retribuzione complessiva media annua (somma dei redditi da lavoro percepiti a vario titolo: lavoro dipendente
nel settore privato, collaborazioni con versamenti previdenziali nella gestione separata, lavoro autonomo come
artigiani/commercianti ad esclusione degli iscritti agli ordini, lavoratori dello spettacolo, lavoratori agricoli,
studi professionali).
Il limite principale di questa fonte amministrativa è la mancata copertura del pubblico impiego, a causa della non
ancora completa integrazione tra archivi INPS ed archivi ex-INPDAP (la vecchia cassa previdenziale dei dipen-
denti pubblici), oltre che l’assenza di integrazione con i versamenti previdenziali delle casse ordinistiche. Per
contro il merito principale è la copertura censuaria con modalità di rilevazione uniforme e pienamente confron-
tabile (cioè sono analizzabili tutti gli atenei italiani, indipendentemente da rilevazioni svolte in proprie o dalla loro
adesione a consorzi interuniversitari quali Almalaurea o Stella). Inoltre il riferimento ad un dato amministrativo
per quanto riguarda le retribuzioni percepite nell’arco di due anni rende più affidabile la stima del guadagno po-
tenziale, specialmente quando confrontata con il ricordo riportato in una intervista senza verifica documentale.
Queste informazioni sono disponibili in riferimento a una popolazione di 909.703 laureati (di cui 292597 nel solo
2012) usciti da 9718 corsi di studio (vigenti nel 2012, inclusivi quindi di vecchi ordinamenti ex D.M. 509/99 e
di nuovi ordinamenti ex D.M. 270/2004, entrati pienamente a regime solo nel 2011) di tutti gli 89 atenei ita-
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liani, sia pubblici sia privati, incluse le università telematiche.4

La seconda fonte di dati si riferisce all’indagine svolta annualmente dal consorzio Almalaurea (che ha gentilmente
reso disponibili i dati aggregati per corso di studio), durante la quale vengono intervistati i laureati ad un anno
dal conseguimento della laurea. Nel caso specifico i dati riportati si riferiscono all’indagine 2015 svolta sui lau-
reati 2014. I corsi di studio considerati sono solo quelli ex D.M. 270/2004, dal momento che nel 2014 i laureati
del vecchio ordinamento ex D.M. 509/1999 andavano gradualmente ad esaurimento.
I dati sono riferiti a 176.264 laureati provenienti da 4852 corsi di studio impartiti in 71 atenei.5 Da questi dati pos-
siamo calcolare diversi indicatori di occupazione, a seconda che si utilizzino diverse risposte alle domande del
questionario.6 I vantaggi dell’indagine campionaria sono quelli di poter richiedere informazioni specifiche sulle
modalità di reperimento dell’occupazione, sul grado di utilizzo delle competenze acquisite e sulla soddisfazione
relativa al percorso di studi svolto. Il limite principale è quello della possibile selezione dei rispondenti all’inda-
gine, sulla quale non si hanno informazioni in assenza di microdati sull’universo dei potenziali rispondenti.7 Oltre
che ovviamente alla mancata informazione sugli atenei che non aderiscono al consorzio.
I dati che otteniamo da entrambe le fonti informative soffrono tuttavia di un rilevante limite in riferimento ai corsi
di laurea triennali, in quanto entrambe non permettono di scorporare i laureati triennali che uno-due anni dopo il
conseguimento della laurea triennale risultino non occupati in quanto iscritti ad un corso di laurea magistrale. I
tassi di occupazione dei corsi triennali che riportiamo vanno quindi interpretati come tassi al lordo delle reiscrizioni,
ovvero limiti inferiori (lower bound) degli effettivi tassi di occupazione netti registrati nella popolazione dei laureati8. 
I tassi di occupazione non sono inoltre strettamente comparabili, in quanto riferiti ad anni diversi (laureati 2012
per la fonte amministrativa, 2014 per la fonte campionaria), ad intervalli temporali diversi (due anni dalla lau-
rea per la fonte amministrativa, un anno dalla laurea per la fonte campionaria) e per la copertura delle occupa-
zioni (settore privato per la fonte amministrativa, intera economia per la fonte campionaria). Tuttavia, incrociando
le due banche dati a livello di corso di studio e usando le osservazioni temporalmente più prossime si ottengono

4 Si tratta di Libera Università Maria SS. Assunta Roma, LIUC Carlo Cattaneo, Politecnico di Bari, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Univerisità di Venezia
IUAV, Università Chieti e Pescara, Università del Molise, Università del Salento, Università del Sannio, Università della Basilicata, Università della Calabria, Uni-
versità della Campania L.Vanvitelli, Università della Tuscia, Università della Valle Aosta, Università dell’Aquila, Università dell’Insubria, Università di Bari, Univer-
sità di Bergamo, Università di Bologna, Università di Bolzano, Università di Brescia, Università di Cagliari, Università di Camerino, Università di Cassino e del Lazio
Meridionale, Università di Catania, Università di Enna Kore, Università di Ferrara, Università di Firenze, Università di Foggia, Università di Genova, Università di
Macerata, Università di Messina, Università di Milano, Università di Milano Bocconi, Università di Milano IULM, Università di Milano-Bicocca, Università di Mi-
lano-Roma Cattolica, Università di Modena e Reggio Emilia, Università di Napoli Federico II, Università di Napoli Orientale, Università di Napoli Parthenope, Uni-
versità di Padova, Università di Palermo, Università di Parma, Università di Pavia, Università di Perugia, Università di Pisa, Università di Roma La Sapienza, Università
di Roma LUISS, Università di Roma Tor Vergata, Università di Roma Tre, Università di Roma UNINT, Università di Salerno, Università di Sassari, Università di
Siena, Università di Teramo, Università di Torino, Università di Trento, Università di Trieste, Università di Udine, Università di Venezia Cà Foscari, Università di Ve-
rona., Università Europea di Roma, Università LUM Jean Monet, Università Magna Graecia Catanzaro, Università Milano Vita-Salute S. Raffaele, Università Na-
poli Suor Orsola Benincasa., Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università per Stranieri Reggio Calabria, Università Piemonte
Orientale, Università Politecnica delle Marche, Università Reggio Calabria Mediterranea, Università Roma Campus Bio-Medico, Università Roma Foro Italico IUSM,
Università Scienze Gastronomiche Brà, Università Urbino Carlo Bo, Telematica E-Campus, Telematica Giustino Fortunato, Telematica Guglielmo Marconi, Telematica
IUL Italian University Line, Telematica Leonardo Da Vinci, Telematica Niccolò Cusano, Telematica Pegaso, Telematica San Raffaele UNITEL, Telematica Uninet-
tuno, Telematica Unitelma Sapienza, Telematica Universitas Mercatorum.

5 Rispetto agli atenei di cui alla nota precedente, sono assenti i seguenti atenei: Università di Milano Bocconi, Università di Milano-Roma Cattolica, Università di Roma
LUISS, Università Europea di Roma, Università Napoli Suor Orsola Benincasa., Università per Stranieri Reggio Calabria, Politecnico di Milano, oltre che tutte le uni-
versità telematiche (Telematica E-Campus, Telematica Giustino Fortunato, Telematica Guglielmo Marconi, Telematica IUL Italian University Line, Telematica Leo-
nardo Da Vinci, Telematica Niccolò Cusano, Telematica Pegaso, Telematica San Raffaele UNITEL, Telematica Uninettuno, Telematica Unitelma Sapienza, Telematica
Universitas Mercatorum).

6 In particolare ci si riferisce alle seguenti domande “Sì, attualmente lavora” (modalità 1) oppure “Ha lavorato dopo la laurea, ma non lavora attualmente” (moda-
lità 2) oppure per complemento “Non ha mai lavorato dopo la laurea” (modalità 3) fornite alla domanda 4, sezione Q, “lei attualmente lavora o ha lavorato nel
periodo successivo al conseguimento della laurea?”. Noi abbiamo preferito utilizzare come indicatore di occupazione la definizione ISTAT di occupazione utilizzata
nell’Indagine Forze di Lavoro (Istat. La rilevazione sulle forze di lavoro: contenuti, metodologie, organizzazione. Metodi e norme n.32, 2006, pg.12 “Nella condizione
di occupato si classificano le persone (con almeno 15 anni) che nella settimana di riferimento, quella che in generale precede la settimana in cui viene condotta l’in-
tervista, hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario. Nella condizione di occupato vengono inoltre clas-
sificati coloro che, sempre nella settimana di riferimento, hanno svolto almeno un’ora di lavoro anche non retribuito nella ditta di un familiare nella quale collaborano
abitualmente.”). Tuttavia i corrispondenti tassi di occupazione che ne conseguono sono molto correlati tra di loro: la correlazione tra il tasso di occupazione basato
sulla modalità 1 e 2 (differiscono per coloro che hanno lavorato, ma al momento attuale non lavorano) è pari a 0.94, mentre le rispettive correlazioni con quello
calcolato secondo la definizione Istat sono rispettivamente 0.88 e 0.83.

7 Il rapporto tra rispondenti e laureati (grado di copertura) nei dati a nostra disposizione è pari a 82.8%, con un’oscillazione tra un minimo del 63.9% (Università per
Stranieri di Perugia – 228 laureati nel 2014) e un massimo del 91.2% (Università di Enna Kore – 662 laureati).

8 Ai fini degli indicatori per la valutazione e autovalutazione delle sedi e dei CdS (cfr. DM 987/2016), Almalaurea ha messo a disposizione a metà del mese di giu-
gno del 2018, relativamente alle indagini successive al 2014, anche i dati in cui si escludono gli iscritti a un corso di laurea magistrale. In questo approfondimento
non è stato possibile tenerne conto. 
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risultati di sostanziale coerenza. In tabella I.1.6.9 riportiamo gli indici di correlazioni rilevanti, distinguendo per
la tipologia di corso di studio completato. Nonostante si stiano considerando tassi al lordo delle reiscrizioni, la
correlazione più elevata (0.69) si osserva per i corsi di studio triennali e a ciclo unico, mentre la stessa si abbassa
significativamente (0.44) quando si considerino i corsi di laurea magistrale. In figura I.1.6.4 si rappresentano i
tassi di occupazione provenienti dalle due fonti: si osservi come i tassi di occupazione da fonte amministrativa
tendano ad accumularsi a destra della bisettrice, in quanto mediamente più elevati perché calcolati su un inter-
vallo di tempo più lungo (due anni invece che un anno).
Anche la quota di tempo di lavoro occupato calcolata sui dati amministrativi mostra una buona correlazione
con i tassi di occupazione, quanto meno per i corsi di studio triennali (indice di correlazione 0.72) e magistrali
(correlazione 0.83). Viceversa per i corsi a ciclo unico la correlazione si rovescia di segno, principalmente a
causa di un gruppo di corsi di studio per i quali non si riesce a misurare la quota di tempo occupato – correla-
zione -0.38, che tuttavia rimane positiva quando si consideri invece il tasso di occupazione). La relazione tra que-
ste due variabili è invece rappresentata in figura I.1.6.5.

Tabella I.1.6.9 – Indici di correlazione tra indicatori occupazionali a livello di corso di studio

Corsi di laurea triennali INPS INPS INPS AL AL AL

(1399 casi – pesati per totale laureati 2012) occupazione saturazione retribuzione occupazione 1 occupazione 2 occupazione 3

INPS: tasso occupazione nel 2014 laureati 2012 1.000

INPS: quota tempo saturato nel 2014 laureati 2012 0.502 1.000

INPS: retribuzione lorda annua media 2013-14

laureati 2012 0.399 0.721 1.000

AL: tasso occupazione nel 2015 laureati 2014

(esclusi attuali disoccupati modalità 1) 0.659 0.487 0.431 1.000

AL: tasso occupazione nel 2015 laureati 2014 

(inclusi attuali disoccupati modalità 2) 0.691 0.471 0.397 0.930 1.000

AL: tasso occupazione nel 2015 laureati 

2014 definizione Istat) 0.687 0.512 0.449 0.975 0.917 1.000

Corsi di laurea magistrali  INPS INPS INPS AL AL AL

(1728 casi - pesati per totale laureati 2012) occupazione saturazione retribuzione occupazione 1 occupazione 2 occupazione 3

INPS: tasso occupazione nel 2014 laureati 2012 1.000

INPS: quota tempo saturato nel 2014 laureati 2012 0.481 1.000

INPS: retribuzione lorda annua media 2013-14

laureati 2012 0.439 0.836 1.000

AL: tasso occupazione nel 2015 laureati 2014 

(esclusi attuali disoccupati modalità 1) 0.474 0.621 0.540 1.000

AL: tasso occupazione nel 2015 laureati 2014

(inclusi attuali disoccupati modalità 2) 0.473 0.511 0.407 0.899 1.000

AL: tasso occupazione nel 2015 

laureati 2014 definizione Istat) 0.441 0.579 0.684 0.748 0.611 1.000

Corsi di laurea a ciclo unico  INPS INPS INPS AL AL AL

(106 casi - pesati per totale laureati 2012) occupazione saturazione retribuzione occupazione 1 occupazione 2 occupazione 3

INPS: tasso occupazione nel 2014 laureati 2012 1.000

INPS: quota tempo saturato nel 2014 laureati 2012 -0.385 1.000

INPS: retribuzione lorda annua media 2013-14

laureati 2012 0.733 -0.381 1.000

AL: tasso occupazione nel 2015 laureati 2014

(esclusi attuali disoccupati modalità 1) 0.607 0.005 0.382 1.000

AL: tasso occupazione nel 2015 laureati 2014 

(inclusi attuali disoccupati modalità 2) 0.778 -0.245 0.584 0.911 1.000

AL: tasso occupazione nel 2015 

laureati 2014 definizione Istat) 0.695 -0.165 0.420 0.732 0.746 1.000

(Fonte: elaborazioni su dati INPS-MIUR e Almalaurea)
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Figura I.1.6.4 – Tassi di occupazione per corso di laurea, pesati per numero di laureati

(Fonte: elaborazioni su dati INPS)

Figura I.1.6.5 – Tempo occupato e retribuzione

(Fonte: elaborazioni su dati INPS)
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Data la diversa natura, copertura temporale e geografica dei dati passiamo ora a considerare le due fonti sepa-
ratamente. Le statistiche descrittive dei dati di fonte amministrativa INPS-MIUR relative ai laureati nuovo ordi-
namento sono riportate in tabella I.1.6.10. Il tasso di occupazione è compreso tra il 62% dei corsi di laurea
magistrale e il 42% di quelli triennali, a cui si affianca una copertura media del tempo lavorato per gli occupati
inferiore o uguale al 30% (come media dei primi due anni dopo il conseguimento del titolo). Questo ultimo dato
viene confermato dai livelli retributivi, che non arrivano a 7.000 euro medi per i laureati triennali e a 11.000 per
i laureati magistrali (sempre come media sul biennio successivo alla laurea per chi è stato occupato). L’impres-
sione che si ricava da questi numeri è quella di una sostanziale sottooccupazione dei laureati, anche se a due
anni dal conseguimento del titolo. È inevitabile ricordare che questi laureati sono entrati nel mercato del lavoro
nel momento peggiore della recessione economica, e che hanno quindi dovuto attendere più tempo rispetto
alle coorti più anziane prima di entrare in una condizione occupazionale permanente. Da ultimo si noti la rela-
tiva miglior performance dei laureati del 2010 rispetto a quelli dei due anni successivi. Questo potrebbe essere
dovuto ad un effetto di autoselezione, in quanto costoro sono i primi laureati del nuovo ordinamento, e quindi
possibilmente i più veloci e/o coloro che hanno transitato dal vecchio al nuovo ordinamento in corso di carriera. 
La difficoltà di inserimento lavorativo dei laureati non è uniforme sul territorio nazionale, come si evince dalla ta-
bella I.1.6.11, che riporta gli indicatori sull’intera popolazione dei laureati (vecchio e nuovo ordinamento). Si nota
facilmente come in riferimento all’ultimo anno disponibile (2012 – ma i risultati sono simili se si usino gli anni
precedenti o persino la totalità della popolazione) il tasso di occupazione mostri un intervallo di oscillazione tra
il 65% delle università localizzate nelle regioni nord-orientali al 48% di quelle localizzate nelle regioni sud-oc-
cidentali e nelle isole. I livelli retributivi seguono analoga dinamica, passando da 11.742 euro nelle regioni nord-
occidentali a 7.749 euro medi nelle regioni del mezzogiorno occidentale. Si notino le molto più elevate retribuzioni
dei laureati delle università telematiche, ad indicazione del fatto che la popolazione studentesca iscritta a que-
ste università è principalmente costituita da lavoratori già occupati a tempo pieno. Dal momento che non pos-
sediamo informazioni più precise sulle caratteristiche individuali dei singoli laureati (al di là di genere ed età,
mancano per esempio informazioni sull’ambiente di provenienza) è consigliabile tenere separate le statistiche
riferite a sottopopolazioni non omogenee.

Tab. I.1.6.10 – Indicatori risultati occupazionali corsi di studio nuovo ordinamento ex DM 270/2004

2010 2011 2012 Totale

Lauree triennali Occupazione 41,4% 34,2% 41,9% 39,1%

Saturazione 29,1% 24,1% 24,5% 24,8%

Retribuzione 8.903,0 6.827,0 6.555,8 6.842,7

N. corsi 255 1.112 1.713 3.080

N. laureati 6.932 33.466 68.638 109.036

Lauree magistrali Occupazione 70,9% 70,8% 62,2% 66,8%

Saturazione 29,5% 31,0% 31,0% 30,8%

Retribuzione 10.898,0 11.064,1 10.386,9 10.716,1

N. corsi 815 1.650 2.165 4.630

N. laureati 9.308 35.253 61.367 105.928

Lauree a ciclo unico Occupazione 39,5% 42,0% 40,2% 40,6%

Saturazione 25,0% 24,8% 21,3% 23,5%

Retribuzione 9.765,7 9.296,3 8.701,7 9.203,4

N. corsi 100 112 126 338

N. laureati 8.824 12.059 15216 36.099

Totale Occupazione 61,8% 55,5% 52,9% 55,1%

Saturazione 29,1% 28,2% 28,0% 28,2%

Retribuzione 10.381,1 9.442,4 8.734,7 9.220,1

N. corsi 1.170 2.874 4.004 8.048

N. laureati 25.064 80.778 145.221 251.063

(Fonte: elaborazioni su dati INPS-MIUR)
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Tab. I.1.6.11 – Indicatori risultati occupazionali corsi di studio vecchio (DM 509/1999) e nuovo (DM
270/2004) ordinamento 

Occupazione Saturazione Retribuzione n. corsi n. laureati

Nord-ovest 64,7% 37,9% 11.742,2 2.282 79.957

Nord-est 65,1% 37,1% 10.858,8 2.029 60.466

Centro 56,8% 31,1% 9.456,4 2.928 77.943

Sud-est 49,1% 28,9% 8.061,8 323 7.830

Sud-ovest + Isole 47,9% 27,3% 7.749,8 2.036 61.597

Telematiche 48,1% 53,0% 23.971,5 120 4.804

Totale paese 2012 58,2% 33,4% 10.082,0 9.718 292.597

per confronto

Totale paese 2010 61,6% 34,9% 11.207,4 7.388 307.811

Totale paese 2011 59,1% 33,6% 10.569,1 8.927 309.322

(Fonte: elaborazioni su dati INPS-MIUR)

Abbiamo infine attuato una decomposizione della varianza di queste variabili tra fattori associati all’ateneo (a
parità di corso di laurea frequentato) e fattori associati alla classe di laurea (vecchi e nuovi ordinamenti, a pa-
rità di ateneo frequentato). I coefficienti stimati sono riportati in tabella I.1.6.13, dove per esigenze di spazio la
significatività statistica è stata indicata con l’utilizzo della colorazione. Per maggior sinteticità, tuttavia, i coeffi-
cienti associati agli atenei sono riportati nelle figure I.1.6.6 e. I.1.6.7.9 Gli effetti sul mercato del lavoro associati
agli atenei tuttavia riflettono ovviamente le condizioni dei mercati del lavoro locali, e non possono quindi essere
interpretati come effetti della qualità della formazione impartita.10 Tuttavia, nella misura in cui si individuino dei
cluster di atenei che siano tra loro relativamente omogenei (in termini dimensionali, di localizzazione e di simi-
litudine del mix formativo offerto) questi effetti stimati permettono di ricostruire le differenze medie osservate.
Ma anche questo potrebbe rivelarsi insufficiente, dal momento che non si terrebbe conto della potenziale au-
toselezione degli studenti nei diversi atenei. Solo qualora si fosse in grado di controllare per i percorsi scolastici
precedenti,11 questi effetti stimati rifletterebbero le differenze tra atenei al netto delle caratteristiche del corpo
studentesco e al netto delle scelte di iscrizione/frequenza effettuate.12

Abbiamo infine utilizzato l’analisi multivariata per confrontare le informazioni contenute nelle due banche dati
utilizzate. Mentre le stime sono riportate in tabella I.1.6.14, nella figura I.1.6.8 mostriamo il confronto tra i valori
associati agli atenei che si possono stimare al netto della classe di laurea frequentata. I coefficienti mostrano un
significativo allineamento, con i coefficienti associati ai dati INPS mediamente più alti di 4 punti percentuali (per
l’effetto di essere rilevati in riferimento ad un periodo ancora interessato dalla recessione ma di riferirsi ad un in-
tervallo di tempo doppio – due anni – rispetto a quello rilevato attraverso indagine diretta).
Di maggior interesse, anche per il grande pubblico, sono invece i tassi di occupazione per corso di studio, al
netto degli effetto di ateneo (e quindi di mercato del lavoro locale). In tabella I.1.6.14 riportiamo questi tassi di
occupazione per classe di laurea, distinguendo tra corsi di laurea triennali (che come abbiamo già detto sono al
lordo delle iscrizioni ai corsi magistrali), corsi di laurea magistrale e corsi a ciclo unico. La correlazione tra le due
fonti è elevata (coefficiente di correlazione pari a 0.66), così come si riscontra il risultato che le probabilità di oc-
cupazione associate ai corsi di studio dell’area STEM (science, technology, engineering and mathematics) sono più
elevate di quelle dell’area umanistica. In modo analogo si muovono le retribuzioni, con i livelli più elevati nel-
l’ambito delle lauree magistrali associati ai corsi di studio ingegneristici.

9 Per le ragioni indicate in precedenza (assenza di informazioni sulle caratteristiche individuali) sono stati espunti da questi grafici i coefficienti associati alle univer-
sità telematiche.

10 Se esistessero flussi migratori dei laureati in tutte le direzioni, ed esistessero informazioni individuali dettagliate, in linea di principio risulterebbe possibile stimare
l’effetto dell’essersi laureati nell’ateneo x localizzato nel mercato del lavoro y attraverso i suoi laureati che siano occupati nel mercato del lavoro z. Tuttavia al mo-
mento attuale non è possibile svolgere questo tipo di analisi.

11 Questo è potenzialmente possibile mettendo in connessione i dati dell’Anagrafe Nazionale Studenti (che copre i percorsi scolastici degli studenti italiani fino al ter-
mine della formazione secondaria) con i dati dell’Anagrafe Nazionale Studenti Universitari (che copre le carriere universitarie degli iscritti fino al conseguimento
della laurea).

12 Per questa ragione quando si osserva in figura I.1.6.7 che i neo-laureati delle università di Bolzano e Bocconi percepiscono in media retribuzioni più elevate, è dif-
ficile ricondurre questa evidenza ad un puro effetto della qualità della formazione impartita, non essendo possibile modellare statisticamente l’autoselezione in una
università privata e/o l’inserimento in un mercato del lavoro di una provincia autonoma a statuto speciale.
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Tabella I.1.6.12 – Indicatori risultati occupazionali 

CORSI LAUREA TRIENNALI prob.impiego prob.impiego retribuzione media

INPS laureati 2012  ALMALAUREA lorda annua INPS

osservati nel biennio laureati 2014 laureati 2012

successivo alla  intervistati 2015 osservati nel 2013-14

laurea (2014)

biotecnologie (L-2) 37.8% 32.8% 5.406

discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda (L-3) 62.5% 57.3% 7.911

disegno industriale (L-4) 65.6% 59.6% 7.580

filosofia (L-5) 43.2% 44.2% 7.045

geografia (L-6) 64.8% 48.9% 10.091

ingegneria civile e ambientale (L-7) 33.4% 34.0% 6.763

ingegneria dell’informazione (L-8) 43.2% 40.9% 8.798

ingegneria industriale (L-9) 39.3% 37.3% 8.693

lettere (L-10) 42.7% 43.8% 5.366

lingue e culture moderne (L-11) 55.0% 54.0% 7.660

mediazione linguistica (L-12) 58.2% 55.6% 8.129

scienze biologiche (L-13) 34.1% 33.8% 5.586

scienze dei servizi giuridici (L-14) 48.3% 72.5% 15.501

scienze del turismo (L-15) 75.0% 66.8% 8.404

scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16) 58.8% 68.8% 12.295

scienze dell’architettura (L-17) 39.0% 38.5% 4.499

scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18) 51.5% 51.9% 8.534

scienze dell’educazione e della formazione (L-19) 76.6% 74.8% 9.888

scienze della comunicazione (L-20) 64.4% 63.1% 10.789

scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (L-21) 46.2% 53.3% 8.877

scienze delle attività motorie e sportive (L-22) 53.9% 72.1% 6.175

scienze e tecniche dell’edilizia (L-23) 42.9% 41.7% 6.629

scienze e tecniche psicologiche (L-24) 46.4% 44.7% 6.273

scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25) 61.3% 52.3% 7.443

scienze e tecnologie alimentari (L-26) 68.6% 57.3% 9.153

scienze e tecnologie chimiche (L-27) 44.6% 34.0% 7.299

scienze e tecnologie della navigazione (L-28) 19.8% 100.0% 5.410

scienze e tecnologie farmaceutiche (L-29) 77.2% 65.2% 11.642

scienze e tecnologie fisiche (L-30) 35.3% 36.5% 4.709

scienze e tecnologie informatiche (L-31) 73.4% 73.6% 14.010

scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura (L-32) 48.5% 44.6% 7.687

scienze economiche (L-33) 49.9% 48.5% 8.055

scienze geologiche (L-34) 44.1% 37.2% 7.638

scienze matematiche (L-35) 43.6% 38.0% 4.504

scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36) 42.0% 50.4% 8.085

scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (L-37) 55.5% 59.4% 7.178

scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali (L-38) 66.6% 50.7% 6.208

servizio sociale (L-39) 72.9% 59.4% 8.143

sociologia (L-40) 55.8% 60.9% 8.894

statistica (L-41) 54.5% 46.7% 9.458

storia (L-42) 45.3% 44.5% 7.274

tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L-43) 41.4% 51.3% 7.794

professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (L/SNT1) 80.9% 78.1% 11.463

professioni sanitarie della riabilitazione (L/SNT2) 96.0% 93.7% 13.714

professioni sanitarie tecniche (L/SNT3) 65.6% 61.3% 11.644
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CORSI LAUREA MAGISTRALI prob.impiego prob.impiego retribuzione media

INPS laureati 2012  ALMALAUREA lorda annua INPS

osservati nel 2014 laureati 2014 laureati 2012

intervistati 2015 osservati nel 2013-14

antropologia culturale ed etnologia (LM-1) 67.6% 69.5% 9.333

archeologia (LM-2) 70.0% 64.4% 8.717

ingegneria elettronica (LM-29) 56.4% 66.0% 8.128

architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4) 60.8% 72.9% 8.413

archivistica e biblioteconomia (LM-5) 74.4% 73.0% 10.339

biologia (LM-6) 64.4% 72.5% 11.235

biotecnologie agrarie (LM-7) 81.6% 81.8% 11.543

biotecnologie industriali (LM-8) 65.2% 80.0% 11.348

biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9) 63.8% 76.8% 12.428

conservazione dei beni architettonici e ambientali (LM-10) 68.1% 51.9% 9.803

conservazione e restauro dei beni culturali (LM-11) 67.7% 62.5% 8.491

design (LM-12) 77.9% 76.4% 9.870

farmacia e farmacia industriale (LM-13) 100.0% 96.2% 19.398

filologia moderna (LM-14) 74.0% 71.3% 8.648

filologia, letterature e storia dell’antichità (LM-15) 73.3% 73.2% 8.268

finanza (LM-16) 75.3% 91.0% 16.821

fisica (LM-17) 64.0% 95.6% 13.069

informatica (LM-18) 79.9% 100.0% 19.437

informazione e sistemi editoriali (LM-19) 72.6% 74.2% 10.596

ingegneria aerospaziale e astronautica (LM-20) 68.1% 100.0% 20.380

ingegneria biomedica (LM-21) 80.2% 93.1% 15.485

ingegneria chimica (LM-22) 84.4% 98.7% 20.785

ingegneria civile (LM-23) 62.2% 89.5% 13.417

ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24) 62.9% 87.3% 11.822

ingegneria dell’automazione (LM-25) 82.9% 100.0% 20.429

ingegneria della sicurezza (LM-26) 68.2% 95.4% 21.654

ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27) 91.7% 100.0% 17.889

ingegneria elettrica (LM-28) 88.3% 100.0% 23.359

ingegneria elettronica (LM-29) 81.4% 100.0% 19.608

ingegneria energetica e nucleare (LM-30) 74.3% 98.6% 19.434

ingegneria gestionale (LM-31) 82.8% 100.0% 20.222

ingegneria informatica (LM-32) 91.0% 100.0% 20.002

ingegneria meccanica (LM-33) 88.2% 100.0% 22.150

ingegneria navale (LM-34) 74.1% 96.6% 15.485

ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM-35) 72.6% 87.1% 15.628

lingue e letterature dell’Africa e dell’Asia (LM-36) 67.1% 71.6% 10.869

lingue e letterature moderne europee e americane (LM-37) 77.6% 80.1% 10.292

lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale (LM-38) 77.8% 84.8% 11.943

linguistica (LM-39) 78.0% 82.1% 9.938

matematica (LM-40) 74.9% 97.5% 13.147

medicina e chirurgia (LM-41) 77.0% 72.7% 16.053

medicina veterinaria (LM-42) 41.0% 68.8% 7.641

metodologie informatiche per le discipline umanistiche (LM-43) 58.6% 92.1% 10.319

modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (LM-44) 60.6% 79.2% 15.777

musicologia e beni musicali (LM-45) 70.4% 78.7% 10.589

organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM-47) 74.3% 86.3% 10.241

pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (LM-48) 68.5% 72.4% 11.042

progettazione e gestione dei sistemi turistici (LM-49) 87.9% 84.3% 11.167

programmazione e gestione dei servizi educativi (LM-50) 83.4% 85.2% 12.387

psicologia (LM-51) 63.9% 57.2% 8.029

relazioni internazionali (LM-52) 66.4% 76.3% 10.995

scienza e ingegneria dei materiali (LM-53) 65.8% 96.0% 18.146

scienze chimiche (LM-54) 69.9% 89.2% 14.322

scienze cognitive (LM-55) 60.2% 90.3% 17.302

scienze dell’economia (LM-56) 73.1% 86.2% 14.083

scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua (LM-57) 84.0% 82.9% 11.657
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scienze dell’universo (LM-58) 54.0% 92.7% 13.701

scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (LM-59) 77.8% 84.0% 12.825

scienze della natura (LM-60) 69.5% 72.2% 8.965

scienze della nutrizione umana (LM-61) 69.5% 79.3% 10.424

scienze della politica (LM-62) 65.6% 86.0% 11.619

scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63) 56.4% 81.3% 12.532

scienze delle religioni (LM-64) 81.5% 80.1% 13.209

scienze dello spettacolo e produzione multimediale (LM-65) 73.7% 71.3% 9.125

sicurezza informatica (LM-66) 77.3% 100.0% 17.882

scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM-67) 71.4% 91.1% 8.084

scienze e tecniche dello sport (LM-68) 72.0% 90.4% 7.745

scienze e tecnologie agrarie (LM-69) 80.7% 84.1% 11.729

scienze e tecnologie alimentari (LM-70) 81.9% 83.1% 13.190

scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71) 75.5% 98.3% 16.283

scienze e tecnologie della navigazione (LM-72) 93.2% 100.0% 16.658

scienze e tecnologie forestali ed ambientali (LM-73) 72.2% 77.5% 9.708

scienze e tecnologie geologiche (LM-74) 73.7% 74.8% 11.176

scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (LM-75) 75.2% 80.4% 11.340

scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM-76) 67.1% 79.7% 10.648

scienze economico-aziendali (LM-77) 74.6% 89.6% 16.198

scienze filosofiche (LM-78) 68.8% 70.4% 9.583

scienze geofisiche (LM-79) 79.0% 77.1% 11.079

scienze geografiche (LM-80) 76.6% 62.7% 11.080

scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81) 72.5% 77.2% 10.143

scienze statistiche (LM-82) 87.0% 98.8% 17.607

scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83) 85.6% 98.9% 18.984

scienze storiche (LM-84) 66.9% 73.1% 10.736

scienze pedagogiche (LM-85) 79.9% 87.4% 10.796

scienze zootecniche e tecnologie animali (LM-86) 75.6% 78.2% 8.582

servizio sociale e politiche sociali (LM-87) 79.9% 80.4% 12.339

sociologia e ricerca sociale (LM-88) 78.3% 76.7% 11.456

storia dell’arte (LM-89) 67.2% 69.1% 9.277

studi europei (LM-90) 65.4% 76.8% 9.303

tecniche e metodi per la società dell’informazione (LM-91) 94.4% 100.0% 16.296

teorie della comunicazione (LM-92) 80.3% 79.8% 10.982

teorie e metodologie dell’e-learning e della media education (LM-93) 61.7% 84.6% 12.314

traduzione specialistica e interpretariato (LM-94) 76.1% 85.4% 10.857

scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1) 72.3% 100.0% 32.134

scienze riabilitative delle professioni sanitarie (LM/SNT2) 23.7% 100.0% 17.809

CORSI LAUREA CICLO UNICO

giurisprudenza (LMG/01) 43.9% 60.2% 8.989

architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4 C.U.) 61.3% 77.6% 10.648

conservazione e restauro dei beni culturali (LMR-02) 81.5% 83.4% 14.033

Coefficienti stimati includendo effetti fissi di ateneo e sommando la costante (caso escluso: corsi nella classe L-1 beni culturali presso università di Milano
Bicocca – vedi tabella I.1.6.14 – coefficienti eccedenti 100% ricondotti a 10
(Fonte: elaborazioni su dati amministrativi INPS)
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Fig. I.1.6.6– Effetto occupazionale associato all’ateneo (al lordo di eventuali effetti relativi al mercato del la-
voro locale e alle caratteristiche degli studenti), al netto della classe di laurea frequentata – laureati 2010-
11-12 a due anni dalla laurea

(Fonte: elaborazioni su dati amministrativi INPS)

Fig. I.1.6.7 – Effetto retributivo associato all’ateneo (al lordo di eventuali effetti relativi al mercato del lavoro
locale e alle caratteristiche degli studenti), al netto della classe di laurea frequentata – laureati 2010-11-12 a
due anni dalla laurea

(Fonte: elaborazioni su dati amministrativi INPS)
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Fig. I.1.6.8 – Probabilità di impiego associata all’ateneo (al lordo di eventuali effetti relativi al mercato del la-
voro locale e alle caratteristiche degli studenti), al netto della classe di laurea frequentata

(Fonte: elaborazioni su dati INPS (laureati 2012) e Almalaurea (2014))

Tab. I.1.6.13 – Analisi multivariata - minimi quadrati ordinari 

VARIABILI (1) (2) (3) (4) VARIABILI (1) (2) (3) (4)

occupazione saturazione retribuzione numero occupazione saturazione retribuzione numero

laureati laureati

Atenei: Bicocca (caso escluso) 0,00 0,00 0 16791 7/S 0,39 -0,04 1 970 152

Bocconi -0,18 -0,05 1 049 13543 70/S 0,26 0,13 4 514 1457

Campus Biomedico -0,16 -0,12 -2 038 789 71/S 0,17 0,18 7 006 1325

Carlo Bo -0,11 -0,07 -2 197 8327 72/S 0,26 0,20 6 193 79

Cattolica -0,07 -0,05 -1 673 28303 73/S 0,38 0,04 889 1685

Chieti e Pescara -0,19 -0,14 -5 959 15631 74/S 0,40 0,08 3 299 289

Cà  Foscari -0,03 -0,02 -1 780 11692 75/S 0,35 0,03 230 602

Europea - Roma -0,67 2 76/S 0,40 0,05 1 494 1459

Federico II -0,21 -0,14 -5 235 37064 77/S 0,42 0,18 2 771 638

IUAV -0,07 -0,04 -1 104 5089 78/S 0,53 0,22 6 552 655

IUL Italian University Line -0,69 -0,04 -7 410 14 79/S 0,37 0,20 2 319 214

IULM -0,05 -0,01 -1 077 3324 8 -0,02 0,08 1 483 11259

IUSM -0,24 -0,14 -3 577 923 8/S 0,38 0,01 5 151 838

Jean Monet -0,20 0,01 10 060 671 80/S 0,67 0,52 16 935 20

Kore -0,23 -0,13 -3 817 2762 81/S 0,50 0,15 7 951 207

LIUC -0,13 -0,11 -2 785 1714 82/S 0,36 0,08 4 458 642

LUISS -0,12 -0,13 -2 690 6790 83/S 0,38 0,16 4 446 377

La Sapienza -0,16 -0,13 -3 619 60673 84/S 0,39 0,30 9 256 17762

Magna Graecia -0,22 -0,12 -5 849 4670 85/S 0,34 0,02 5 851 64

Maria SS, Assunta -0,23 -0,12 -2 923 4653 86/S 0,33 0,01 2 978 991

Mediterranea -0,25 -0,11 -4 792 2679 87/S 0,43 0,13 3 125 2023

Napoli Orientale -0,24 -0,17 -5 689 5446 88/S 0,38 0,04 2 202 631

Parthenope -0,18 -0,15 -5 705 6337 89/S 0,32 0,07 3 402 1285

Piemonte Orientale -0,05 0,01 -499 4883 9 0,16 0,20 6 149 17555

Politecnica delle Marche -0,08 -0,12 -4 876 9297 9/S 0,27 -0,05 4 923 1534
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VARIABILI (1) (2) (3) (4) VARIABILI (1) (2) (3) (4)

occupazione saturazione retribuzione numero occupazione saturazione retribuzione numero

laureati laureati

Politecnico di Bari -0,19 -0,16 -5 456 4791 90/S 0,51 0,18 12 860 69

Politecnico di Milano -0,09 -0,02 -629 28901 91/S 0,50 0,34 12 448 512

Politecnico di Torino -0,17 -0,05 -2 382 16156 92/S 0,54 0,18 10 853 99

Roma Tre -0,12 -0,10 -2 802 17102 93/S 0,34 -0,03 2 393 43

San Raffaele -0,15 -0,14 -1 379 1747 94/S 0,33 0,03 2 074 542

Stanieri di Siena -0,02 -0,05 -1 598 366 95/S 0,34 0,04 1 087 2425

Stranieri Reggio Calabria -0,42 -0,15 -4 106 127 96/S 0,27 0,08 2 736 617

Stranieri di Perugia -0,22 -0,13 -4 282 1157 97/S 0,25 0,07 5 447 272

Suor Orsola Benincasa -0,24 -0,15 -4 265 5521 98/S 0,33 0,07 3 252 253

Telematica Giustino Fortunato -0,23 0,17 8 595 285 99/S 0,29 0,15 4 326 367

Telematica Guglielmo Marconi -0,20 0,15 10 264 4249 DS/1 -0,18 -0,06 4 328 924

Telematica Leonardo Da Vinci -0,20 0,06 11 752 177 DS/S -0,32 0,09 9 980 1226

Telematica Niccolò Cusano -0,25 0,09 11 628 4184 L-1 0,02 -0,03 -1 296 2231

Telematica Pegaso -0,43 0,03 624 1178 L-10 -0,04 -0,10 -3 352 4548

Telematica Unitelma Sapienza -0,31 0,01 11 312 757 L-11 0,07 -0,05 -2 034 3715

Telematica Univ, Mercatorum -0,19 0,16 27 281 62 L-12 0,05 -0,02 -1 693 3409

Telematica e-Campus 0,12 0,19 18 913 1055 L-13 -0,13 -0,11 -3 324 2557

Tor Vergata -0,12 -0,09 -2 374 16665 L-14 0,20 0,14 4 185 1581

UNINT -0,16 -0,04 5 346 1054 L-15 0,25 0,05 2 032 1069

UNITEL 0,12 0,05 -554 17 L-16 0,08 0,12 5 605 1318

Uninettuno 0,03 0,14 16 069 364 L-17 -0,09 -0,11 -3 903 3665

Università  Aquila -0,17 -0,10 -4 139 10047 L-18 0,05 0,04 381 14864

Università  Insubria -0,05 -0,03 -1 209 4998 L-19 0,28 0,12 2 114 6372

Univ, Scienze Gastronomiche -0,08 -0,08 -1 473 208 L-2 -0,09 -0,12 -3 188 1761

Università  Vanvitelli -0,23 -0,13 -5 009 13352 L-20 0,16 0,03 1 408 4808

Università  del Molise -0,20 -0,14 -5 958 3964 L-21 -0,04 0,02 250 451

Università  del Salento -0,18 -0,16 -5 734 11853 L-22 0,07 -0,08 -2 658 1588

Università  del Sannio -0,23 -0,17 -6 720 2398 L-23 -0,03 -0,09 -2 089 657

Università  della Basilicata -0,16 -0,15 -6 148 2926 L-24 0,01 -0,02 -1 145 7644

Università  della Calabria -0,24 -0,19 -6 519 14489 L-25 0,13 0,09 -779 1067

Università  della Tuscia -0,18 -0,14 -4 534 5458 L-26 0,22 0,09 543 829

Università  della Valle Aosta -0,08 0,01 370 510 L-27 -0,07 -0,06 -1 724 1347

Università  di Bari -0,16 -0,13 -5 071 23292 L-28 -0,07 0,01 132 89

Università  di Bergamo -0,03 0,02 -231 8166 L-29 0,34 0,15 2 128 197

Università  di Bologna -0,08 -0,06 -2 452 47027 L-3 0,13 -0,03 -1 643 1625

Università  di Bolzano -0,01 0,06 3 567 1847 L-30 -0,07 -0,08 -2 012 1437

Università  di Brescia -0,01 0,01 -1 025 7333 L-31 0,21 0,14 4 132 1489

Università  di Cagliari -0,16 -0,14 -5 252 12932 L-32 0,03 -0,03 -1 274 1020

Università  di Camerino -0,12 -0,09 -3 447 3080 L-33 0,03 -0,01 -832 4267

Università  di Cassino

e del Lazio Merid -0,16 -0,10 -4 386 4644 L-34 -0,03 -0,08 -1 809 642

Università  di Catania -0,21 -0,14 -5 752 21547 L-35 0,00 -0,17 -4 422 1104

Università  di Ferrara -0,05 -0,06 -2 895 8566 L-36 0,00 -0,02 368 5869

Università  di Firenze -0,08 -0,08 -2 779 28117 L-37 0,11 -0,08 -2 891 372

Università  di Foggia -0,23 -0,11 -3 790 4265 L-38 0,22 -0,04 -1 440 229

Università  di Genova -0,06 -0,07 -2 610 18579 L-39 0,26 0,00 -1 107 2001

Università  di Macerata -0,07 -0,09 -3 832 5384 L-4 0,14 -0,04 -2 028 2017

Università  di Messina -0,24 -0,15 -5 526 14024 L-40 0,08 -0,02 16 1315

Università  di Milano -0,04 -0,03 -485 30414 L-41 0,04 0,04 795 730

Università  di Modea 

e Reggio Emilia -0,01 -0,01 -1 099 11232 L-42 -0,01 0,03 -136 1130

Università  di Padova -0,05 -0,02 -2 202 37426 L-43 -0,02 -0,08 -2 548 162

Università  di Palermo -0,21 -0,15 -5 166 23686 L-5 -0,05 -0,10 -2 360 2072

Università  di Parma -0,05 -0,05 -2 514 15166 L-6 0,17 -0,02 -1 559 200

Università  di Pavia -0,07 -0,06 -2 234 13122 L-7 -0,13 -0,03 325 2454

Università  di Perugia -0,14 -0,12 -4 636 13026 L-8 -0,05 -0,01 483 4463
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VARIABILI (1) (2) (3) (4) VARIABILI (1) (2) (3) (4)

occupazione saturazione retribuzione numero occupazione saturazione retribuzione numero

laureati laureati

Università  di Pisa -0,16 -0,11 -4 273 20883 L-9 -0,08 -0,03 -568 8326

Università  di Salerno -0,19 -0,18 -6 059 13057 L/SNT1 0,53 0,22 6 800 126

Università  di Sassari -0,15 -0,10 -4 949 6211 L/SNT2 0,48 -0,14 4 407 210

Università  di Siena -0,12 -0,10 -3 707 9911 L/SNT3 0,21 -0,07 3 182 9

Università  di Teramo -0,17 -0,11 -3 915 2991 LM-1 0,27 -0,03 1 636 438

Università  di Torino -0,07 -0,03 -1 765 34926 LM-10 0,25 0,05 2 837 50

Università  di Trento -0,01 -0,01 -1 241 8375 LM-11 0,26 -0,06 -66 248

Università  di Trieste -0,08 -0,08 -2 444 10328 LM-12 0,34 0,00 906 405

Università  di Udine -0,07 -0,04 -2 493 9217 LM-13 0,54 0,29 10 541 181

Università  di Verona 0,00 0,01 -680 12771 LM-14 0,36 -0,02 -234 3043

Classi laurea: 1 (caso escluso) 0,00 0,00 0 6058 LM-15 0,33 -0,06 243 880

1/S 0,34 0,04 3 300 725 LM-16 0,37 0,27 8 378 758

10 0,09 0,19 5 414 25486 LM-17 0,24 -0,14 5 472 1187

10/S 0,12 0,13 2 610 62 LM-18 0,44 0,19 10 351 901

100/S 0,52 0,34 10 570 195 LM-19 0,29 0,01 1 089 1285

101/S 0,41 0,09 3 845 718 LM-2 0,24 -0,01 263 1112

102/S 0,33 0,35 13 735 53 LM-20 0,31 0,16 9 160 258

103/S 0,38 0,06 2 776 1886 LM-21 0,40 0,11 7 487 645

104/S 0,37 0,12 2 832 1530 LM-22 0,29 0,34 13 395 413

11 0,17 0,06 415 17558 LM-23 0,26 0,05 5 781 1441

12 0,01 0,00 -533 12020 LM-24 0,16 0,04 3 480 806

12/S 0,30 0,02 1 715 437 LM-25 0,44 0,22 11 419 282

13 0,14 0,04 294 10700 LM-26 0,13 0,25 9 769 97

13/S 0,40 0,09 3 076 1955 LM-27 0,49 0,19 9 642 527

14 0,26 0,11 2 977 18063 LM-28 0,49 0,33 13 401 200

14/S 0,47 0,26 9 207 11838 LM-29 0,47 0,24 11 709 576

15 0,11 0,11 4 006 16792 LM-3 0,03 0,01 -2 526 95

15/S 0,34 -0,02 340 705 LM-30 0,27 0,19 10 353 346

16 0,04 0,02 -239 1770 LM-31 0,43 0,33 11 438 2203

16/S 0,38 0,03 877 2658 LM-32 0,48 0,27 11 420 1257

17 0,20 0,18 4 990 56596 LM-33 0,45 0,34 13 264 1614

17/S 0,25 -0,07 1 786 29 LM-34 0,29 0,07 4 272 72

18 0,36 0,21 3 881 32215 LM-35 0,28 0,12 7 007 600

18/S 0,28 0,03 2 243 1225 LM-36 0,28 0,01 748 528

19 0,13 0,24 9 833 4536 LM-37 0,35 0,06 1 315 2356

19/S 0,47 0,32 10 731 705 LM-38 0,33 0,09 1 536 2402

2 0,18 0,19 6 180 3782 LM-39 0,37 -0,05 542 418

2/S 0,29 0,00 702 1304 LM-4 0,13 -0,05 417 3472

20 0,25 0,19 2 184 6551 LM-4 C.U. 0,20 0,00 2 481 461

20/S 0,33 -0,05 5 827 1269 LM-40 0,41 0,03 4 398 1024

21 0,07 0,11 3 985 4192 LM-41 0,41 -0,19 7 524 3542

21/S 0,33 0,07 556 145 LM-42 -0,02 -0,12 -2 489 230

22 0,39 0,14 10 882 104 LM-43 0,36 -0,24 8 429 14

22/S 0,06 0,07 2 223 8541 LM-44 0,22 0,14 10 087 212

23 0,28 0,07 779 6295 LM-45 0,23 -0,04 734 158

23/S 0,51 0,30 11 980 1738 LM-46 -0,34 1

24 0,34 0,19 4 002 3043 LM-47 0,28 0,09 2 671 164

24/S 0,48 0,03 2 332 110 LM-48 0,21 -0,01 2 379 489

25 0,07 0,03 1 254 3463 LM-49 0,40 0,12 3 014 811

25/S 0,46 0,24 11 329 1600 LM-5 0,27 -0,04 4 016 202

26 0,38 0,25 7 510 6186 LM-50 0,29 0,14 3 337 592

26/S 0,47 0,19 8 797 1600 LM-51 0,24 -0,04 -270,5 10241

27 0,17 0,07 619 2754 LM-52 0,21 0,02 1 718 3088

27/S 0,56 0,36 13 807 1064 LM-53 0,35 0,11 9 774 365

28 0,16 0,15 4 575 16389 LM-54 0,35 0,01 5 808 1091

28/S 0,30 0,12 5 894 4016 LM-55 0,29 -0,06 3 199 224
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VARIABILI (1) (2) (3) (4) VARIABILI (1) (2) (3) (4)

occupazione saturazione retribuzione numero occupazione saturazione retribuzione numero

laureati laureati

29 0,08 0,01 71 5670 LM-56 0,33 0,13 5 970 3588

29/S 0,57 0,37 13 722 879 LM-57 0,39 0,11 3 640 560

3 0,23 0,10 1 509 13754 LM-58 0,15 -0,19 4 595 126

3/S 0,30 0,04 -413 219 LM-59 0,39 0,09 3 557 2884

30 0,29 0,09 1 059 671 LM-6 0,25 -0,07 2 547 4650

30/S 0,52 0,31 11 857 1883 LM-60 0,37 -0,04 -6,987 344

31 0,12 0,18 4 851 6502 LM-61 0,23 -0,01 1 295 574

31/S 0,57 0,44 15 999 692 LM-62 0,24 0,09 3 347 2047

32 0,04 0,01 397 3904 LM-63 0,19 0,11 3 304 1289

32/S 0,51 0,34 13 027 2510 LM-64 0,24 0,03 1 315 36

33 0,15 0,03 103 9751 LM-65 0,31 0,00 918,5 1361

33/S 0,50 0,30 12 614 848 LM-66 0,36 0,33 9 615 32

34 0,11 0,07 1 678 20312 LM-67 0,32 -0,05 -1 192 862

34/S 0,55 0,41 13 796 4809 LM-68 0,29 0,01 -979,2 518

35 0,15 0,08 1 952 1561 LM-69 0,38 0,16 3 863 908

35/S 0,57 0,36 12 977 3653 LM-7 0,33 -0,01 3 211 157

36 0,18 0,14 4 718 5482 LM-70 0,45 0,13 4 681 660

36/S 0,54 0,40 14 387 4651 LM-71 0,40 0,09 6 828 350

37 0,21 0,16 5 394 1580 LM-72 0,60 0,50 15 056 14

37/S 0,38 0,28 11 860 358 LM-73 0,37 0,00 1 185 400

38 0,10 0,10 3 148 3258 LM-74 0,33 -0,06 2 779 645

38/S 0,40 0,15 6 788 2295 LM-75 0,35 0,03 3 073 589

39 0,35 0,14 2 327 4746 LM-76 0,37 0,10 1 987 536

39/S 0,39 0,08 645 364 LM-77 0,34 0,22 6 380 17271

4 0,05 0,05 508 14926 LM-78 0,30 -0,04 1 019 1913

4/S 0,15 0,02 1 597 15122 LM-79 0,41 0,00 3 997 25

40 0,26 0,15 958 1323 LM-8 0,25 -0,04 3 478 532

40/S 0,37 -0,04 -1 371 317 LM-80 0,33 0,07 2 307 148

41 0,13 0,04 -351 1086 LM-81 0,29 -0,03 2 351 623

41/S 0,33 0,06 1 634 395 LM-82 0,48 0,16 8 807 599

42 0,25 0,05 610 4770 LM-83 0,41 0,32 10 530 203

42/S 0,43 0,09 1 797 2653 LM-84 0,29 -0,01 1 142 1206

43/S 0,41 0,15 3 201 2934 LM-85 0,37 0,10 1 982 2074

44/S 0,39 0,06 2 135 630 LM-86 0,29 0,02 731,5 225

45/S 0,51 0,11 5 351 1209 LM-87 0,39 0,06 2 684 1125

46/S 0,34 -0,22 6 895 15520 LM-88 0,35 0,04 2 822 1411

47/S -0,03 -0,09 -1 530 2589 LM-89 0,26 -0,01 28,94 1724

48/S 0,50 0,44 15 720 23 LM-9 0,28 -0,09 3 858 1806

49/S 0,46 0,10 6 741 15 LM-90 0,27 0,02 1 514 402

5 0,07 0,01 -782 14895 LM-91 0,24 0,26 8 300 32

5/S 0,28 0,05 2 582 246 LM-92 0,34 0,06 2 539 851

50/S 0,25 0,15 8 650 222 LM-93 0,31 0,03 4 137 245

51/S 0,30 0,02 1 871 261 LM-94 0,35 0,03 1 710 748

52/S -0,20 -0,13 -2 602 2430 LM/SNT1 -0,09 0,74 24 323 38

53/S 0,33 0,16 5 225 311 LM/SNT2 -0,18 -0,13 7 637 7

54/S 0,31 0,00 1 962 474 LMG/01 0,00 0,00 10,85 31673

55/S 0,48 0,15 3 858 675 LMR/02 0,35 0,11 4 515 12

56/S 0,37 0,18 4 169 974 SNT/1 0,41 0,21 5 632 35883

57/S 0,30 0,13 4 479 1991 SNT/2 0,49 0,03 4 542 13346

58/S 0,30 0,02 1 307 7662 SNT/3 0,36 0,07 4 308 10496

59/S 0,46 0,19 5 552 1525 SNT/4 0,32 0,08 2 113 2799

6 0,32 0,09 1 357 6652 SNT_SPEC/1 -0,12 0,23 9 471 2593

6/S 0,30 -0,01 3 327 4514 SNT_SPEC/2 0,21 0,17 9 669 1042

60/S 0,34 0,09 2 861 2793 SNT_SPEC/3 0,10 0,17 11 274 1276

61/S 0,41 0,17 10 237 570 SNT_SPEC/4 -0,07 0,02 4 018 466

62/S 0,43 0,07 7 715 996 2010. Anno laurea 0,00 0,00 0 7388

(caso escluso)
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VARIABILI (1) (2) (3) (4) VARIABILI (1) (2) (3) (4)

occupazione saturazione retribuzione numero occupazione saturazione retribuzione numero

laureati laureati

63/S 0,25 -0,12 581 24 2011. Anno laurea -0,01 0,00 -275,8 8927

64/S 0,36 0,24 7 806 3733 2012. Anno laurea -0,01 0,01 -536,4 9178

65/S 0,44 0,14 5 570 533 Costante (caso 0,47 0,33 10 280

escluso: laureati

triennali VO classe

1 nel 2010) 

66/S 0,33 -0,09 3 807 154

67/S 0,42 0,17 6 084 997 Osservazioni 26033 24985 24985

68/S 0,39 -0,03 1 875 482 R² 0,436 0,338 0,348

69/S 0,31 0,14 4 141 347 Standard errors

robusti -

significatività: p<0,01 p<0,05 p<0,1

7 0,15 0,11 2 148 1687

(Fonte: elaborazioni su dati dell’Archivio INPS 2010-12)

Tab. I.1.6.14– Analisi multivariata - minimi quadrati ordinari 

VARIABLE (1) (2) (3) (4) VARIABLE (1) (2) (3) (4)

occupazione occupazione laureati laureati occupazione occupazione laureati laureati

fonte INPS fonte AL 2012 2014 fonte INPS fonte AL 2012 2014

Bicocca (caso escluso) 3703 12749 L-37 0,06 0,11 243 622

Bocconi -0,17 3774 L-38 0,17 0,02 109 672

Campus Biomedico -0,17 -0,15 141 402 L-39 0,24 0,11 1322 3806

Carlo Bo -0,05 -0,16 1270 3645 L-4 0,16 0,11 1294 1406

Cattolica -0,07 4804 L-40 0,06 0,12 813 1986

Chieti e Pescara -0,19 -0,29 1861 6941 L-41 0,05 -0,02 397 1178

Cà  Foscari 0,03 -0,07 3068 9658 L-42 -0,04 -0,04 721 2168

Europea - Roma -0,67 1 L-43 -0,08 0,03 121 219

Federico II -0,21 -0,24 6866 24462 L-5 -0,06 -0,05 1257 3927

IUAV -0,09 -0,04 1004 2030 L-6 0,16 0,00 111 190

IULM -0,03 -0,02 800 2455 L-7 -0,16 -0,15 1484 4604

IUSM -0,28 0,02 108 352 L-8 -0,06 -0,08 2473 5638

Jean Monet -0,13 -0,19 186 624 L-9 -0,10 -0,11 4796 9910

Kore -0,23 -0,25 265 764 L/SNT1 0,32 0,29 124 567

LIUC -0,11 0,01 231 364 L/SNT2 0,47 0,45 138 190

LUISS -0,15 1902 L/SNT3 0,16 0,13 9 18

La Sapienza -0,13 -0,15 9592 28348 LM-1 0,18 0,21 218 521

Magna Graecia -0,21 -0,40 98 584 LM-10 0,19 0,03 21 48

Maria SS, Assunta -0,24 -0,30 437 1003 LM-11 0,18 0,14 135 219

Mediterranea -0,18 -0,36 322 1658 LM-12 0,29 0,28 310 529

Napoli Orientale -0,20 -0,27 595 2024 LM-13 0,53 0,48 84 381

Parthenope -0,16 -0,26 1046 4209 LM-14 0,25 0,23 1719 5807

Piemonte Orientale -0,03 -0,06 688 2127 LM-15 0,24 0,25 451 1327

Politecnica delle Marche -0,10 -0,20 1081 2619 LM-16 0,26 0,42 417 1411

Politecnico di Bari -0,15 -0,21 321 1328 LM-17 0,15 0,47 739 2144

Politecnico di Milano -0,10 6688 LM-18 0,31 0,56 496 1388

Politecnico di Torino -0,34 -0,11 741 2742 LM-19 0,23 0,26 726 1778

Roma Tre -0,11 -0,12 3564 12210 LM-2 0,21 0,16 640 1591

San Raffaele -0,25 -0,18 159 216 LM-20 0,19 0,58 200 628

Stanieri di Siena -0,05 -0,12 94 474 LM-21 0,31 0,44 478 949

Stranieri REGGIO CALABRIA -0,28 29 LM-22 0,35 0,50 255 942

Stranieri di Perugia -0,17 -0,17 147 314 LM-23 0,13 0,41 915 2900

Suor Orsola Benincasa -0,21 1014 LM-24 0,14 0,39 490 1139

Telematica Giustino Fortunato -0,15 95 LM-25 0,34 0,57 218 457

Telematica Guglielmo Marconi -0,08 1159 LM-26 0,19 0,47 38 114

Telematica Leonardo Da Vinci -0,17 25 LM-27 0,42 0,59 354 826
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VARIABLE (1) (2) (3) (4) VARIABLE (1) (2) (3) (4)

occupazione occupazione laureati laureati occupazione occupazione laureati laureati

fonte INPS fonte AL 2012 2014 fonte INPS fonte AL 2012 2014

Telematica Niccolò Cusano -0,14 553 LM-28 0,39 0,55 138 581

Telematica Pegaso -0,40 642 LM-29 0,32 0,54 435 1132

Telematica Unitelma Sapienza -0,14 141 LM-3 0,07 0,17 78 250

Telematica Universitas Mercatorum -0,27 4 LM-30 0,25 0,50 238 784

Telematica e-Campus 0,08 131 LM-31 0,34 0,58 1472 3179

Tor Vergata -0,10 -0,11 2691 8669 LM-32 0,42 0,61 750 1980

UNINT -0,22 -0,12 60 166 LM-33 0,39 0,57 1113 3196

UNITEL -0,04 2 LM-34 0,25 0,48 61 208

Uninettuno 0,14 84 LM-35 0,23 0,38 405 1274

Università  Aquila -0,27 -0,18 1052 2345 LM-36 0,18 0,23 283 619

Università  Insubria -0,04 0,09 108 368 LM-37 0,28 0,31 1573 4372

Università  Scienze Gastronomiche -0,09 0,12 68 164 LM-38 0,29 0,36 1480 3033

Università  Vanvitelli -0,22 -0,22 1418 4331 LM-39 0,29 0,33 241 743

Università  del Molise -0,20 -0,29 553 1885 LM-4 0,12 0,24 2133 3437

Università  del Salento -0,18 -0,30 1729 4938 LM-4 C.U. 0,12 0,29 352 1719

Università  del Sannio -0,18 -0,33 261 856 LM-40 0,26 0,49 658 1758

Università  della Basilicata 0,04 -0,28 58 274 LM-41 0,28 0,24 1675 5474

Università  della Calabria -0,23 -0,36 1853 5871 LM-42 -0,08 0,20 104 369

Università  della Tuscia -0,13 -0,20 423 1351 LM-43 0,09 0,43 11 10

Università  della Valle Aosta -0,01 0,27 23 76 LM-44 0,11 0,31 107 151

Università  di Bari -0,14 -0,25 3847 11001 LM-45 0,21 0,30 83 298

Università  di Bergamo 0,01 -0,03 973 3303 LM-47 0,25 0,38 78 221

Università  di Bologna -0,05 -0,12 10192 31412 LM-48 0,19 0,24 258 350

Università  di Bolzano 0,01 0,07 84 215 LM-49 0,39 0,36 414 924

Università  di Brescia 0,01 -0,04 756 2106 LM-5 0,25 0,24 87 292

Università  di Cagliari -0,14 -0,23 1894 5644 LM-50 0,34 0,37 360 905

Università  di Camerino -0,07 -0,20 494 1345 LM-51 0,15 0,09 5216 14488

Università  di Cassino

e del Lazio Merid -0,14 -0,27 1142 2965 LM-52 0,17 0,28 1683 4464

Università  di Catania -0,21 -0,29 1563 4701 LM-53 0,17 0,47 221 540

Università  di Ferrara -0,03 -0,11 764 2240 LM-54 0,21 0,41 674 1823

Università  di Firenze -0,09 -0,11 5583 15849 LM-55 0,11 0,42 107 413

Università  di Foggia -0,20 -0,31 423 1677 LM-56 0,24 0,38 2107 5266

Università  di Genova -0,03 -0,09 2658 7778 LM-57 0,35 0,34 292 723

Università  di Macerata -0,04 -0,16 1020 2981 LM-58 0,05 0,44 62 211

Università  di Messina -0,24 -0,33 1951 5807 LM-59 0,29 0,35 1453 3198

Università  di Milano -0,02 -0,02 6392 19260 LM-6 0,15 0,24 2811 6976

Università  di Modena

e Reggio Emilia 0,01 -0,06 1750 4498 LM-60 0,20 0,24 188 445

Università  di Padova -0,05 -0,06 8053 23903 LM-61 0,20 0,31 325 1071

Università  di Palermo -0,20 -0,30 2426 8588 LM-62 0,16 0,37 886 1876

Università  di Parma -0,02 -0,12 2264 5391 LM-63 0,07 0,33 724 2097

Università  di Pavia -0,06 -0,10 2049 5529 LM-64 0,32 0,31 18 93

Università  di Perugia -0,05 -0,21 812 4018 LM-65 0,24 0,23 766 1720

Università  di Pisa -0,17 -0,17 1897 6765 LM-66 0,28 0,53 27 34

Università  di Salerno -0,20 -0,28 1996 7285 LM-67 0,22 0,42 511 1539

Università  di Sassari -0,08 -0,25 908 2456 LM-68 0,23 0,42 303 867

Università  di Siena -0,10 -0,18 1201 3249 LM-69 0,31 0,35 492 1190

Università  di Teramo -0,14 -0,25 653 1762 LM-7 0,32 0,33 79 190

Università  di Torino -0,07 -0,06 4995 13946 LM-70 0,33 0,34 327 924

Università  di Trento 0,01 -0,06 1980 7596 LM-71 0,26 0,50 221 488

Università  di Trieste -0,09 -0,10 1462 3722 LM-72 0,44 0,56 13 28

Università  di Udine -0,02 -0,06 1366 4011 LM-73 0,23 0,29 166 600

Università  di Verona 0,05 0,00 1940 6506 LM-74 0,24 0,26 414 1058

L-1 (caso escluso) 1504 4983 LM-75 0,26 0,32 334 788

L-10 -0,07 -0,05 2866 8725 LM-76 0,18 0,31 283 753

L-11 0,06 0,05 2686 9592 LM-77 0,25 0,41 10408 23367
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VARIABLE (1) (2) (3) (4) VARIABLE (1) (2) (3) (4)

occupazione occupazione laureati laureati occupazione occupazione laureati laureati

fonte INPS fonte AL 2012 2014 fonte INPS fonte AL 2012 2014

L-12 0,09 0,07 2459 7005 LM-78 0,20 0,22 1021 3115

L-13 -0,15 -0,15 1476 4945 LM-79 0,30 0,28 10 19

L-14 -0,01 0,24 1210 2712 LM-8 0,16 0,31 298 849

L-15 0,26 0,18 762 2176 LM-80 0,27 0,14 97 155

L-16 0,09 0,20 838 2562 LM-81 0,23 0,29 321 954

L-17 -0,10 -0,10 1909 2344 LM-82 0,38 0,50 341 840

L-18 0,02 0,03 10419 24381 LM-83 0,36 0,50 133 290

L-19 0,27 0,26 3959 12258 LM-84 0,18 0,24 647 2014

L-2 -0,12 -0,16 1028 2558 LM-85 0,31 0,39 1225 3061

L-20 0,15 0,14 2991 7888 LM-86 0,26 0,30 113 243

L-21 -0,03 0,05 247 411 LM-87 0,31 0,32 708 1828

L-22 0,05 0,23 1170 3550 LM-88 0,29 0,28 740 2123

L-23 -0,06 -0,07 462 1255 LM-89 0,18 0,20 1023 2767

L-24 -0,03 -0,04 4530 11300 LM-9 0,15 0,28 1020 2374

L-25 0,12 0,04 695 2406 LM-90 0,16 0,28 162 318

L-26 0,19 0,09 544 2076 LM-91 0,45 0,57 18 38

L-27 -0,05 -0,15 680 1992 LM-92 0,31 0,31 446 874

L-28 -0,30 0,66 89 116 LM-93 0,12 0,36 113 225

L-29 0,28 0,17 169 685 LM-94 0,27 0,37 499 1468

L-3 0,13 0,09 985 3176 LM/SNT1 0,23 0,68 38 54

L-30 -0,14 -0,12 842 2444 LM/SNT2 -0,26 0,52 7 12

L-31 0,24 0,25 754 3125 LMG/01 -0,05 0,12 12989 36758

L-32 -0,01 -0,04 566 1917 LMR/02 0,32 0,35 12 11

L-33 0,01 0,00 2757 8465 Costante (caso 0,49 0,49

escluso: laureati

triennali NO classe 1)

L-34 -0,05 -0,12 333 1254

L-35 -0,06 -0,11 655 1930 Osservazioni 4004 6756 198447 529131

L-36 -0,07 0,02 3641 7795 R² 0,699 0,848

Standard errors

robusti - 

significatività: p<0,01 p<0,05 p<0,1

(Fonte: elaborazioni su dati dell’Archivio INPS 2012 e da Rilevazione Almalaurea 2015)
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• L’Assicurazione della Qualità (AQ) assolve un ruolo centrale all’interno del processo di Bologna, che mira ad
accrescere la qualità e l’accessibilità degli studi terziari e a facilitare la mobilità internazionale di studenti e do-
centi creando uno Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (EHEA). 

• In particolare, l’adozione di standard europei comuni per l’AQ interna ed esterna (ESG) e la presenza di agenzie
nazionali con obiettivi e metodologie valutative condivise permettono di contemperare trasparenza e ricono-
scimento reciproco con l’eterogeneità dei sistemi di istruzione e delle istituzioni all’interno dell’EHEA.

• In Italia è presente una unica agenzia, l’ANVUR, che opera attraverso un sistema basato su un modello di AQ
strettamente aderente agli ESG, denominato Autovalutazione – Valutazione periodica – Accreditamento (AVA).
L’ANVUR si pone al servizio degli Atenei fornendo una serie di strumenti e di indicatori utili ai fini dell’autova-
lutazione.

• Il sistema AVA è in continua evoluzione al fine di migliorare la propria efficacia, ridurre al minimo gli adempi-
menti per le istituzioni valutate, adattarsi al meglio ai cambiamenti che investono il sistema di istruzione su-
periore.

• Nella sua evoluzione, il sistema AVA si è progressivamente discostato, e lo farà ancor più in futuro, da una va-
lutazione centrata esclusivamente sui processi, a favore di un approccio basato anche su un uso attento di in-
dicatori di risultato. 

• Dato il mandato normativo dell’ANVUR, che abbraccia tutte le attività proprie delle università (didattica, ricerca,
terza missione, performance amministrativa), un possibile sviluppo futuro del sistema AVA è l’integrazione di
esse in un unico processo valutativo.

I.1.7.1 - IL QUADRO DI RIFERIMENTO: L’EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA
(EHEA)

Dagli anni 90 del XX secolo a oggi, a un aumento del grado di autonomia delle istituzioni universitarie nei Paesi
europei ha fatto fronte lo sviluppo di sistemi di assicurazione della qualità (AQ) della formazione superiore. Tale
sviluppo è inserito all’interno della più generale evoluzione dei sistemi amministrativi, caratterizzata, oltre che
dal graduale incremento delle autonomie, da una trasformazione dei metodi di finanziamento pubblico e in par-
ticolare dal passaggio a sovvenzioni mirate e guidate da esercizi valutativi laddove prima venivano erogate risorse
in modo slegato da procedure di assicurazione della qualità1.
Si distingue e costituisce un’eccezione nel panorama europeo l’esperienza del Regno Unito, dove l’autonomia
delle istituzioni di formazione superiore era radicata già prima degli anni 80 del secolo scorso. Di conseguenza,
l’esperienza di AQ del Regno Unito è stata una delle prime a svilupparsi, andando a costituire un modello di rife-
rimento per quelle successivamente maturate in ambito europeo e condivise nel contesto di quello che è cono-
sciuto come “processo di Bologna”. Tale processo è stato avviato nel 1988, anno di redazione della Magna Charta
Universitatum, in occasione del 900° anniversario della fondazione dell’Alma Mater Studiorum, la più antica Uni-
versità europea. In tale documento, l’istruzione è riconosciuta come “elemento che più di ogni altro influenza l’av-

I.1.7 
L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ
NEL SISTEMA UNIVERSITARIO

1 Cfr. in questo senso: Reale E., Marini G. (2013). La valutazione e i suoi effetti sull’università: una comparazione fra Italia e Francia, Rassegna italiana di va-
lutazione, 55.



venire dell’umanità” e la sua autonomia (intesa come indipendenza da qualsiasi pressione di potere) è ritenuta
un principio fondamentale, alla pari dell’indissolubilità di didattica e ricerca, della libertà di insegnamento e della
globalità del sapere, su cui dovrebbero influire il meno possibile barriere di ordine geografico e politico.
Nell’ambito del processo di Bologna è nato e si è consolidato lo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (Euro-
pean Higher Education Area – EHEA), che include attualmente 48 Paesi. Il processo di Bologna ha esercitato
fin da subito, del resto, una forte attrattiva anche verso Paesi esterni all’Unione Europea e alla EHEA, e la sua in-
fluenza oggi si estende ben oltre i confini dello stesso continente europeo. 
La costituzione dell’EHEA (2010) è uno dei principali risultati scaturiti dalla Dichiarazione di Bologna del 1999,
al centro della quale fu posto l’obiettivo di facilitare la mobilità di studenti, docenti e forza lavoro, e l’accessibilità
a studi terziari basati su principi democratici e di libertà di espressione e di insegnamento. 
Data la grande eterogeneità (considerate come elemento di forza e non come limite) di sistemi di istruzione su-
periore e di Istituzioni presenti all’interno dell’EHEA, aspetti come la trasparenza e il riconoscimento all’interno
e tra i diversi Paesi acquistano un ruolo cruciale. A tale scopo sono stati sviluppati strumenti quali l’armonizza-
zione dei titoli di studio (già oggetto della Convenzione di Lisbona del 1997), l’adozione di sistemi condivisi di
cicli di studio (di primo, secondo e terzo livello2) e di crediti formativi (basati su carico di studio e risultati di ap-
prendimento), insieme a numerose altre iniziative a supporto. In questo quadro, l’AQ è uno dei pilastri del Pro-
cesso di Bologna e assolve un ruolo centrale nello sviluppo dell’EHEA.
Nel rispetto del principio di autonomia dell’istruzione universitaria, il processo di Bologna si caratterizza per la
natura non vincolante degli accordi presi nelle successive conferenze ministeriali tenutesi nei vari decenni, sia a
livello governativo, sia all’interno del Bologna Follow-Up Group, costituito nella conferenza di Praga del 2001
con la funzione di dare continuità ai lavori del processo di Bologna nel periodo intercorrente tra le conferenze
ministeriali biennali3. Al Bologna Follow-Up Group partecipano i 48 Paesi attualmente aderenti al processo di
Bologna insieme alla Commissione Europea e a 8 membri con ruolo consultivo, fra i quali gli E4 (European As-
sociation for Quality Assurance in Higher Education - ENQA, European University Association - EUA, European
Student Union - ESU ed European Association of Institution in Higher Education - EURASHE)4. 
In particolare l’ENQA, fondata nel 2000, svolge un ruolo di supporto e di sussidiarietà nei confronti delle agenzie
nazionali di AQ nei vari Paesi aderenti5. Sotto la guida dell’ENQA, il gruppo degli E4 nel 2005 ha pubblicato la
prima versione degli European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the EHEA (ESG), sottoscritta
quello stesso anno in occasione della conferenza di Bergen dai ministri responsabili dell’istruzione terziaria dei
Paesi partecipanti. Inoltre, con il compito di creare un registro che garantisse trasparenza e autorevolezza alle
agenzie di AQ sottoposte a un accreditamento basato sul rispetto degli ESG, fu costituito nel 2008 lo European
Register of Quality Assurance Agencies (EQAR). 

Sviluppi recenti – A dieci anni dalla loro prima formulazione, nel 2015, gli ESG sono stati rimodulati e semplificati
in occasione della Conferenza di Yerevan6, senza che ne fossero alterati i tratti fondamentali, centrati sullo stimolo
all’adozione, nei vari Paesi, di una politica della qualità dell’offerta formativa che tenesse conto dell’adeguatezza
del corpo docente, delle risorse materiali, degli esiti attesi dell’apprendimento e degli sbocchi occupazionali, in
modo documentato e verificabile da parte delle agenzie indipendenti. 
Gli ESG del 2015 sono caratterizzati da un approccio centrato sullo studente nella progettazione ed erogazione
della didattica7, nonché sui risultati di apprendimento attesi. Sotto il profilo dei processi di AQ, gli ESG distinguono

2 L'inserimento del terzo ciclo nel sistema dei cicli oggetto delle decisioni assunte nell’ambito del processo di Bologna è stata la novità principale del Comunicato
di Berlino del 2003, insieme alla scelta di congiungere lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore con lo Spazio Europeo della Ricerca.

3 Il Gruppo dei seguiti di Bologna si incontra ogni sei mesi, presieduto dal Paese della presidenza di turno dell'Unione Europea. Dal 2009 ha un proprio apparato
amministrativo con sede a Bruxelles, la Segreteria di Bologna. Dal 2010, sia la presidenza del Processo di Bologna, sia del Bologna Follow-Up Group, è presieduta,
congiuntamente anche da un Paese non-membro dell'UE (è stato stabilito che i Paesi non-membri si succedano in ordine alfabetico, a cominciare dall’Albania).

4 Oltre agli E4, partecipano a titolo consultivo al Bologna Follow-Up Group l’Unesco, il Consiglio d’Europa, l’Education International Pan-European Structure (EI) e Bu-
sinessEurope.

5 L’implementazione di sistemi di AQ dell’istruzione - necessità rilevata in origine, nell’ambito del processo di Bologna, anzitutto dalla componente studentesca
- trovò sbocco anzitutto in Paesi come la Spagna e la Germania, a cavallo tra fine anni 90 e primi anni 2000.

6 http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf; http://www.processodibologna.it/ehea-ministerial-conference-documents/.
7 La revisione del 2015 ha posto ulteriore enfasi sui processi partecipativi da parte degli studenti. Tra le novità introdotte dagli ESG 2015, l’inserimento di “Student

centred learning, teaching and assessment” quale terzo standard per l’assicurazione interna della qualità.
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l’assicurazione interna della qualità, centrata su strumenti di autovalutazione, dall’assicurazione esterna, che
vede protagoniste le agenzie indipendenti affiliate o accreditate dall’ENQA (transnazionali, nazionali o regionali).
Se l’autovalutazione sta quindi alla base dell’AQ, essa stessa tiene conto degli strumenti e dei processi di valu-
tazione esterna, finalizzati fra l’altro, in talune esperienze ma non sistematicamente, all’accreditamento, iniziale
e periodico, di sedi e corsi di studio. Sebbene infatti, laddove presenti, le procedure di accreditamento sono con-
nesse alla valutazione esterna, ciò non significa che la valutazione esterna sia sempre finalizzata all’accredita-
mento: così non è, ad esempio, nel Regno Unito.
A partire dalla seconda metà dello scorso decennio, il processo di Bologna ha dovuto fare i conti con la crisi eco-
nomica che ha caratterizzato il momento storico. In tale contesto, la necessità di una riduzione o di un contenimento
delle risorse umane e finanziarie ha costituito, in molti Paesi, un ostacolo sulla strada di una rapida implementazione
dei sistemi di AQ, come, più in generale, di tutti i principi condivisi nell’ambito del processo di Bologna. Del resto,
ad oggi siamo ancora lontani dal raggiungimento dell’obiettivo fissato nel 2002 di portare al 3% del PIL la spesa
pubblica per l’istruzione superiore8, dal momento che la media negli Stati europei supera di poco l'1%9.
Nell’ottica della Strategia Europa 2020, la sfida principale che si pone nell’ambito del processo di Bologna in
termini di AQ è, oltre naturalmente a una crescita generale della qualità dell’istruzione superiore, quella di ga-
rantire l’aderenza e il rispetto degli standard comuni fissati con gli ESG da parte delle istituzioni all’interno del-
l’EHEA, sia pur nel rispetto dell’autonomia e quindi della diversificazione dell’offerta formativa.  Il processo di
uniformizzazione dovrebbe avvenire cioè evitando il rischio intrinseco, sia a livello sistemico europeo sia a livello
nazionale, che la messa a regime sempre più matura di processi di AQ centralizzati supervisionati dall’ENQA e
dalle agenzie indipendenti determini una eccessiva attenzione alle procedure, trascurando l’analisi dei risultati.

I.1.7.2 - PANORAMICA SU ALCUNE ESPERIENZE ESTERE DI AQ

L’insieme dei Paesi appartenenti all’EHEA presenta un quadro piuttosto variegato con riferimento ai sistemi di
istruzione superiore, che rispecchia le diversità esistenti a livello di sistemi politici e tradizioni nazionali nell’am-
bito delle politiche culturali ed educative. D’altra parte, una progressiva diffusione di prassi conformi agli ESG è
essenziale per perseguire gli obiettivi di qualità, trasparenza e riconoscibilità. Perciò, gli ESG, ritenendo esplici-
tamente inappropriato un approccio “monolitico”, pongono principi generali applicabili in contesti anche molto
diversi, fornendo al contempo criteri di valutazione omogenei affinché i sistemi di AQ e le attività delle agenzie
di valutazione possano perseguire finalità comuni, lasciando margini di libertà nel plasmarsi in modo differente,
a livello procedurale, sulle diverse esigenze che caratterizzano i singoli contesti. In estrema sintesi, gli ESG de-
scrivono quali siano gli obiettivi da raggiungere senza entrare nel merito di come le singole istituzioni debbano
perseguirli.
Di seguito, viene fornita una panoramica su alcune esperienze europee al fine di mettere in luce come il processo
di Bologna abbia fatto sì che, con tempi e modalità molto differenti nei vari Paesi all’interno dell’EHEA, matu-
rassero sistemi di AQ legati a principi e obiettivi comuni e coerenti con le peculiarità e caratteristiche dei diversi
sistemi di istruzione superiore, accanto all’istituzione e sviluppo di Agenzie di AQ poste a garanzia del rispetto
degli standard condivisi.

Regno Unito. – Nel Regno Unito, dove il sistema universitario si è sempre caratterizzato per l’elevata autonomia
degli atenei, la cultura dell’AQ nell’ambito dell’istruzione superiore è maturata soprattutto a partire dai primi
anni 90 del secolo scorso nel contesto di una riforma dell’istruzione superiore parte di una più ampia agenda di
managerialism10 . 
Il momento di svolta può esser fatto risalire al 1992, con la fine del sistema binario incentrato sulla dicotomia fra

8 http://ec.europa.eu/research/era/pdf/com3percent_en.pdf.
9 OCSE. Education at a Glance 2016. Table B2.1, 187.
10 In merito all’esperienza del Regno Unito, cfr.: Brennan, J., Bellingham, L (2013). Quality assurance in UK higher education, Scuola democratica (http://www.scuo-

lademocratica.it/wp-content/uploads/2013/05/Oss-Int-1_2013-Brennan-Bellingham.pdf).



università e politecnici, quando a questi ultimi venne conferito lo status di università, e con la successiva istituzione
nel 1997 della Quality Assurance Agency (QAA) a seguito della fusione fra lo Higher Education Quality Council (fon-
dato su iniziativa delle università) e le divisioni di valutazione della qualità interne ai Funding Councils11. Con l’avvio
delle attività della QAA, nonostante alcune fisiologiche resistenze legate alla parziale perdita di autonomia delle
università, al consumo di risorse e soprattutto al “reputational risk” (e a tutti i rischi connessi all’aumento della
concorrenza), il ruolo della QAA si è progressivamente consolidato e radicato al punto che ormai da tempo anche
le istituzioni private chiedono volontariamente l’external review della QAA per consolidare il proprio prestigio. 
Oggi, il sistema di valutazione si basa su un principio di co-regolazione (co-regulation): le università ed il ministero
cooperano nello sviluppare ed implementare il sistema di AQ attraverso un’organizzazione indipendente che media
tra università, colleges e governo (la QAA)12. A partire dal 2002 il focus dei processi di AQ si è spostato dalle disci-
pline (subject review) alle istituzioni (institutional audit; dal 2012 institutional review), al fine di monitorare robustezza
e qualità dei processi di valutazione interna. Questo passaggio segnò un riconoscimento di maturità delle università
e rispose alla richiesta di una maggiore autonomia e fiducia nei confronti dei loro processi interni di AQ. 
Le attività di AQ sono supportate da parametri che dal 2012-2013 prendono la denominazione di Quality Code
for Higher Education13, che definisce standard nazionali di qualità delle attività didattiche a partire dagli esiti di
apprendimento attesi e dai processi per garantire un’esperienza di apprendimento di qualità.
Gli ESG si fondano in larga parte proprio sull’esperienza britannica e sull’attività svolta in oltre due decenni dalla
QAA. È di matrice anglosassone, ad esempio, la centralità dei processi di autovalutazione, così come l’importanza
attribuita alla rilevazione delle opinioni degli studenti. In un contesto che è fortemente mutato nel corso degli
ultimi anni, l’attività di audit esterno svolto dalla QAA resta concentrata sull’efficacia del sistema interno di AQ
a livello istituzionale, svolgendosi, a campione, su alcuni corsi di studio in diverse discipline14. 
Il sistema di AQ del Regno Unito è caratterizzato da due elementi: il c.d. “light touch” e un approccio centrato
sul risk management. Con il primo ci si riferisce alle ricadute minime in termini di finanziamento che derivano
dalle attività della QAA; con il secondo ci si riferisce a un orientamento che tende a convogliare la valutazione
esterna dove emergono situazioni di criticità, approccio funzionale ad ottimizzare le risorse da investire nelle
attività di AQ. Con riferimento specifico all’Inghilterra, l’approccio centrato sul risk management ha visto recenti
progressi verso un sistema risk-based in cui sono ormai abolite le institutional review, sostituite da un monitoraggio
svolto da Office for Students, ente di recente istituzione, che solo occasionalmente può condurre a una visita isti-
tuzionale da parte della QAA (ovvero nel caso in cui dai dati del monitoraggio si rilevino rischi)15.
L’evoluzione avvenuta nel Regno Unito negli ultimi due anni, con particolare riferimento all’Inghilterra, potrebbe
avere importanti ricadute anche a livello europeo: il sistema che si sta sviluppando va oltre gli ESG, sostituendo
alla AQ come la conosciamo un monitoraggio di dati volto ad implementare un approccio fondato sul risk mana-
gement. Un tale sviluppo è sintomatico di un sistema maturo (le università inglesi sono passate attraverso oltre 4
cicli di valutazione istituzionale della QAA, e il settore vedrebbe una diminuzione di benefici nel ripetere lo stesso
esercizio) ed appare in linea con il passaggio nel 2002 da subject review ad institutional review, che già discendeva
dalla presa d’atto di un sistema maturo che   reclamava maggiore autonomia e fiducia, e quindi lighter touch.

Spagna. – La Spagna è tra i Paesi che si sono mossi più precocemente sulla strada dell’AQ. Già nel 1995 fu isti-
tuito, dal Consiglio delle università spagnole, un programma nazionale per la valutazione della qualità nelle uni-
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11 Sempre al 1992 risale anche l’istituzione del Further and Higher Education Funding Councils (HEFC), preceduta nel 1988 dall’approvazione dell’Education Reform
Act in tema di finanziamento di università e politecnici.

12 Fino agli anni 90, aveva operato, invece, con riferimento ai soli politecnici, il Council for National Academic Awards (CNAA), con il compito di accertare che il
loro livello qualitativo fosse comparabile a quello delle università. Le università invece godevano di maggiore indipendenza, a partire dal conferimento della
denominazione di “University” a quanti, fra i “College” di nuova istituzione, avessero dimostrato il raggiungimento di determinati standard di qualità.

13 http://www.qaa.ac.uk/assuring-standards-and-quality/the-quality-code. In precedenza, vigeva il quadro denominato Academic Infrstructure. Il contenuto è
sostanzialmente lo stesso, ma il documento fu significantemente rivisto nella struttura.

14 Nel corso degli ultimi due anni in particolare il sistema è cambiato in modo radicale specialmente in Inghilterra (meno in Galles, Scozia e Irlanda del nord):
l’institutional review è stata rimpiazzata da un monitoraggio annuale di outcomes ed altri indicatori da parte di un nuovo ente, l’Office for Students; in Inghilterra,
adesso, la QAA interviene solo dove lo OfS individua rischi attraverso il suo data-driven monitoring.

15 https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/regulation/the-regulatory-framework-for-higher-education-in-england/.
16 Sul sistema spagnolo, cfr: Al-Sindi T., Llavori, R., Mayer-Lantermann, K., Patil, J., Ranne, P., Pisarz, S., Treloar, K., Trifirò, F. (2015). Quality assurance of cross-

border higher education. Country Report Spain. QACHE Project (http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/02/QACHE-Country-Report-Spain.pdf);
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versità, che introducendo le prime forme di valutazione sistematica delle università ha costituito le fondamenta
della cultura dell’AQ in Spagna16. Sono seguite negli anni riforme a supporto dell’autonomia delle università, con
un focus particolare rivolto alla terza missione: il sistema spagnolo manifesta infatti una particolare sensibilità
per le attività di trasferimento tecnologico e lo sviluppo di partnership con le imprese.
Per quanto riguarda le agenzie di AQ, la riforma universitaria del 2001 istituì l’agenzia nazionale ANECA (Agencia
Nacional de Evaluacion y Calidad), operativa dal 2002 con responsabilità di valutazione della didattica, della ri-
cerca17 e del reclutamento e avanzamento del personale docente. All’ANECA si affiancano 11 agenzie regionali
(fra le quali l’Agéncia per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya - AQU Catalunya), costituite in conformità
con la struttura federale dello Stato18. Ad esse sono assegnate funzioni analoghe a quelle dell’ANECA che svolge
un ruolo di coordinamento e di supporto delle singole agenzie regionali (in taluni casi con una sovrapposizione
e duplicazione di attività che non ha cessato di costituire oggetto di dibattito).
Dal 2008, all’ANECA fanno capo 7 programmi di attività. Tre di essi, essendo dedicati al reclutamento del per-
sonale docente e svolti dall’ANECA in esclusiva (senza cioè un coinvolgimento delle agenzie regionali), per loro
natura non comportano una valutazione dei processi di AQ dell’istruzione superiore. I restanti quattro, invece,
sono specificamente programmi di AQ, sostanziandosi in esercizi valutativi basati sull’autovalutazione19 e sulla
verifica esterna svolta da ANECA in collaborazione con le agenzie regionali.
Negli anni più recenti, il governo spagnolo ha supportato il progetto Estrategia Universidad 2015, volto all’innova-
zione del sistema universitario nazionale, apportando altresì modifiche alla governance degli atenei, allo scopo
di potenziare al massimo la qualità dell’istruzione superiore spagnola nel contesto internazionale20.

Germania. – Lo sviluppo dell’AQ nell’ambito dell’istruzione superiore costituisce una risposta alla graduale im-
plementazione del processo di Bologna. Le università tedesche, così come avviene nell’intera area germanofona
(Austria e Svizzera incluse), hanno costituito sistemi interni di AQ a partire dai primi anni 2000 come risposta
all’avvio del processo di Bologna, sebbene vi siano state attività sperimentali di valutazione della didattica già
nella seconda metà degli anni 9021.
A fronte dell’aumento del numero dei corsi di studio e soprattutto del loro grado di interdisciplinarità, è stato
avvertito sempre più necessario il superamento del precedente sistema fondato sull’autorizzazione ministeriale,
cui si è sostituito uno schema organizzato sull’accreditamento da parte di agenzie indipendenti. L’attuale struttura
di AQ è organizzata su due livelli, uno centrale e uno periferico22. A livello centrale opera il German Accreditation
Council (Akkreditierungsrat), fondato nel 2004. A livello periferico operano invece 10 agenzie, su un piano tran-
sregionale che include anche l’Austria e la Svizzera23 (infatti, l’AQ Austria e il Consiglio Svizzero di Accredita-
mento – AAQ – possono effettuare valutazioni anche in Germania).
Nel sistema di AQ in ambito tedesco, benché altamente frammentato, è possibile individuare alcune caratteri-
stiche comuni. Anzitutto, la peculiarità del sistema tedesco è probabilmente la facoltà da parte delle università
di scegliere da parte di quale agenzia ottenere l’accreditamento, procedura per la quale le università sostengono
un costo. Comuni alle varie agenzie sono poi anche durata e principali modalità delle procedure di accredita-
mento: quello iniziale ha una validità di 5 anni e avviene sulla base di visite in loco; il rinnovo è invece semplificato
sia sotto il profilo procedurale sia sotto quello dei costi. Se l’accreditamento risulta sottoposto a “condizioni”,
deve verificarsi il superamento di queste ultime a distanza di 2 anni. 

17 Come in altri Paesi, la valutazione della ricerca ha scontato in Spagna un certo ritardo rispetto a quella della didattica, essendo risultato difficile raggiungere
un accordo sui criteri di valutazione.

18 Non tutte le Comunità Autonome posseggono una propria agenzia, essendo le Comunità 17.
19 La valutazione interna della qualità della didattica, a livello di ateneo, è elaborata in conformità ai rapporti di autovalutazione richiesti ai singoli docenti, ai que-

stionari di valutazione della didattica compilati dagli studenti e in considerazione eventuali corsi di formazione intrapresi dai docenti.
20 Vidal, J., Ferreira, C. (2013). The state of evaluation in the spanish university context, Scuola democratica (http://www.scuolademocratica.it/en/wp-

content/uploads/2013/05/1_2013-Vidal-Ferreira.pdf, p. 4).
21 Sul sistema tedesco, cfr.: Kehm, B.M. (2013). The German System of Quality Assurance and Accreditation in Higher Education, Scuola democratica

(http://www.scuolademocratica.it/en/wp-content/uploads/2013/05/1_2013-Kehm_Germany.pdf); Mayer-Lantermann K. (2015). Country Report Germany,
QACHE Project Country Report Germany (http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/02/QACHE-Country-Report-Germany.pdf).

22 Nel sistema federale tedesco, la competenza in materia di istruzione e cultura è affidata ai Länder.
23 Qualcosa di analogo avviene nel contesto olandese/fiammingo, dove la Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders (NVAO), fondata nel 2003

sulla base di un accordo fra il governo olandese e quello della Comunità fiamminga del Belgio, opera in riferimento al contesto universitario olandese e a
quello fiammingo https://www.nvao.com/about-nvao.



Malgrado la complessità d’insieme, l’accreditamento e la valutazione dei corsi di studio hanno avuto una rapida
maturazione nel contesto tedesco, segnando una spiccata discontinuità con il passato.

Francia. – Il sistema francese è storicamente caratterizzato da una forte presenza dell’amministrazione centrale
anche in riferimento all’istruzione superiore24. Ciò non ha impedito lo sviluppo di un efficace sistema di AQ, rafforzato
con la riforma del 2006 che ha visto l’istituzione dell’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
(AERES), dal 2014 denominata Haut Conseil d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres)25.
La riforma del sistema di AQ in Francia è progredita in parallelo a quella dell’ordinamento degli studi. La riforma
varata nel 2006 ha comportato in particolare il superamento di un sistema di AQ basato su una pluralità di
agenzie di valutazione. Il sistema d’istruzione superiore francese è costituito dalle università, organismi di ricerca
e  Grandes Écoles: la riforma del 2006 ha unito sotto l’egida dello Hcéres gli organi di valutazione dell’insieme
degli enti, anche se è possibile ricorrere ad un’altra agenzia di valutazione autonoma, purché il suo sistema di
valutazione sia stato convalidato dallo Hcéres. Questo ha assorbito diverse agenzie indipendenti e attualmente
ha la responsabilità di valutare istituzioni ed enti di ricerca, funzionamento e produttività della ricerca, programmi
di studio e di formazione (scuole di dottorato), titoli rilasciati.
La valutazione della didattica svolta dallo Hcéres prevede una fase di autovalutazione, seguita da una visita in
loco da parte di un comitato di esperti nominato dallo Hcéres26. La presenza dell’amministrazione centrale si
evince dal fatto che il ministero dell’istruzione superiore e della ricerca effettua una valutazione ex ante, mentre
quella dello Hcéres è una valutazione ex post che può influire sul rinnovo di un accreditamento, sebbene non in
modo automatico. Inoltre, le valutazioni dello Hcéres non hanno conseguenze finanziarie dirette, poiché a rego-
lare il livello dei finanziamenti pubblici concessi è un contratto quinquennale fra ministero e atenei. Tale contratto
tiene però conto delle valutazioni dello Hcéres 27. 

I.1.7.3 - L’ESPERIENZA ITALIANA CON IL SISTEMA AVA

In Italia, la prima esperienza di valutazione delle Università è riconducibile al progetto CampusOne del 2001, di
durata triennale, gestito dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI). Tale progetto si prefiggeva
di sostenere le Università nel processo di attuazione della riforma didattica, con una metodologia di valutazione
dei corsi di studio in linea con i sistemi di valutazione internazionali all’epoca esistenti (ad es. nel Regno Unito),
che già prevedevano le due fasi complementari dell’autovalutazione e della valutazione esterna. La prima era
svolta, all’interno della struttura responsabile del corso di studio, da un gruppo di autovalutazione appositamente
costituito; la seconda veniva effettuata secondo il metodo della revisione tra pari da parte di un gruppo di esperti
esterni (docenti universitari ed esperti del mondo del lavoro).
L’AQ è stata formalmente introdotta nel nostro Paese con la legge 240/2010 e con l’istituzione nel 2011 del-
l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). Nel 2013 l’Agenzia ha
definito un sistema nazionale di valutazione basato su un modello di AQ strettamente ispirato agli ESG deno-
minato “AVA” (Autovalutazione – Valutazione periodica – Accreditamento), il cui impianto si è modellato negli
anni successivi anche in seguito all’aggiornamento degli ESG del 2015. 
Il sistema AVA, descritto nelle Linee guida dell’ANVUR per l’accreditamento periodico delle Sedi e dei corsi di studio
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24 Sul sistema francese, cfr.: Chevaillier, T. (2013). Evaluation in French Higher Education: history, policy and debates, Scuola democratica(http://www.scuolademocratica.it/wp-
content/uploads/2013/05/Oss-Int-1_2013-Chevaillier.pdf); Lecocq, J., Papin, H., Pernot, F., Pisarz, S. (2015). Country Report France, QACHE Project.

25 La Francia era già attiva negli anni 80 nei processi di valutazione delle attività di ricerca e di didattica: risale al 1984 la costituzione di un Conseil national de
l'évaluation (CNE), organo di valutazione della didattica dotato di autonomia finanziaria e amministrativa che è rimasto attivo fino al 2006 conducendo
diversi esercizi di valutazione, affiancato dal Conseil national de l'évaluation de la recherche (CNER) per la valutazione delle attività di ricerca.

26 Punti cardine delle valutazioni della qualità della didattica sono la coerenza dei progetti di formazione, la presenza di supporti per l’apprendimento e l’inseri-
mento nel mondo professionale.

27 Cfr. ancora Turri, M., cit., 4. 
28 La definizione di “Assicurazione della Qualità” nel sistema AVA, così come riportata nel documento Linee guida per l’accreditamento periodico delle Sedi e dei

corsi di studio universitari, è la seguente: “insieme dei processi interni relativi alla progettazione, gestione e autovalutazione delle attività formative e scientifiche,
comprensive di forme di verifica interna ed esterna, che mirano al miglioramento della qualità dell’istruzione superiore nel rispetto della responsabilità degli
Atenei verso la società”.
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universitari, mira al potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell’efficacia di attività didattiche
e di ricerca delle università, e prevede lo svolgimento di un’attività di valutazione periodica esterna e procedure
di accreditamento iniziale e periodico sia dei corsi di studio, sia delle sedi universitarie28.  
Con riferimento all’autovalutazione, il sistema di AQ vuole adattarsi ai contesti diversi presenti nel Paese: le
Linee Guida AVA, analogamente agli ESG, non forniscono prescrizioni stringenti ma chiedono alle istituzioni di
definire i propri processi interni in maniera trasparente e di implementarli in maniera efficace. 
La valutazione esterna, analogamente a quanto avviene abitualmente nei paesi dell’EHEA, si svolge attraverso
la revisione tra pari e si concentra sull’adeguatezza del sistema interno di AQ. 
Il sistema AVA condivide molte caratteristiche con le altre esperienze europee: ad esempio, come in Francia, le
valutazioni non producono conseguenze finanziarie dirette ma solo “reputazionali”; come nel Regno Unito, la
focalizzazione è sulle istituzioni, che sono responsabili della qualità dell’offerta formativa erogata dai corsi di
studio (CdS). Il sistema AVA prevede infatti, nella fase di accreditamento delle sedi, la valutazione a campione
di CdS e Dipartimenti (o strutture equivalenti) per giudicare la messa in opera complessiva del sistema interno
di AQ da parte di un ateneo. Una caratteristica del tutto peculiare del sistema italiano è, invece, la presenza di
tre distinte strutture interne responsabili del funzionamento dell’AQ: un Nucleo di Valutazione (NdV), un Presidio
della Qualità di Ateneo (PQA) e una o più Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (CPDS). Il NdV definisce
la metodologia generale dell’AQ di ateneo e svolge le relative funzioni di valutazione (anche attraverso l’analisi
dei risultati conseguiti ed audizioni volte a valutare il funzionamento dei CdS e dei Dipartimenti). Il PQA so-
vraintende alle procedure di AQ svolgendo funzioni di raccordo e di verifica. Le CPDS, composte da un numero
uguale di docenti e studenti, sono le strutture più “vicine” ai CdS, svolgono un ruolo di “ascolto” delle criticità e
possono formulare proposte per il loro superamento rivolte al NdV, al PQA e ai CdS. 
I processi di accreditamento si fondano su un’attività valutativa svolta da commissioni di esperti della valutazione
(CEV), i cui esiti si traducono in un giudizio che, fatto proprio dall’ANVUR, propone o meno l’accreditamento
(iniziale o periodico). Con l’accreditamento si riconosce  il possesso (accreditamento iniziale) o la permanenza
(accreditamento periodico) dei requisiti di Qualità che rendono un ateneo o un CdS idoneo allo svolgimento
delle proprie funzioni istituzionali29. Come avviene in Germania, anche nel nostro Paese l’accreditamento può
essere “condizionato” e avere una durata ridotta, al termine della quale viene chiesta una verifica del supera-
mento delle criticità che ne hanno “condizionato” l’accreditamento.
A causa della sua recente istituzione, l’ANVUR non è ancora member di ENQA (dal 2013 è affiliate) e non è com-
presa nell’elenco EQAR. Le procedure per l’accreditamento da parte di ENQA (condizione necessaria per parte-
cipare a pieno diritto all’associazione e per entrare nel registro europeo delle agenzie di valutazione) sono in
corso30 e prevedono una visita di una commissione nominata da ENQA a novembre 2018.

I.1.7.4 - EVOLUZIONE DEL SISTEMA AVA

   Al fine di ridurre il carico di lavoro sulle istituzioni valutate, l’Agenzia ha introdotto alcune modifiche tecnico-
operative al sistema AVA, con la revisione delle Linee Guida per l’Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di
studio universitari, approvate nell’agosto 2017 dopo una sistematica consultazione delle parti interessate (con
tavoli di lavoro, caselle di posta elettronica dedicate e giornate di formazione e informazione presso gli atenei).
Sulla base dell’esperienza maturata nei primi anni di implementazione del sistema, sono state identificate le revisioni
capaci di rendere il sistema maggiormente adattabile alle molteplici peculiarità che caratterizzano l’offerta formativa
del sistema di istruzione superiore. In questo modo le nuove Linee guida fanno proprie le indicazioni delle ESG quanto
a flessibilità, identificando nella diversità un punto di forza.  Tra le modifiche apportate, gli elementi di maggiore impatto

29 Ogni Requisito è formato da uno o più elementi, detti Indicatori (con numerazione RN.X) a ciascuno dei quali fa riferimento una serie di punti di attenzione (con numerazione
RN.X.N), che concorrono alla formulazione del giudizio finale di accreditamento. Per agevolare il lavoro di analisi e valutazione condotto dalle CEV, i punti di attenzione sono
a loro volta articolati in quesiti riguardanti gli aspetti da considerare. Per le definizioni cfr. Glossario delle Linee guida per l’accreditamento periodico delle Sedi e dei corsi di
studio universitari; per la loro strutturazione cfr. l’allegato 8 - Quadro sinottico (tutto il materiale è scaricabile alla pagina http://www.anvur.org/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=26&Itemid=222&lang=it). 

30 Cfr. http://www.anvur.it/news/avvio-procedura-accreditamento-enqa/ 



sono probabilmente la riformulazione e la riduzione dei “punti di attenzione” che fanno da guida alle valutazioni AVA. 
In linea con i principi del processo di Bologna, questa maggiore flessibilità chiede una maggiore responsabilità
sia alle istituzioni e alle loro strutture interne (dipartimenti, facoltà, scuole, CdS), sia agli esperti di valutazione,
i quali devono ponderare accuratamente i diversi aspetti da considerare in ragione della natura e delle caratte-
ristiche dell’oggetto di valutazione.
Un’altra scelta recente è stata l’ampliamento del numero di soggetti coinvolti nelle procedure di accreditamento
in qualità di esperti della valutazione, per ragioni di sostenibilità del sistema. Da ciò discenderà anche un incre-
mento delle attività di formazione proposta dall’ANVUR per gli esperti della valutazione31.
Il sistema della revisione tra pari, su cui si basano i processi valutativi di accreditamento, oltre ad essere metodolo-
gicamente la scelta utilizzata nella maggior parte dei Paesi dell’EHEA, appare funzionale ad una diffusione più rapida
e pervasiva possibile dell’AQ fra tutti gli attori coinvolti: gli studenti, i docenti e anche il personale tecnico ammini-
strativo. In particolare, tale sistema permette la rapida diffusione delle soluzioni adottate dagli atenei segnalate come
buone pratiche dagli esperti di valutazioni e dalle relative commissioni in risposta ai problemi riscontrati.
Rispetto a quello iniziale, il sistema AVA attuale (e quello che si va prefigurando nei prossimi anni) appare mag-
giormente rivolto all’uso di indicatori di risultato, discostandosi gradualmente da una valutazione centrata esclu-
sivamente sui processi e focalizzandone l’analisi in relazione ai contesti in cui emergano situazioni di criticità, in
un’ottica di risk management.
Sono già stati resi disponibili agli atenei nel 2018 strumenti centralizzati e certificati di sostegno ai processi di
autovalutazione. La raccolta e l’elaborazione centralizzata dei dati intende fare un uso metodologicamente cor-
retto degli strumenti quantitativi messi a disposizione, anche prevenendo possibili distorsioni legate al loro uso
improprio. In particolare, i risultati ottenuti sulla base di indicatori quantitativi non sono associati in maniera au-
tomatica ad un giudizio di valutazione, ma costituiscono anzitutto una fonte di informazioni utili per definire
obiettivi e indirizzare i lavori nella fase interna di autovalutazione, e, nella fase di verifica esterna, per informare
le procedure valutative con evidenze empiriche di varia natura.  
Nel proseguo vengono introdotti brevemente tre strumenti essenziali per l’autovalutazione, e per l’AQ in generale:
la rilevazione delle opinioni degli studenti, la misurazione degli esiti degli apprendimenti traversali e disciplinari
e gli indicatori di monitoraggio annuale (su carriere degli studenti, internazionalizzazione ed esiti occupazionali).
I primi due strumenti hanno una trattazione estesa in specifici capitoli di questo Rapporto. 

La rilevazione delle opinioni degli studenti. – Come già accennato, con la nuova versione degli ESG, i Ministri
dell’istruzione dell’EHEA hanno voluto dare risalto al ruolo degli studenti nei processi di AQ, richiedendo tra
l’altro particolare attenzione alle modalità di coinvolgimento adottate dalle istituzioni e a come lo strumento
della raccolta e analisi delle opinioni degli studenti venga utilizzato nelle attività di autovalutazione. 
Le opinioni degli studenti, pur non essendo adatte alla valutazione dei singoli docenti in quanto sensibili al con-
testo della formazione, costituiscono infatti uno strumento essenziale per il monitoraggio e miglioramento delle
attività dei CdS32. 
In Italia i NdV svolgono un ruolo centrale nella rilevazione delle opinioni degli studenti, essendo chiamati a sovrain-
tendere il processo di rilevazione e utilizzazione dei risultati, nonché a valutarne la gestione da parte del PQA e delle
altre strutture di AQ33. L’ANVUR ha introdotto nel 2013 un impianto di sette questionari per la rilevazione delle opi-
nioni sulla didattica. Nel 2017 è stato quindi avviato un processo di revisione dei questionari, volto anche a una for-
malizzazione più stringente delle modalità e dei tempi delle rilevazioni, delineando procedure che permettano di
coordinare le rilevazioni in tutti gli atenei; l’obiettivo è l’ottenimento di indicatori riferibili a categorie omogenee e
quindi confrontabili, allo stesso modo di quanto avviene per gli indicatori delle schede di monitoraggio annuale.
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31 A tale scopo, l’Agenzia ha intenzione di fare un passo avanti rispetto a quanto avvenuto in passato, sia da un punto di vista organizzativo che metodologico: le giornate di
formazione obbligatorie potranno essere superate da modelli di apprendimento a distanza differenziati per scopo e tipologia di intervento. Forme di condivisione di tipo interattivo
potrebbero essere un’importante strumento per l’ANVUR per individuare eventuali problematiche interpretative e per monitorare il grado di preparazione generale degli esperti. 

32 Il documento Quality Culture in European Universities: A bottom-up approach, pubblicato nel 2016 dall’European University Association (EUA) non manca di sot-
tolineare come queste rilevazioni conducano a un reale miglioramento dell’offerta formativa.

33 Si fa notare che anche la valutazione della Performance amministrativa richiede un’attenzione specifica a questo aspetto, infatti il grado di soddisfazione dei
soggetti cui il supporto amministrativo è dedicato (utenza interna ed esterna) deve essere debitamente preso in considerazione sia in fase di definizione
degli obiettivi all’interno del Piano Integrato, sia in fase di valutazione e rendicontazione nella Relazione sulla performance.
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Il progetto TECO. – Come per la rilevazione delle opinioni degli studenti, nel DM 987/2016 si prevede la possi-
bilità di costruire indicatori per le sedi e per i CdS sulla base dei dati relativi alle competenze trasversali e/o di-
sciplinari acquisite dagli studenti. 
L’analisi dei livelli delle competenze acquisite durante il percorso universitario è oggetto del progetto TECO (TEst
sulle COmpetenze), che ha come obiettivo la rilevazione delle competenze come esiti degli apprendimenti e ri-
sulta particolarmente innovativo a livello europeo: ad oggi infatti non esistono altri sistemi centralizzati di mi-
surazione degli esiti degli apprendimenti a livello universitario. L’Agenzia auspica di poter pervenire in pochi
anni, con la collaborazione del mondo accademico, alla definizione di uno strumento condiviso che possa fornire
ulteriori dati e informazioni di risultato da affiancare agli altri strumenti attualmente a disposizione ai fini del-
l’autovalutazione. 

Gli indicatori di monitoraggio annuale. – La complessità della missione formativa universitaria implica una mol-
teplicità di indicatori di risultato, ciascuno dei quali è in grado comunque di illuminare solamente singoli aspetti
del contesto di apprendimento. Sulla base di una prima elaborazione di parametri quantitativi per la valutazione
periodica dei CdS, l’ANVUR, nel 2014, ha individuato un insieme di indicatori sulla carriera degli studenti a livello
dei CdS (denominato “cruscotto”), successivamente aggiornato nel 2015 e nel 2016. Il processo di revisione del
sistema AVA e le nuove disposizioni ministeriali (DM 987/2016) sono stati occasione per una ridefinizione del
set di indicatori, calcolati per ogni sede e CdS34.
La disponibilità di dati relativi alle carriere accademiche degli studenti e ai risultati delle attività formative con-
sente di aiutare le attività di autovalutazione in modo dinamico (ANVUR e CINECA hanno attivato due canali
pubblici di comunicazione35, per segnalare criticità, fornire suggerimenti, proporre modifiche o semplicemente
chiedere chiarificazioni). Al momento, lo strumento offerto propone riferimenti (benchmark) rigidi; nel corso
del 2018 saranno messi a disposizione strumenti dinamici che permettano confronti anche con singoli CdS o
con insiemi di CdS definiti dagli atenei, in base ai propri obiettivi formativi e alla propria connotazione sociale,
culturale e professionale. L’utilizzo di un sistema di indicatori a fini di autovalutazione richiede una forte assun-
zione di responsabilità da parte degli atenei e dei singoli CdS, i quali scelgono, all’interno dell’insieme proposto,
su quali indicatori concentrarsi, definendo al contempo i livelli quantitativi sui quali effettuare il confronto, il
tutto coerentemente con obiettivi definiti autonomamente. L’analisi da parte dei CdS degli indicatori di monito-
raggio annuale costituisce infine un punto di partenza per l’attività di riesame.

I.1.7.5 - AVA IN PROSPETTIVA

Il sistema di istruzione superiore italiano si è aperto all’AQ più di recente rispetto ad altre esperienze. Soprattutto
all’inizio, la rapida implementazione di un sistema molto complesso ha determinato in alcuni casi la percezione
di un aggravamento burocratico e procedurale. 
È ancora presto per valutare i risultati ottenuti in questi primi anni, ma i riscontri con i soggetti direttamente
coinvolti nelle visite sono stati generalmente positivi. Molti atenei hanno correttamente interpretato il processo
di accreditamento come un’opportunità per perseguire miglioramenti in termini di qualità e di AQ. Non sono
mancati casi in cui alcune Università hanno deciso di rivedere autonomamente il proprio assetto organizzativo
a seguito di una visita di accreditamento periodico.
Il numero di nuovi CdS che annualmente vengono proposti dagli atenei per l’accreditamento iniziale, e quindi
sottoposti a valutazione da parte del CUN e di ANVUR è in continua crescita da quando è stata attivata la pro-
cedura (a.a. 2014/15), mentre il numero complessivo dei CdS erogati nel nostro sistema non è aumentato in

34 L’insieme di indicatori di monitoraggio annuale, rilasciati da luglio 2017 e aggiornati trimestralmente, è più ricco di informazioni rispetto ai precedenti. I dettagli tecnici sono
a disposizione degli addetti ai lavori di tutti gli atenei in una nota metodologica nell’ambiente ava.miur.it. 

35 Le due caselle e-mail sono le seguenti: indicatori@anvur.it per tutte le segnalazioni di natura metodologica (sia richieste di chiarimento che proposte di mo-
difica); offertaformativa@cineca.it per quelle tecniche, principalmente legate alla trasmissione dei dati o all’individuazione di disallineamenti nei valori rispetto
a quanto calcolato dal gestionale di ateneo.



maniera proporzionale (cfr. capitolo I.1.1: L’offerta formativa). Lo sviluppo del sistema di AQ potrebbe quindi aver
contribuito a stimolare nelle istituzioni valutate la revisione e riprogettazione della propria offerta formativa, so-
prattutto alla luce dei rapidi cambiamenti del mercato del lavoro e dello sviluppo di nuove tecnologie e meto-
dologie didattiche. 
All’Agenzia italiana viene attribuito un consistente insieme di compiti istituzionali. Come abbiamo visto nei pa-
ragrafi precedenti, in molti paesi sono presenti più Agenzie di valutazione con funzioni diverse e/o che insistono
su regioni circoscritte del proprio territorio nazionale. In Italia, invece, gran parte delle attività proprie delle uni-
versità (ma anche delle AFAM e degli Enti pubblici di Ricerca) sono oggetto di valutazione da parte di un’unica
Agenzia nazionale: AVA, la VQR, l’ASN, l’accreditamento dei dottorati e delle scuole di specializzazione, la va-
lutazione della terza missione, la valutazione della performance amministrativa, solo per citarne alcune.
Questa peculiarità, tenendo anche conto che il sistema di riferimento conta quasi un centinaio di istituzioni uni-
versitarie, viene interpretata dall’ANVUR come una opportunità di sviluppo delle procedure AVA, in particolare
per quanto riguarda le procedure di accreditamento periodico. All’interno di un unico processo valutativo po-
tranno essere prese in considerazione in una prospettiva integrata tutte le attività svolte dalle università, even-
tualmente integrando nuove figure specifiche all’interno delle CEV, come ad esempio esperti per la valutazione
dell’AQ della ricerca, esperti di valutazione della performance amministrativa, esperti di valutazione delle attività
di terza missione. A seguito di un periodo di sperimentazione, si potrebbero quindi istituire specifici nuovi profili
all’interno dell’albo degli esperti della valutazione. 
Nel complesso, la disponibilità di un insieme così ampio di dati e di risultati scaturiti da processi di valutazione con
focus diversi rappresenta un’opportunità per sviluppare un sistema integrato e innovativo di verifica esterna dell’AQ.
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L’analisi delle opinioni degli studenti è uno strumento essenziale nei processi di assicurazione della qualità (AQ),
coerentemente con il ruolo fondamentale riconosciuto agli studenti negli Standards and Guidelines for Quality As-
surance in the European Higher Education Area (ESG). Questo capitolo esamina sia il ruolo assegnato alle opinioni
degli studenti nel sistema di AQ, sia il processo in corso di revisione dei questionari e delle modalità di rilevazione.
Vengono anche esaminati i risultati dell’ultima indagine effettuata da Almalaurea. I principali contenuti del ca-
pitolo possono essere riassunti come segue: 
• In Italia, i risultati delle indagini sulle opinioni degli studenti sono oggetto di analisi da parte delle Commissioni

Paritetiche Docenti-Studenti e dei responsabili dei Corsi di Studio. Il loro adeguato utilizzo è inoltre oggetto di
monitoraggio, da parte del Presidio di Qualità, e di valutazione, da parte del Nucleo di Valutazione e nell’ambito
delle procedure di accreditamento periodico.

• La rilevazione delle opinioni degli studenti ha adottato i modelli proposti con AVA nel 2013 soprattutto con ri-
ferimento alle schede dedicate agli insegnamenti e ai docenti, ma il panorama nazionale resta molto eteroge-
neo. Dalle procedure AVA di accreditamento periodico già concluse (visite tra il 2014 e il 2016) emerge un
quadro generalmente positivo riguardo l’uso di questi dati nei processi di AQ.

• Le opinioni dei laureandi rilevate tramite l’indagine AlmaLaurea evidenziano un quadro positivo sulla soddi-
sfazione per il percorso formativo e la ripetibilità dell’esperienza.

• L’ANVUR, coinvolgendo numerosi esperti esterni, ha avviato una revisione dell’impianto di rilevazione delle
opinioni che riguarda: la riduzione del numero delle schede, l’aggiornamento dei contenuti, la forma delle do-
mande e le modalità di risposta, e la previsione di un sistema centralizzato di acquisizione dei dati per con-
sentire la sperimentazione di indicatori di monitoraggio per Corso di Studio, Classe di Laurea e ateneo. Il nuovo
impianto è attualmente in fase di sperimentazione per le schede dedicate a insegnamenti e Corsi di Studio,
mentre una prima indagine pilota si è già conclusa per la nuova scheda dedicata ai Corsi di Dottorato. La scheda
dedicata ai laureandi non è stata inclusa nella revisione dell’impianto.

I.1.8.1 - LE OPINIONI DEGLI STUDENTI NEI PROCESSI DI ASSICURAZIONE DELLA
QUALITÀ

Gli studenti sono gli utenti finali del servizio didattico offerto dalle università. Come tali, le loro opinioni vanno
prese in considerazione in un’ottica di customer satisfaction e al fine del miglioramento della qualità della didattica.
Gli Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, soprattutto nella versione
più recente adottata nell’incontro di Yerevan nel 20151, sottolineano la rilevanza della student voice nei processi
valutativi2 e del coinvolgimento degli studenti nei processi di information management delle università3 e in quelli
di monitoraggio e revisione periodica dei Corsi di Studio4.

I.1.8 
LA RILEVAZIONE DELLE OPINIONI DEGLI 
STUDENTI

1 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). (2015). Brussels, Belgium. Disponibile da:
http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2013/06/ESG_3edition-2.pdf.

2 «Quality assurance takes into account the needs and expectations of students, all other stakeholders and society» (ESG, 2015, p. 8).
3 La soddisfazione degli studenti e le risorse e il supporto disponibili sono citate tra le informazioni rilevanti, inoltre è segnalato che: «It is important that
students and staff are involved in providing and analysing information and planning follow-up activities» (ivi, p. 14).

4 «Regular monitoring, review and revision of study programmes aim to ensure that the provision remains appropriate and to create a supportive and ef-
fective learning environment for students. They include the evaluation of: […] The student expectations, needs and satisfaction in relation to the pro-
gramme; The learning environment and support services and their fitness for purpose for the programme» (ivi, p. 14).



Anche il vasto dibattito internazionale inerente l’utilizzo delle opinioni degli studenti mette in evidenza la validità
dello strumento, in particolare la coerenza nel tempo delle opinioni ottenute dalla stessa coorte di studenti in
tempi diversi, la consistenze per diversi gruppi (ad esempio diverse coorti), e la correlazione positiva con quelle
espresse da docenti e osservatori esterni (ad esempio, si veda: Feldman 20075 e 19896; Renaud & Murray 20057;
Marsh 19848; Murray 19809; Overall & Marsh 198010). Inoltre, è stato evidenziato anche un impatto delle rile-
vazioni delle opinioni sul miglioramento della qualità della didattica e sull’apertura di un canale stabile di dialogo
tra gli studenti e le istituzioni (ad esempio Buckley, 201211 sulla National Student Survey).
Altre considerazioni suggeriscono tuttavia una certa cautela nell’interpretazione dei risultati ottenuti con questi eser-
cizi. Innanzitutto le opinioni degli studenti non possono essere prese in considerazione in riferimento alla competenza
scientifica dei docenti. Secondariamente, il grado di affidabilità e quindi di utilità dei giudizi circa gli obiettivi e i con-
tenuti dei programmi, nonché la qualità degli esami, deve essere tenuto in considerazione con molta prudenza. Infine,
non bisogna dimenticare che le opinioni degli studenti possono risentire – in varia misura – di fattori, slegati dalle
caratteristiche di una buona didattica, che è opportuno tenere in considerazione e che vanno analizzati al fine di
controllarne gli effetti (per tutti si vedano De Witte & Rogge, 201112; Spooren, Brockx & Mortelmans, 201313). A tale
proposito, in letteratura è possibile individuare diversi contributi, non sempre convergenti, che riguardano:
• le caratteristiche dei docenti (reputazione, carisma, status, generosità nei voti, genere, età o esperienza);
• le caratteristiche dei rispondenti (età, frequenza, impegno e motivazione, voto atteso, percezione dell’utilità

delle risposte);
• le caratteristiche degli insegnamenti (workload, disciplina, livello, affollamento della classe). 
Per una trattazione più estesa di questi aspetti si veda il capitolo I.1.9 dell’ultimo Rapporto. Da un lato, la presenza
di evidenze discordanti non permette di individuare ex-ante i fattori distorsivi realmente rilevanti, dall’altro l’ef-
fetto di questi fattori, anche ex-post, può risultare molto limitato (Bassi, Clerici & Acquario, 201714; De Witte &
Rogge, 2011; Marsh & Roche, 199715; Spooren, 201016; Spooren et al. 2013). Senza contare che le evidenze di-
sponibili fanno riferimento a risultati ottenuti con strumenti diversi, che non necessariamente indagano le stesse
dimensioni (per tutti si veda Spooren et al. 2013).
Le rilevazioni legate all’esperienza degli studenti più note a livello internazionale riflettono un panorama abba-
stanza vario, con contenuti fortemente legati agli obiettivi specifici delle indagini, a volte centrati sulla didattica
e l’apprendimento (come la NSS17 o il CEQ18), altre riferibili ad aree più estese dell’esperienza degli studenti

5 Feldman, K.A. (1989). Instructional effectiveness of college teachers as judged by teachers themselves, current and former students, colleagues, admi-
nistrators, and external (neutral) observers. Research in Higher Education,  30(2), 137-94. doi: 10.1007/BF00992716.

6 Feldman, K.A. (2007). Identifying Exemplary Teachers and Teaching: Evidence from Student Ratings. In Perry, R.P., Smart, J.C. (Eds.) The scholarship of
teaching and learning in higher education: An evidence-based perspective. Springer, Netherlands, pp. 93-143. doi: 10.1007/1-4020-5742-3_5.

7 Renaud, R.D., & Murray, H.G. (2005). Factorial validity of student ratings of instruction. Research in Higher Education,   46(8), pp. 929-53. doi:
10.1007/s11162-005-6934.

8 Marsh, H.W. (1984). Students’ evaluations of university teaching: Dimensionality, reliability, validity, potential biases, and utility. Journal of educational
psychology, 76(5), pp. 707-54. doi: 10.1037/0022-0663.76.5.707.

9 Murray, H.G. (1980). Evaluating University Teaching: A Review of Research. Toronto: Ontario Confederation of University Faculty Associations.
10 Overall, J.U., & Marsh, H.W. (1980). Students’ evaluations of instruction: A longitudinal study of their stability. Journal of Educational Psychology, 72(3),

pp. 321-325. doi: 10.1037/0022-0663.72.3.321.
11 Buckley, A (2012) “Making it Count”: Reflecting on the National Student Survey in the process of enhancement, Bristol: HEA. Disponibile da: http://www.hea-

cademy.ac.uk/resources/detail/nss/Making_it_count
12 De Witte, K., & Rogge, N. (2011). Accounting for exogenous influences in performance evaluations of teachers. Economics of Education Review, 30(4),

pp. 641-53. doi:10.1016/j.econedurev.2011.02.002.
13 Spooren, P., Brockx, B., & Mortelmans, D. (2013). On the validity of student evaluation of teaching: The state of the art. Review of Educational Research,
83(4), 598-42. doi: 10.3102/0034654313496870.

14 Bassi, F., Clerci, R., & Aquario, D. (2017). Students’ evaluation of teaching at a large Italian university: measurement scale validation. Electronic Journal
of Applied Statistical Analysis, 10(1), 93-117. doi: 10.1285/i20705948v10n1p93.

15 Marsh, H. W., & Roche, L. (1997). Making students’ evaluations of teaching effectiveness effective: The critical issues of validity, bias, and utility.
American Psychologist, 52(11), 1187–97. doi: 10.1037/0003-066X.52.11.1187.

16 Spooren, P. (2010). On the credibility of the judge. A cross-classified multilevel anal ysis on student evaluations of teaching. Studies in Educational Eva-
luation, 36, pp. 121–31. doi: 10.1016/j.stueduc.2011.02.001.

17 La National Student Survey (NNS) è una survey annuale commissionata dall’HEFCE, dedicata alle opinioni degli studenti su: qualità della didattica, valu-
tazioni, supporto accademico, organizzazione, risorse, sviluppo personale e soddisfazione. È condotta annualmente dal 2005 e coinvolge gli studenti
iscritti all’ultimo anno dei corsi universitari di primo livello. I risultati sono diffusi con il portale: https://unistats.ac.uk/.

18 Il Course Experience Questionnaire (CEQ) è stato parte dell’Australian Graduate Survey (AGS) fino al 2016, ora è somministrato dal Social Research
Centre per conto dell’Australian Government Department of Education and Training. È destinato ai laureati (a quattro mesi dal conseguimento del
titolo) e mira alla raccolta di informazioni sulla qualità della didattica.
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(NSE19, UES e SES20) e allo student engagement (NSSE21), solo per riportare alcuni esempi (per una ricognizione
più dettagliata di veda: HEFCE, 201422, Appendix A). 
Inoltre, negli ultimi anni sono emerse nuove modalità di diffusione e utilizzo dei risultati, basti pensare al Teaching
Excellence Framework (TEF), un esercizio di valutazione che mira a identificare le eccellenze nella didattica a
livello universitario, condotto per la prima volta nel 2017 dall’Higher Education Funding Council for England (HEFCE).
Il TEF integra dati provenienti da diverse fonti – dalla National Student Survey (NSS), dall’indagine Destination of
Leavers from Higher Education (DLHE)23 e dai database istituzionali dell’United Kingdom’s Higher Education Statistics
Agency (HESA)24 – e richiede a un panel di esperti indipendenti (accademici, studenti e rappresentanti dei datori
di lavoro) di analizzarli insieme alla documentazione aggiuntiva presentata dalle istituzioni partecipanti. I criteri
riguardano tre aree: qualità dell’insegnamento, ambiente di apprendimento, risultati dell’apprendimento (DfE,
201725) e in questo contesto le opinioni degli studenti rilevate tramite la NSS assumono rilievo come informazioni
utili all’analisi della qualità dell’esperienza accademica.

In Italia, già dalla fine degli anni ’90, con la legge del 19 ottobre 1999 n. 370, la rilevazione annuale delle opinioni
degli studenti frequentanti è affidata ai Nuclei di Valutazione interna, che su questa base elaborano una relazione,
da trasmettere al MIUR entro il 30 aprile di ciascun anno. A partire dalla legge del 30 dicembre 2010, n. 240,
viene assegnato un ruolo sempre più rilevante alla partecipazione studentesca nella governance di ateneo e nei
processi valutativi26. Il d. lgs. del 27 gennaio 2012, n. 19, e il successivo d.m. del 30 gennaio 2013, n. 47, che in-
troducono il sistema AVA, prevedono che «per ogni corso di studio dovranno essere somministrate, secondo le
modalità previste dall’ANVUR, le schede di rilevazione dell’opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati
sulle attività di formazione e relativi servizi». 
In attuazione di queste norme, nel 2013 l’ANVUR ha introdotto sette questionari per la rilevazione delle opinioni
sulla didattica come allegati del documento AVA27, e ha successivamente elaborato le linee guida che definiscono
gli aspetti legati all’obbligatorietà delle rilevazioni, al set minimo di quesiti obbligatori, ai tempi e alle modalità di
somministrazione28. In questo quadro, i Nuclei di Valutazione sono chiamati a sovraintendere il processo di rile-
vazione e ad utilizzarne i risultati per valutare la gestione del processo da parte del Presidio di Qualità e delle altre
strutture di Assicurazione della Qualità, per individuare le situazione critiche anche a livello di singoli CdS, e per
valutare la loro presa in carico da parte delle strutture di AQ, dei consigli di CdS e dei consigli di dipartimento29. 
Il d.m. 987/2016 e, di conseguenza, la revisione del sistema AVA del 2017, hanno previsto inoltre l’introduzione

19 La Nationale Studenten Enquête (NSE) è un indagine condotta nei Paesi Bassi dalla Studiekeuze123 Foundation, è utilizzata in tutti i programmi accreditati
con obiettivi informativi e di quality assurance.

20 La University Experience Survey (UES) è un indagine Australiana condotta a partire dal 2010, dedicata alle risorse, all’ambiente e ai risultati dell’apprendimento
e al coinvolgimento degli studenti, che include alcuni item del CEQ dal 2012 quando ha cambiato denominazione in Student Experience Survey (SES).

21 La National Survey of Student Engagement (NSSE) è stata progettata nel 998 dall’Indiana University, è molto diffusa negli USA e in Canada (nel 2017
hanno partecipato 725 Istituzioni); ha tra i propri obiettivi la valutazione istituzionale e il miglioramento delle pratiche in uso.

22 HEFCE (2014) Review of the National Student Survey. Disponibile da: http://www.hefce.ac.uk/pubs/rereports/year/2014/nssreview/
23 LA DLHE è una survey dedicate al destino occupazionale dei laureati a sei mesi dal conseguimento del titolo, che dal 2003 ha sostituito la precedente
First Destination Survey. L’indagine è condotta dall’United Kingdom’s Higher Education Statistics Agency (HESA). I risultati, per anno, sono disponibili on
line: https://www.hesa.ac.uk/news/29-06-2017/sfr245-destinations-of-leavers

24 In particolare dall’Individualised Learner Record (ILR), il principale database istituzionale nel Regno Unito sull’istruzione e la formazione. I dati sull’Higher
Education sono richiesti dall’HEFCE e dall’HESA e forniti direttamente dalle Istituzioni.

25 Department of Education - DfE (2017) Teaching Excellence and Student Outcomes Framework Specification. October 2017. Disponibile da: https://assets.pu-
blishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/658490/Teaching_Excellence_and_Student_Outcomes_Frame-
work_Specification.pdf

26 Il d.P.R. 76 del 1 febbraio 2010, nell’assegnare all’ANVUR il compito di definire criteri e metodologie per la valutazione delle università e dei corsi di studio
universitari, sottolinea l’importanza di promuovere il coinvolgimento attivo degli studenti (art. 3, comma 1, lettera b); inoltre assegna all’Agenzia i seguenti
compiti «[predispone] in collaborazione con i nuclei di valutazione interna procedure uniformi per la rilevazione della valutazione dei corsi da parte degli
studenti, fissa i requisiti minimi cui le università si attengono per le procedure di valutazione dell’efficacia della didattica e dell’efficienza dei servizi
effettuate dagli studenti e ne cura l’analisi e la pubblicazione soprattutto con modalità informatiche» (d.P.R. 76/2010 art. 3, comma 1, lettera d).

27 ANVUR (2013a). Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio Universitari. Disponibile da: http://www.anvur.it/attachments/arti-
cle/25/1.%20testo.pdf

28 ANVUR (2013b). Proposta operativa per l’avvio delle procedure di rilevazione delle opinioni degli studenti per l’a.a. 2013-2014. Disponibile da:
http://www.anvur.org/attachments/article/26/5.%20RIlevazioneOpinioneStudDef_06_11_13.pdf

29 L’allegato A lettera e) del d.m. 987/2016, in riferimento ai requisiti l’Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio (CdS) sottolinea che: «deve essere do-
cumentata la presenza di un sistema di assicurazione della qualità per tutti i corsi di ciascuna sede, organizzato secondo le relative linee guida dell’ANVUR
e capace di produrre i documenti da esse previste con particolare riferimento alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati».



di indicatori basati sulla soddisfazione dei laureati ai fini della valutazione periodica delle Sedi e dei CdS30. Al
momento, sulla base delle indicazioni contenute nel “documento AVA” del 2013, allegato II, i risultati delle rile-
vazioni delle opinioni degli studenti e dei laureati vengono presentati per i singoli corsi di studio all’interno della
SUA-CdS, nei Quadri B.631 e B.732. Tuttavia, non essendo la rilevazione standardizzata e non essendoci indicazioni
stringenti sulle modalità di pubblicazione dei risultati, gli atenei forniscono documenti di sintesi ed eventualmente
link di approfondimento adottando approcci differenti e presentando i risultati con diverse modalità e livelli di
aggregazione, utilizzando medie di punteggi, frequenze e/o percentuali di risposte per tutti o parte dei quesiti.
L’eterogeneità delle procedure e dei contenuti rilevati (il tema sarà approfondito nel paragrafo che segue) co-
stituisce un ostacolo alla costruzione di indicatori uniformi. Le Linee Guida AVA del 201733 fanno riferimento
alle opinioni degli studenti principalmente in relazione all’attività di autovalutazione da parte dei CdS. Più in ge-
nerale, il sistema interno di AQ di ogni ateneo, tramite l’azione dei principali attori (NdV, PQA, CPDS), deve as-
sicurare una adeguata analisi degli esiti delle rilevazioni e sufficiente credito e visibilità alle considerazioni
complessive riportate nella relazione annuale della CPDS.

Il pieno coinvolgimento degli studenti nei processi valutativi è importante perché maggiore è la fiducia che si
crea attorno a questi strumenti e la percezione di impatto positivo sulla didattica, maggiore è la motivazione a
partecipare attivamente, con un effetto positivo sulla completezza e l’affidabilità dei dati raccolti.
Il documento Quality Culture in European Universities: A bottom-up approach, pubblicato nel 2016 dall’European
University Association34 non manca di sottolineare come queste rilevazioni conducano a un reale miglioramento
dell’offerta formativa. Il documento contiene alcuni importanti suggerimenti:
• la necessità di progettare i questionari in modo tale da poter ottenere risultati chiari e utili;
• l’opportunità di non focalizzarli sulla sola performance del docente, ma di considerare la didattica come una

relazione e permettere agli studenti di riflettere anche sul proprio ruolo;
• la necessità di discutere puntualmente i risultati delle rilevazioni e stabilire le azioni da intraprendere sulla loro base;
• la necessità di non limitare la rilevazione delle opinioni alla didattica, ma di includere altre componenti del-

l’esperienza, tra cui i servizi di supporto.
L’ANVUR ha tenuto conto di questi aspetti nella revisione dell’impianto di rilevazione delle opinioni degli studenti
(vedi par. I.1.8.4), anche coinvolgendo nel processo la rappresentanza degli studenti tramite il CNSU (Consiglio
Nazionale degli Studenti Universitari). Inoltre, a proposito dei servizi offerti, anche la valutazione della Perfor-
mance richiede un’attenzione specifica alle opinioni degli studenti: «il grado di soddisfazione dei soggetti cui il
supporto amministrativo è dedicato (utenza interna ed esterna) deve essere debitamente preso in considera-
zione sia in fase di definizione degli obiettivi all’interno del Piano Integrato, sia in fase di valutazione e rendicon-
tazione nella Relazione sulla performance» (ANVUR, 201535, p. 18). Le nuove schede elaborate dall’ANVUR
presentano già elementi di interesse dal punto di vista della performance, in particolare sulle risorse e i servizi
offerti. Poiché ciascun ateneo può adeguare gli strumenti ai propri obiettivi specifici, le opinioni sui servizi ag-
giuntivi eventualmente offerti dall’ateneo (mense, residenze, etc.) potranno essere opportunamente rilevate
con domande supplementari.
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30 Si tratta dell’indicatore 4 del gruppo A (percentuale di laureati occupati – o iscritti ad altro CdS - a 1 e a 3 anni dal conseguimento del titolo); e dell’in-
dicatore 2 del gruppo E (percentuale di laureati che si iscriverebbero nuovamente allo stesso CdS). Nell’Allegato E viene inoltre prevista la possibilità
di introdurre ulteriori indicatori basati sulle opinioni e sulla soddisfazione degli studenti, elaborati sulla base dei risultati delle sperimentazioni da parte
dell’ANVUR.

31 «Quadro B6. Si presentano i risultati della ricognizione sulla efficacia del processo formativo percepita dagli studenti, relativamente ai singoli insegnamenti
e all’organizzazione annuale del CdS, e dai laureandi, sul CdS nel suo complesso».

32 «Quadro B7. Si presentano i risultati della ricognizione sulla efficacia complessiva del processo formativo del CdS percepita dai laureati».
33 ANVUR (2017). Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio Universitari - Linee Guida. Disponibile da: http://www.anvur.it/attachments/ar-

ticle/26/LG_AVA_10-8-17.pdf
34 European University Association (2006). Quality Culture in European Universities: A bottom-up approach. Disponibile da: http://eua.be/eua/jsp/en/upload/qua-

lity_culture_2002_2003.1150459570109.pdf
35 ANVUR (2015). Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane. Disponibile da: http://www.anvur.it/at-

tachments/article/833/Linee%20Guida%20Atenei.pdf
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I.1.8.2 - LA RILEVAZIONE TRAMITE LE SCHEDE AVA 2013

La proposta AVA 201336 prevedeva 7 schede per la rilevazione delle opinioni di studenti, laureandi, laureati e
docenti, in una doppia versione: per le università tradizionali e per le università telematiche (le schede dedicate
alle università telematiche sono indicate come bis; cfr. Tab. I.1.8.1, per una trattazione esaustiva si rimanda al
cap. I.1.9 nel Rapporto 2016 dell’ANVUR).
La scelta di proporre più schede era legata alla volontà di coinvolgere diversi attori, mentre la predisposizione di
schede dedicate all’organizzazione degli insegnamenti durante l’anno accademico (schede 2 e 4) e di altre desti-
nate a laureandi e laureati (schede 5 e 6) mirava ad affiancare la valutazione di tipo formative a quella di tipo sum-
mative: la prima volta a raccogliere un feedback immediato sul processo formativo quando esso è ancora in corso
di svolgimento, la seconda tesa a restituire un giudizio complessivo sul CdS e su un insieme di insegnamenti. 

Tab. I.1.8.1 - Schema sintetico questionari AVA 2013

Destinatari Scheda Oggetto Tempistica di rilevazione

Studenti frequentanti Scheda 1 Ogni insegnamento con esame finale 2/3 dell’insegnamento; in ogni caso 

Scheda 1bis prima dell’esame

Studenti frequentanti Scheda 2 Organizzazione dei corsi dell’A.A. Al momento dell’iscrizione all’A.A.

Scheda 2bis precedente (parte A) ed esami sostenuti (parte B)

Studenti non frequentanti Scheda 3 Ogni insegnamento con esame finale Prima dell’esame

Scheda 3bis

Studenti non frequentanti Scheda 4 Organizzazione dei corsi dell’A.A. precedente Al momento dell’iscrizione all’A.A. 

Scheda 4 bis (parte A) ed esami sostenuti (parte B) (per i laureandi al momento 

della domanda di laurea)

Laureandi Scheda 5 Corso di studio Al momento della domanda di laurea

Scheda 5 bis

Laureati Scheda 6 Corso di studio Dopo 1,3,5 anni dalla laurea

Scheda 6 bis

Docenti Scheda 7 Ogni insegnamento Dopo lo svolgimento di 2/3 delle lezioni

Scheda 7 bis

Nel documento AVA 2013 la proposta di sette schede tentava dunque di rispondere a numerose esigenze valutative
adottando un approccio graduale, rinviando di fatto la rilevazione delle schede 2, 4, 5, 6 agli anni accademici successivi.
Nel 2016 l’ANVUR, con la collaborazione dei Nuclei di Valutazione, ha svolto una ricognizione sui sistemi di ri-
levazione in uso negli atenei e sulla frequenza di utilizzo delle schede AVA (si veda il cap. I.1.9 in ANVUR, 2016).
Dai risultati le schede più utilizzate sono risultate essere quelle previste come obbligatorie (ivi, tabella I.1.9.3),
ovvero le schede 1, 3 e 7 (e le relative versioni bis). Lo scarso utilizzo delle schede 5 e 6 è dovuto soprattutto alla
partecipazione di molti atenei alle rilevazioni organizzate dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea37 sugli
stessi temi (si veda il paragrafo successivo).
Nella maggior parte dei casi, le opinioni degli studenti sui singoli insegnamenti sono rilevate mediante un que-
stionario unico obbligatorio, che contiene al suo interno una domanda filtro per discriminare gli studenti fre-
quentanti e non frequentanti (ivi, Tab. I.1.9.3). La tempistica di rilevazione adottata per la proposta AVA 2013, è
in linea con gli approcci dell’Osservatorio per la Valutazione del Sistema Universitario e del CNVSU: la rilevazione
è prevista durante i corsi, oltre la metà delle lezioni (in genere ai 2/3). Rispetto al passato, grazie agli strumenti
informatici sempre più diffusi e alla possibilità di legare il questionario all’iscrizione all’esame, la rilevazione in
aula è sempre meno utilizzata, e pur rendendo meno problematica la raccolta dei dati per i non frequentanti la
rilevazione on line al momento dell’iscrizione all’esame allontana nel tempo la rilevazione delle opinioni dal-
l’esperienza degli studenti frequentanti.

36 I riferimenti sono al documento AVA 2013: “Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio Universitari” Allegato IX e IXbis (ANVUR, 2013a)
e alla relativa “Proposta operativa per l’avvio delle procedure di rilevazione delle opinioni degli studenti per l’a.a. 2013-2014” (ANVUR, 2013b).

37 L’elaborazione della proposta dei questionari destinati a laureati e laureandi nel 2013 ha previsto anche l’avvio di un tavolo tecnico con AlmaLaurea.



A livello generale negli ultimi anni si utilizza sempre più spesso la modalità on line, che permette l’acquisizione
immediata dei dati e un maggior controllo dei rispondenti (aspetti fondamentali dati gli elementi di obbligatorietà
previsti). Nelle nuove Linee Guida AVA, si suggerisce la possibilità di scegliere la compilazione da supporto mo-
bile (smartphone, tablet), che favorisce i tassi di risposta che la qualità dei dati, risultando piacevole e gratificante. 
Il sistema AVA dedica una attenzione specifica all’utilizzo delle opinioni degli studenti anche nell’ambito delle
visite di Accreditamento Periodico. I Rapporti delle visite pubblicati, redatti sulla base delle Linee guida (ANVUR
2013a), forniscono alcune informazioni interessanti su questi aspetti38.
Fino al 2016 era previsto per il requisito AQ.5 (Il sistema di AQ è effettivamente applicato ed è efficacemente in fun-
zione nei CdS visitati a campione presso l’ateneo) di «accertare che le opinioni di studenti, laureandi e laureati siano
tenute nel debito conto e valorizzate nella gestione in qualità del CdS» (ANVUR, 2013c39, p. 16). L’indicatore
(AQ5.D) includeva tre punti di attenzione:
• AQ5.D.1 Pubblicità delle opinioni studenti sul CdS (le modalità adottate per rendere noti i risultati della rilevazione
delle opinioni degli studenti sono adeguate? Le modalità di pubblicità e di condivisione delle analisi condotte a partire
da tali risultati sono adeguate?);

• AQ5.D.2 Segnalazioni/osservazioni degli studenti (la Commissione paritetica docenti-studenti e il CdS sono attivi
nel raccogliere le segnalazioni /osservazioni provenienti dagli studenti?);

• AQ5.D.3 Recepimento delle opinioni degli studenti (il CdS recepisce i principali problemi evidenziati dalle opinioni
degli studenti/laureandi/laureati, adottando soluzioni coerenti con le risorse disponibili e in grado di conseguire obiettivi
misurabili dal punto di vista quantitativo e dei tempi, individuando inoltre le responsabilità? Esistono evidenze che i
problemi individuati siano effettivamente risolti? Il Rapporto di Riesame segnala tali attività?).

Il quadro complessivo che emerge dalle indicazioni delle CEV relativi alle 26 visite sino a qui analizzate (per un
totale di 224 CdS) è positivo (Fig. I.1.8.1), con segnalazioni di prassi eccellenti per tutti e tre i punti di attenzione.
Situazioni di criticità importanti – tali da implicare la mancata approvazione per il relativo punto di attenzione
da parte della CEV e una condizione (D) – sono state evidenziate in soli tre casi, corrispondenti al mancato re-
cepimento delle segnalazioni/osservazioni degli studenti.

Fig. I.1.8.1 - Indicazioni delle CEV per il requisito AQ5.D, per CdS oggetto di visita
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38 Le visite AVA di accreditamento periodico effettuate dal 2014 al 2016 sono 26 (Perugia, L’Aquila, Telematica Internazionale Uninettuno, Camerino,
Siena Stranieri, Macerata, Enna “Kore”, Molise, Telematica Niccolò Cusano, Campus Bio-Medico, Modena e Reggio Emilia, Telematica Unitelma Sa-
pienza, Torino, LUMSA, Tuscia, Telematica San Raffaele, IULM, Politecnico di Torino, Telematica eCampus, Bocconi, Ferrara, Urbino “Carlo Bo’”, Venezia
IUAV, Politecnica delle Marche, Piemonte Orientale, Udine). Nelle analisi che seguono si considerano tutti i CdS oggetto di visita per gli atenei coinvolti
(per un totale di 224 CdS).

39 ANVUR (2013c) Indicazioni operative per le Commissioni di Esperti della Valutazione per l’Accreditamento Periodico delle sedi e dei corsi di studio.
Disponibile da: http://www.anvur.it/attachments/article/26/3.%20convenzionali%20-%20Indicazioni%20operative%20per%20le%20CEV.pdf
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In continuità con il processo di sostegno all’utilizzo delle opinioni degli studenti nei processi interni di AQ, le
Linee Guida AVA attualmente in vigore dedicano a questo aspetto il punto di attenzione R1.A.3 per il requisito
di Sede (R1) e i punti di attenzione R3.D.1 e R3.D.3 con riferimento al requisito di CdS (R3)40. 

I.1.8.3 - LE OPINIONI DEI LAUREANDI E DEI LAUREATI RILEVATE TRAMITE 
L’INDAGINE ALMALAUREA

Il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea41 effettua annualmente due indagini sui percorsi di studio degli stu-
denti e i loro esiti occupazionali: il Profilo dei laureati (rivolta ai laureandi, subito prima del conseguimento del ti-
tolo) e la Condizione occupazionale dei laureati (rilevazione che coinvolge i laureati a 1, 3 e 5 anni dal
conseguimento del titolo), restituendo agli atenei aderenti, al MIUR e all’ANVUR le basi informative risultanti.
Entrambe le indagini nel 2017 hanno riguardato 72 atenei. L’indagine Profilo dei laureati del 2017 ha raggiunto
oltre 250 mila rispondenti (AlmaLaurea, 2018a42). I questionari sono stati compilati dai laureandi alla vigilia del
conseguimento del titolo, e successivamente accoppiati ai record amministrativi e sottoposti a controlli di coe-
renza. Il tasso di compilazione – definito come il rapporto tra il numero complessivo dei laureati che hanno ri-
sposto correttamente al questionario e il numero totale dei laureati – riportato da AlmaLaurea per il 2017 è pari
al 92,4% (Tab. I.1.8.2)43.
L’indagine Condizione occupazionale dei laureati (AlmaLaurea, 2018b44) del 2017 ha coinvolto, oltre ai laureati (di
primo e secondo livello) del 2016 a un anno dal termine degli studi, i laureati di secondo livello del 2014, inter-
vistati a tre anni dal termine degli studi e quelli del 2012, contattati a cinque anni dal termine degli studi (Tab.
I.1.8.2). L’indagine è condotta tramite CAWI (Computer-Assisted Web Interview) e CATI (Computer-Assisted Tele-
phone Interview) e i tassi di risposta complessivi riportati da Almalaurea sono: del 77,1% per l’indagine a un anno
dal titolo, del 63,3% per quella a tre anni e del 64.2% per quella a cinque anni (Tab. I.1.8.2).

Le indagini restituiscono un quadro informativo piuttosto ampio che non è possibile sintetizzare in questa sede,
è tuttavia interessante discutere alcuni dati di interesse generale. La soddisfazione per il CdS espressa nell’in-
dagine Profilo dei laureati (si veda nell’Appendice Statistica la Fig. A.I.1.8.1) presenta un quadro d’insieme positivo:
alla domanda “complessivamente è soddisfatto del corso di laurea?” il 36,7% dei laureandi intervistati risponde
“Decisamente sì” e il 51,4% “Più sì che no”. Naturalmente, come già sottolineato nell’ultimo Rapporto Biennale
(ANVUR, 2016), questi dati complessivi assumono esclusivamente un valore descrittivo sintetico, essendo
frutto di effetti di composizione riferibili sia ai differenti CdS erogati dagli atenei e alle loro caratteristiche (tipo
– triennale, magistrale, a ciclo unico -, dimensioni, area disciplinare), sia alle caratteristiche dei laureati (genere,
età, formazione pregressa, anno di immatricolazione solo per citarne alcune).

40 ANVUR (2017) Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio Universitari - Linee Guida. Disponibile da: http://www.anvur.it/wp-
content/uploads/2017/08/LG_AVA_10-8-17.pdf; pp. 44-6; 51-6.

41 Aderiscono al Consorzio 74 istituzioni, incluse la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e la Scuola Normale Superiore di Pisa. Al 2017 dunque le indagini
hanno riguardato laureati e laureandi provenienti da 72 atenei; non sono inclusi: Politecnico di Milano, Bocconi, Cattolica del Sacro Cuore, Humanitas,
Stranieri di Reggio Calabria, Europea di Roma, LUISS, Link Campus, e dalle università telematiche: Leonardo da Vinci, Italian University Line, E-Campus,
Giustino Fortunato, Guglielmo Marconi, San Raffaele di Roma, Uninettuno, Pegaso, Unitelma Sapienza, Unicusano, Mercatorum. Il Consorzio è membro
del SISTAN dal 2015, ed è sostenuto – oltre che dalle università aderenti – dal contributo del MIUR e dalle imprese e dagli enti che ne utilizzano i servizi

42 AlmaLaurea (2018a), XIX Rapporto sul Profilo dei laureati, Almalaurea, Bologna. Disponibile da: https://www.almalaurea.it/universita/profilo/profilo2017
43 L’indagine considera esclusivamente i laureati che hanno effettivamente ottenuto il titolo nell’anno solare di riferimento, inoltre prevede l’esclusione di

alcuni casi particolari: ad esempio carriere universitarie molto brevi ad esempio per il riconoscimento di esperienze lavorativa (Forze dell’Ordine, Forze
Armate, funzionari pubblici e altri professionisti). Si veda la nota metodologica: http://www.almalaurea.it/sites/almalaurea.it/files/docs/universita/profilo/pro-
filo2017/notemetodologiche_profilo2016_def.pdf.

44 AlmaLaurea (2018b), XIX Rapporto sulla Condizione occupazionale dei laureati, Almalaurea, Bologna. Disponibile da: https://www.almalaurea.it/universita/oc-
cupazione/occupazione16 .



Tab. I.1.8.2 – Numero di laureati, numero di laureati intervistati e tassi di risposta per le indagini
AlmaLaurea del 2017

Collettivo Totale Tipo di corso

Laurea di Laurea magistrale Laurea Scienze della

primo livello a ciclo unico magistrale Formazione primaria

Al momento della laurea Numero di laureati 276.195 157.302 36.188 80.459 486

(laureati 2017) Numero di intervistati 255.269 146.153 33.595 73.675 408

Tasso di risposta 92,4 % 92,9 % 92,8 % 91,6 % 84,0 %

A 1 anno Numero di laureati 269.695 155.694 34.459 78.751 791

(laureati 2016) Numero di intervistati 207.901 119.309 26.915 61.092 585

Tasso di risposta 77,1 % 73,6 % 78,1 % 77,6 % 74,0 %

A 3 anni Numero di laureati 110.188 - 29.542 76.763 3.883

(laureati 2014) Numero di intervistati 76.346 - 20.475 53.165 2.706

Tasso di risposta 63,3 % - 69,3 % 69,3 % 69,7 %

A 5 anni Numero di laureati 108.372 - 26.841 77.732 3.799

(laureati 2012) Numero di intervistati 69.583 - 16.994 50.166 2.423

Tasso di risposta 64,2 % - 63,3 % 64,5 % 63,8 %

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati AlmaLaurea, 2018a e 2018b)

Inoltre, anche con riferimento alla ripetibilità dell’esperienza, il quadro complessivo appare molto positivo, ancor-
ché eterogeneo: complessivamente il 69,1% dei laureandi si re-iscriverebbe allo stesso corso dello stesso ateneo,
solo il 2,7% non si iscriverebbe più all’università (si veda nell’Appendice Statistica la Tab. A.I.1.8.1). Anche in questo
caso, oltre all’eterogeneità rilevabile tra gli atenei in base a queste percentuali, esiste anche una eterogeneità tra
i CdS dello stesso ateneo e le dichiarazioni relative alla ripetibilità dell’esperienza non possono essere considerate
indipendenti dalle caratteristiche degli studenti che le esprimono.
Infine, la quota di laureati che dichiarano di utilizzare in misura elevata le competenze acquisite tendenzialmente
cresce al crescere del tempo trascorso dal conseguimento del titolo (Tab. I.1.8.3). Decresce invece con il passare
del tempo dall’acquisizione del titolo la quota dei laureati che ritengono molto adeguata la formazione profes-
sionale ricevuta – così come quella di coloro che svolgono lavori per cui il titolo è richiesto per legge nel caso dei
CdS magistrali (Tab. I.1.8.3; per un quadro della situazione lavorativa dei laureati si veda il cap. I.1.6). 

Tab. I.1.8.3 – Laureati (2016, 2014 e 2012) per utilizzo delle competenze, adeguatezza della formazione
professionale e richiesta della laurea per l’attività lavorativa per tipo di corso e anno di acquisizione del titolo
(valori percentuali)

Totale Tipo di corso*

Triennale Magistrale Ciclo unico

2016 2014 2012 2016 2016 2014 2012 2016 2014 2012

Utilizzo delle competenze In misura elevata 42,4 47,2 48,8 38,8 40,9 41,7 43,1 63,0 59,2 63,1

acquisite In misura ridotta 37,9 40,8 39,9 36,4 43,7 44,8 43,8 26,3 31,7 30,2

Per niente 19,4 11,8 11,1 24,6 15,2 13,2 12,9 10,5 8,9 6,5

Adeguatezza della formazione Molto adeguata 48,7 51,2 51,2 45,2 50,4 49,2 48,7 57,7 52,0 54,6

professionale acquisita Poco adeguata 35,5 37,9 38,2 34,9 37,4 39,1 39,7 32,1 37,8 36,8

Per niente adeguata 15,6 10,6 10,3 19,6 12,0 11,4 11,4 10,0 9,7 8,4

Richiesta della laurea Richiesta per legge 29,3 37,4 41,2 27,7 65,7 26,3 30,0 65,7 66,8 73,1

per l’attività lavorativa Non richiesta ma necessaria 17,2 19,0 17,4 13,6 9,4 22,2 20,3 9,4 10,5 9,3

Non richiesta ma utile 35,5 33,2 32,0 35,8 15,5 39,6 38,6 15,5 15,9 13,2

Non richiesta né utile 17,7 10,1 9,1 22,7 9,2 11,6 10,9 9,2 6,6 4,2

*Si omettono in questa sede i dati relativi ai soli CdS in Scienze della Formazione primaria.
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati AlmaLaurea, 2018b)
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I.1.8.4 - LA REVISIONE DELL’IMPIANTO DI RILEVAZIONE DELLE OPINIONI
DEGLI STUDENTI

Il processo di revisione ha rappresentato non solo un’occasione di semplificazione delle procedure e di aggior-
namento dei contenuti dei questionari in uso, ma anche un’opportunità di confronto. 
Con l’intento di definire un sistema condiviso, l’ANVUR ha avviato insieme a diversi soggetti, a vario titolo coin-
volti e interessati nel processo, la revisione dei questionari, della forma delle domande e delle modalità di risposta,
e una formalizzazione più stringente delle modalità e dei tempi delle rilevazioni. I soggetti coinvolti sono stati:
gli esperti della materia che avevano realizzato le schede utilizzate sino a quel momento, diversi rappresentanti
degli organi di valutazione atenei (in particolare per i NDV, CONVUI, e i PQA), studenti valutatori AVA, dirigenti
del Ministero di riferimento e rappresentanti di CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), CNSU
(Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari) e ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani),
AlmaLaurea e altri fornitori di servizi, interni o esterni, di cui gli atenei si avvalgono per la rilevazione e/o la dif-
fusione dei dati, e che sono stati consultati nelle ultime fasi dei lavori. 
La prospettiva del calcolo di indicatori sintetici richiede infatti una formalizzazione più stringente delle modalità
e dei tempi delle rilevazioni rispetto a quanto già previsto nelle nuove Linee Guida AVA, delineando procedure
che permettano di coordinare le rilevazioni in tutti gli atenei le schede adeguate rispetto agli obiettivi la cui
messa a punto non può prescindere da un confronto costruttivo.
In sintesi, la proposta ha previsto:
1. la riduzione del numero di schede;
2. la revisione e l’aggiornamento dei contenuti delle schede;
3. la revisione della forma dei quesiti e delle modalità di risposta;
4. la previsione di un sistema centralizzato di acquisizione dei dati, per alcuni quesiti e/o schede, per consentire

la sperimentazione di indicatori di monitoraggio per CdS, Classe di Laurea (CdL) e ateneo.
Alla luce di quanto emerso dai dati forniti dai Nuclei nella ricognizione ANVUR del 2016 e dei suggerimenti ri-
cevuti in seguito alle consultazioni già citate, la revisione portata a termine dall’ANVUR ha portato a una riduzione
del numero di schede rispetto alla proposta AVA 2013 e a una conseguente riduzione degli elementi ripetitivi.
L’esito della revisione ha portato alla progettazione delle schede seguenti: 
1. una nuova scheda sui singoli insegnamenti (scheda 1), destinata a studenti frequentanti e non frequentanti, con

domande filtro mirate a indirizzare a ciascun tipo di studente solo le domande rilevanti per la loro esperienza;
2. una scheda per la rilevazione delle opinioni dei laureandi (scheda 2) che, eliminata la scheda sull’organizzazione

dei corsi, rappresenta ora l’unica occasione di valutazione di tipo summative e contiene anche gli elementi di
interesse che in precedenza erano presenti nella scheda sull’organizzazione dei corsi.

Vengono aggiunte inoltre: 
3. una scheda sui corsi di dottorato (scheda 3), che sebbene non prevista dal sistema AVA è uno strumento di

cui gli atenei si servono in modo eterogeneo, come emerso dalla survey ANVUR del 2016. La valutazione dei
corsi di dottorato rientra tra le competenze dell’ANVUR45 e in quest’ambito le opinioni dei dottorandi al termine
del percorso formativo sono informazioni centrali, non di rado, già utilizzate per l’autovalutazione dai Nuclei.

4. una scheda sulle scuole di specializzazione in medicina (scheda 4), proposta anche alla luce della rilevanza assegnata
alle opinioni degli studenti nel Decreto interministeriale recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa
e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria (13 giugno 2017). Il Decreto cita infatti il livello di soddi-
sfazione degli studenti tra i requisiti generali di idoneità della rete formativa con riferimento a efficacia ed efficienza.

Visti l’onerosità della rilevazione delle opinioni dei laureati (tecnica di rilevazione CATI a 1, 3 e 5 anni dalla laurea),
il numero di atenei che già si affidano ad AlmaLaurea e la collaborazione in corso per il monitoraggio degli esiti
occupazionali, per questo target si prevede esclusivamente l’acquisizione dei dati da AlmaLaurea e l’integrazione
dei dati rilevati dagli atenei non aderenti (si veda l’Appendice I.1.8.A).

45 A Il sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari previsto dalla legge 240/2010 include i corsi di dottorato; e l’art. 3 del d.P.R.
76 del 1/2/2010 attribuisce ad ANVUR la competenza valutativa sui dottorati. Inoltre, l’art.14 del d.m. dell’8 febbraio 2013, n. 45, prevede la costituzione
di una Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato contenente informazioni sugli sbocchi lavorativi dei dottori di ricerca cui potrebbe
essere collegata la rilevazione delle opinioni dei dottorandi al termine del percorso formativo. 



Le schede AVA 2013 non avevano comportato uno stravolgimento rispetto alle attività di rilevazione svolte dagli
atenei. Le schede proposte come obbligatorie erano, infatti, molto legate all’approccio impostato dall’Osserva-
torio per la Valutazione del Sistema Universitario e dal Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Uni-
versitario (CNVSU) e in linea con le rilevazioni AlmaLaurea. 

L’esito della revisione è stato presentato alla CRUI nell’ottobre 2017 e l’impianto e le schede sono state nuova-
mente riviste sulla base dei riscontri ricevuti, non di rado individuando una mediazione tra esigenze contrastanti.
Le nuove schede dedicate agli insegnamenti e ai CdS sono attualmente in fase di sperimentazione46. 
I risultati delle rilevazioni per queste schede, in linea con quanto previsto dal d.m. 987/2016 (Allegato E), po-
tranno essere utilizzati dall’ANVUR per l’elaborazione e la proposta di indicatori di monitoraggio. Tali indicatori
potranno essere restituiti agli atenei, insieme alle principali caratteristiche delle loro distribuzioni come ben-
chmark, per CdS, CdL e Sede e per specifici sotto-gruppi di studenti.
Nel caso delle schede dedicate agli insegnamenti e ai CdS, con l’obiettivo di salvaguardare l’autonomia dei singoli
atenei e il mandato dei Nuclei di Valutazione, la rilevazione resterà in capo alle singole istituzioni. Con riferimento
ai dati riguardanti gli studenti e i laureandi si prevede, dunque, in prospettiva, la predisposizione di un sistema
dedicato di trasmissione/acquisizione dei dati e non una rilevazione centralizzata. Una soluzione diversa è stata
adottata per le schede dedicate alle Scuole di Specializzazione di Area Medica e ai Corsi di Dottorato, per cui è
stata prevista la predisposizione di una piattaforma dedicata per la rilevazione centralizzata dei dati, utilizzata
già nella fase di sperimentazione per la scheda destinata ai dottorandi (vedi par. I.1.8.4.1). 

I.1.8.4.1 – LA SPERIMENTAZIONE DELLA SCHEDA DEDICATA AI CORSI DI DOTTORATO

La già citata ricognizione, realizzata dall’ANVUR nel 2016, aveva evidenziato che 32 su 84 atenei convenzionali
conducevano in proprio rilevazioni sulle opinioni dei dottorandi, anche in assenza di un modello AVA (si veda il
cap. I.1.9 in ANVUR, 2016). Circa il 38% degli atenei aveva dunque già implementato una rilevazione dedicata
ai Corsi di Dottorato, attivamente utilizzata dai Nuclei di Valutazione e collegata a uno specifico interesse non
solo rispetto alle opinioni e alla soddisfazione per la didattica e le strutture, ma anche ai carichi di lavoro e alle
attività di ricerca. La mancanza di un modello di riferimento comune a tutte le istituzioni ha tuttavia restituito
un panorama informativo disorganico oltre che parziale.
L’ANVUR ha predisposto una nuova scheda da somministrare al termine dei Corsi di Dottorato, prima della di-
scussione della tesi. La scheda rileva alcune informazioni di base e l’opinione sulle esperienze rilevanti riguardo alla
formazione ricevuta e alla didattica sviluppata in aula, alle valutazioni, all’attività di ricerca, allo svolgimento della
tesi, alle eventuali esperienze all’estero, alle strutture e agli strumenti disponibili, oltre che al coinvolgimento e alla
trasparenza nell’organizzazione del percorso formativo, alla soddisfazione complessiva e alla eventuale ripetibilità
dell’esperienza. Così come accade per le schede dedicate a insegnamenti e CdS, anche nella scheda dei Corsi di
Dottorato vi sono domande introduttive che indirizzano ai soli item rilevanti all’esperienza diretta del dottorando. 
Come anticipato nel paragrafo precedente, nel caso delle opinioni sui Corsi di Dottorato è stata prevista una ri-
levazione centralizzata, con la prospettiva di integrare i dati nell’Anagrafe dei dottorati (art. 14, d.m. 45/2013) e
con l’obiettivo – non secondario – di stabilire un contatto con i dottorandi, utile anche alla realizzazione delle in-
dagini sugli sbocchi professionali dei dottori di ricerca47. Per questa ragione, già nella fase di sperimentazione
della scheda è stata utilizzata una piattaforma dedicata, realizzata dal CINECA, prevedendo una tecnologia
adatta a tablet e smartphone, e un help desk per l’accesso.
La sperimentazione ha coinvolto l’Università degli Studi di Milano e la Scuola Internazionale Superiore di Studi
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46 Il pre-test in corso servirà a verificare l’affidabilità delle schede, ovvero la loro capacità di rilevare gli aspetti per cui sono state progettate senza introdurre
distorsioni, e la coerenza di alcune sezioni specifiche (in particolare quella dedicata alla didattica), prima di rendere definitive le linee guida revisionate
e di estenderle all’intero sistema universitario.

47 L’ISTAT conduce attualmente una indagine con scadenza pluriennale sull’inserimento professionale dei dottori di ricerca, che rientra nel Programma
statistico nazionale (codice IST-01940). L’indagine è rivolta ai dottori di ricerca a 3 o 5 anni dal conseguimento del titolo e viene svolta richiedendo le
informazioni di contatto (nominativi e recapiti) direttamente agli atenei italiani. 
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Avanzati (SISSA) di Trieste, e i dottorandi iscritti al 29° e al 30° ciclo, dunque al termine del percorso formativo.
Date le caratteristiche dei destinatari, la scheda è stata proposta sia in lingua italiana sia in lingua inglese. L’in-
dagine pilota è stata realizzata tra il marzo e il maggio del 2018 per verificare l’adeguatezza delle soluzioni scelte,
identificare gli eventuali aspetti critici non considerati nella fase di progettazione dell’indagine e sottoporre a un
pre-test la scheda di rilevazione delle opinioni. Un ulteriore obiettivo, legato alla scelta della rilevazione centra-
lizzata, riguarda l’individuazione delle modalità di contatto più idonee; in occasione della sperimentazione i pas-
saggi hanno previsto:
• l’aggiornamento da parte delle istituzioni partecipanti degli elenchi dei dottorandi e degli indirizzi mail per i

contatti48;
• l’invio di e-mail personalizzate con le credenziali d’accesso ai dottorandi;
• l’invio di tre solleciti alla compilazione (a distanza di circa 7 giorni l’uno dall’altro), che hanno effettivamente

prodotto un incrementato dei tassi di partecipazione.
Complessivamente la quota media di partecipazione all’indagine è stata del 32%, risultando più elevata per la
SISSA; non sorprendentemente, in entrambe le istituzioni la partecipazione è stata maggiore tra i dottorandi del
30° ciclo (Tab. I.1.8.4). Vale inoltre la pena di segnalare una certa variabilità tra le aree disciplinari (da minimo
del 13% di rispondenti a un massimo del 52%), e come la partecipazione sia stata più elevata tra gli uomini
(36%) che tra le donne (27%). Inoltre, il tasso di partecipazione è molto più elevato tra i dottorandi contattati
su indirizzi e-mail privati (l’85,6% contro il 27,7% dei contatti su e-mail istituzionali), forniti dalla SISSA per
circa il 90% dei casi e per l’Università degli Studi di Milano per circa il 40% degli stessi.

Tab. I.1.8.4 – Numero di corsi coinvolti, potenziali rispondenti, rispondenti e quota di partecipazione alla
sperimentazione per istituzione e ciclo di dottorato

N. corsi N. potenziali N. % 
coinvolti rispondenti rispondenti partecipazione

Scuola Internazionale 29°ciclo 14 72 40 55,6%

Superiore di Studi Avanzati 30° ciclo 14 106 77 72,6%

(SISSA) di Trieste Totale 28 178 117 65,7%

Università degli Studi di Milano 29°ciclo 31 374 75 20,1%

30° ciclo 31 314 88 28,0%

Totale 62 688 163 23,7%

I tassi di risposta alle singole domande sono risultati quasi sempre pari al 100% (in ogni caso il numero di
risposte mancanti non è mai superiore a 5), evidenziandosi come i dottorandi che scelgono di prendere parte
all’indagine compilino la scheda fino in fondo. La scheda è attualmente in fase di revisione, a seguito dell’analisi
dei dati rilevati con questa indagine pilota, in vista dell’avvio della rilevazione estensiva a livello nazionale nel
prossimo autunno. I risultati di questa rilevazione, che sarà condotta annualmente, saranno restituiti – in forma
adeguatamente aggregata e tale da garantire la tutela dell’anonimato dei rispondenti – sia ai coordinatori dei
singoli Corso di Dottorato sia ai Nuclei di Valutazione, per tutti i Corsi di Dottorato dell’Ateneo.

I.1.8.A – APPENDICE: LE INDAGINI ALMALAUREA E LE SCHEDE ANVUR 2013 

Facendo seguito alla proposta AVA 2013, nel 2015 AlmaLaurea ha aggiunto in via sperimentale le schede
ANVUR ai propri questionari.
Il questionario Profilo dei laureati è stato integrato con le domande previste dall’ANVUR nella scheda 5 del 2013;
i quesiti erano 17 (volti a rilevare le opinioni su carico didattico, giudizio complessivo sull’esperienza conclusa e
valutazione sulle infrastrutture - aule, postazioni informatiche, laboratori e biblioteche - oltre che frequenza alle

48 Le istituzioni hanno potuto aggiornare e integrare gli elenchi sulla piattaforma https://dottorati.miur.it/.



lezioni ed esperienze di tirocinio e di studio all’estero), ma la maggior parte di essi era già presente da tempo
nel questionario AlmaLaurea49. 
Parallelamente, nel corso dell’indagine 2015 sulla Condizione occupazionale dei laureati a 1, 3 e 5 anni dal conse-
guimento del titolo, sono stati sottoposti dei quesiti concordati con l’ANVUR in linea con la scheda 6 proposta
nel 2013. Questi quesiti erano incentrati sulla valutazione dell’esperienza universitaria e sull’inserimento nel mer-
cato del lavoro. Nella fase di sperimentazione tali quesiti non sono stati integrati nel questionario, ma sommini-
strati in un questionario a sé, proposto, esclusivamente via web, a tutti coloro che hanno risposto al questionario
AlmaLaurea on-line. In altri termini, alla fine della compilazione del questionario è stato proposto ai rispondenti
di compilarne un secondo, descrivendone i principali obiettivi e sottolineandone la natura sperimentale50.
Complessivamente, AlmaLaurea ha raccolto circa 15.900 questionari per i laureati del 2014 (di primo e secondo
livello) intervistati a un anno dal titolo (pari a circa il 6% dei laureati); oltre 5.000 questionari tra i laureati di se-
condo livello del 2012 a tre anni (circa il 5%) e 3.000 tra i laureati del 2010 a cinque anni (circa il 3,5%); va ri-
cordato tuttavia che il campione raggiunto è auto-selezionato51. 
In occasione della sperimentazione era stata adottata una formulazione leggermente adattata della scheda 6
proposta da ANVUR, tuttavia, a regime, l’obiettivo sarebbe stato mantenere in tutti i casi possibili le formulazioni
AlmaLaurea (in parte sovrapponibili a quelli della scheda 6), in modo da permettere il mantenimento dello sto-
rico dati, pur consentendo ad ANVUR di disporre delle informazioni previste.
I risultati hanno evidenziato, allo stesso tempo, un buon grado di coerenza tra le informazioni rilevate tramite i
due questionari e alcuni rischi connessi all’aver effettuato una doppia rilevazione sugli stessi temi. Le discrepanze
– fatte salve quelle legate a opinioni o atteggiamenti – hanno riguardato:
• la situazione lavorativa: le informazioni rilevate con i due questionari sono coerenti nel 96% dei casi; le analisi

di approfondimento hanno evidenziato che le discrepanze potrebbero derivare dalla diversa formulazione dei
quesiti: la scheda ANVUR prevedeva un quesito unico sullo status occupazionale e la coerenza dell’occupazione
con gli studi intrapresi, mentre il AlmaLaurea prevede due quesiti distinti52;

• i tirocini e gli stage: circa la metà dei laureati conferma compilando la scheda ANVUR quanto segnalato nel
questionario laureandi, ma le analisi suggeriscono la possibilità di effetti di memoria53;
le esperienze all’estero: circa il 95% dei laureati conferma quanto dichiarato nel questionario laureandi, in questo
caso oltre alla possibilità di effetti di memoria c’è il possibile riferimento a un diverso CdS54.
Sulla base di queste osservazioni, oltre alla volontà di limitare per quanto possibile il carico statistico sugli studenti, l’AN-
VUR ha ritenuto opportuno di non prevedere nella revisione dell’impianto una nuova scheda dedicata ai laureati, de-
mandando la rilevazione ad AlmaLaurea e all’iniziativa dei singoli atenei (vedi par. I.1.8.4).
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49 Le modifiche intervenute rispetto alle indagini precedenti hanno riguardato in particolare il quesito sul carico didattico e l’introduzione di alcune domande
sulla valutazione delle esperienze di studio all’estero e di tirocinio.

50 La presentazione sintetica era la seguente: Se desidera, può partecipare alla sperimentazione di un breve questionario di valutazione dell’esperienza
universitaria e inserimento nel mercato del lavoro, predisposto in collaborazione con l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario
(ANVUR).

51 AlmaLaurea ha segnalato alcune differenze strutturali tra i laureati che hanno partecipato alla rilevazione e il complesso della popolazione (le differenze
appaiono contenute, in genere inferiori al 3%, e in linea con quelle riscontrate nelle altre indagini web condotte da AlmaLaurea). In particolare si segnala
per gruppo disciplinare, un maggior peso tra i rispondenti dei laureati dei gruppi ingegneria, scientifico, geo-biologico e architettura; al contrario, è
minore il peso dei laureati delle professioni sanitarie, del gruppo letterario, economico-statistico, medico e giuridico. Si segnala tra i rispondenti una
leggera sovrastima della componente maschile, soprattutto tra i laureati magistrali biennali. A livello territoriale, si riscontra un minor peso, tra i rispon-
denti, dei laureati provenienti da atenei del nord-ovest. 

52 Nello specifico la formulazione delle alternative di risposta nella scheda ANVUR potrebbe aver spinto i laureati occupati in attività di formazione a se-
gnalare di essere occupati in un settore coerente con il proprio titolo di studio (dottorandi e specializzandi soprattutto), mentre del questionario Alma-
Laurea si rileva una maggiore quota di laureati che si occupati a tempo parziale, anche in settori non coerenti con la formazione intrapresa.

53 In particolare risulta alta la quota dei laureati che al momento del conseguimento del titolo hanno dichiarato di non aver svolto stage durante gli studi,
ma che, dopo un anno dal titolo dichiara di averlo svolto (potrebbe trattarsi di attività post-laurea: quasi tre quarti dichiara di aver svolto attività di for-
mazione post-laurea).

54 In sintesi per i laureati triennali la quota più alta di discordanze è composta da casi che alla laurea hanno dichiarato di aver svolto un periodo di studio
all’estero, ma dopo un anno dichiara di non averlo svolto, mentre tra i laureati magistrali si rileva una quota più elevata di chi, al contrario, alla laurea
aveva dichiarato di non averlo svolto, ma successivamente dichiara di sì.
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Questo capitolo esamina il progetto TEst sulle COmpetenze – TECO portato avanti dall’ANVUR, che prevede la
definizione e somministrazione di test in grado di rilevare le competenze trasversali (TECO-T) e disciplinari
(TECO-D) acquisite dagli studenti universitari. Il contenuto e la struttura del TECO-T sono definiti dall’Agenzia
con il supporto di esperti esterni, mentre per i TECO-D l’ANVUR fornisce sostegno al lavoro dei gruppi discipli-
nari che, una volta deciso di aderire al progetto, predispongono autonomamente struttura e contenuto del pro-
prio test. I principali contenuti del capitolo possono essere riassunti come segue: 
• Rispetto alle precedenti sperimentazioni sulle competenze trasversali, nel 2016 sono stati ridefiniti gli ambiti

da rilevare, i relativi framework, l’impostazione metodologica e gli strumenti di rilevazione. Le prove per gli
ambiti Literacy e Numeracy sono state validate attraverso due indagini pilota e attualmente sono in fase di svi-
luppo gli ambiti Problem solving e Civics. 

• L’Agenzia ha affiancato alla somministrazione a livello nazionale del TECO-T anche quella di alcuni TECO-D e
tra novembre 2017 e marzo 2018 sono stati somministrati i TECO-D di Fisioterapia, Infermieristica e Radiolo-
gia Medica, coinvolgendo più di 12.000 studenti.

• Dai primi risultati ottenuti su più di 8.000 studenti delle Professioni Sanitarie in 27 atenei, emerge che tra il
primo e terzo anno di studi universitari le competenze acquisite dagli studenti migliorano in maniera signifi-
cativa non solo per gli aspetti disciplinari ma anche per quelli trasversali, anche se con una crescita progres-
siva per quelle linguistiche, e con un calo significativo per quelle matematiche nel passaggio dal secondo al
terzo anno. Elementi come genere e status socio-culturale di provenienza hanno un effetto significativo solo
sulle performance ai test delle competenze trasversali. Questo importante risultato suggerisce che nell’uni-
versità si elidono alcune differenze che storicamente caratterizzano il sistema di istruzione nazionale.

• L’Agenzia auspica di poter pervenire in pochi anni, con la collaborazione del mondo accademico, alla definizione
di indicatori condivisi che possano fornire informazioni di risultato da affiancare a quelli attualmente a dispo-
sizione ai fini dell’autovalutazione.

I.1.9.1 – LE RAGIONI DEL PROGETTO TECO

Il progetto TECO prevede la costruzione di indicatori che riflettano le competenze acquisite dagli studenti uni-
versitari con l’obiettivo di contribuire al miglioramento della qualità del processo formativo. Le più recenti linee
guida europee relative all’Area Europea dell’Istruzione Superiore (European Higher Education Area – EHEA) rac-
comandano una didattica centrata sullo studente, accompagnata dall’analisi degli esiti degli apprendimenti1. È
in questa cornice che va collocato il progetto TECO, avviato dall’ANVUR a partire dal 2012. 
I risultati TECO dovrebbero entrare nel sistema di indicatori per l’autovalutazione dei Corsi di Studio (CdS) e degli
Atenei, come chiaramente espresso nel d.m. 12 dicembre 2016, n.987, allegato E, e, in generale, per il sistema
di Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento (AVA)2. Nella lettera di indirizzo inviata dal Ministro
vigilante all’ANVUR, con riferimento al programma delle attività dell’Agenzia per il triennio 2017-19, si rileva che:

I.1.9
LA RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI: IL PROGETTO TECO

1 La versione del 2015 delle European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the EHEA (ESG) rispecchia questa focalizzazione.
2 Questa attività dell’Agenzia era già prevista dal DPR costitutivo che la istituiva (76/2010, art. 3), dove si specifica che l’efficienza e l’efficacia dell’atti-

vità didattica devono essere valutati sulla base di standard qualitativi internazionali, anche in riferimento agli esiti dell’apprendimento da parte degli stu-
denti e al loro adeguato inserimento nel mondo del lavoro (art. 3, com. 2 lettera a).



“si condivide la prospettiva di introdurre uno strumento obbligatorio di valutazione di (…) competenze trasver-
sali (…) per quanto concerne il TECO-D, sono auspicabili forme di consultazione (…) per la definizione delle co-
noscenze di base da misurare”.

I.1.9.2 – I PRINCIPALI LIMITI DELLE PRECEDENTI SPERIMENTAZIONI

Per le prime due sperimentazioni, l’Agenzia si è servita del test CLA+ prodotto dal Council for Aid to Educa-
tion(CAE) e utilizzato su scala internazionale per la misurazione delle generic skills. Entrambe le esperienze, che
si sono avvalse della collaborazione di diversi Atenei (rispettivamente 12 nel 2013 e 24 nel 2015), hanno però
evidenziato alcune criticità. La prima è stata l’autoselezione degli Atenei che hanno aderito al progetto e quella
degli studenti che hanno effettivamente risposto al test. Nel caso degli Atenei, la composizione del campione è
stata definita più sulla base dell’espressione delle loro disponibilità che sulla loro rappresentatività. Per quanto
riguarda la selezione degli studenti, oltre a un criterio stringente di inclusione individuato nel numero minimo di
CFU ottenuto dagli studenti iscritti al terzo anno di un dato Ateneo, si è aggiunta anche l’autoselezione degli
stessi studenti, con un tasso di partecipazione media al 20%, che ha impedito di generalizzare le osservazioni
ottenute all’intera popolazione studentesca. 
La seconda criticità è stata la correzione delle risposte fornite dagli studenti. Le domande delle prove CAE mi-
suravano la capacità di lettura critica, di criticare un’argomentazione e di ragionamento scientifico e quantita-
tivo, e prevedevano sia risposte aperte (il Performance Task – PT) sia risposte chiuse. Le risposte aperte della
prova PT sono state codificate da 239 correttori (scorers), identificati tra il personale strutturato degli Atenei
partecipanti alla sperimentazione, che hanno valutato le prove degli studenti a titolo completamente gratuito.
Per ciascun Ateneo è stato individuato un docente con il ruolo di Lead Scorer che, dopo essere stato istruito dal
CAE, ha a sua volta formato il gruppo di lavoro degli scorer a lui assegnati e di cui ha in seguito monitorato l’ope-
rato. Questa formazione a più livelli ha indebolito ulteriormente il sistema di valutazione, aumentando il divario
nell’assegnazione dei punteggi delle codifiche, come indicato dai bassi coefficienti di correlazione tra gli stessi
scorer. Sulla base dei parametri di qualità predefiniti è stato infatti necessaria una terza valutazione, effettuata
questa volta da un gruppo di lavoro interno ad ANVUR, nel 52% dei casi.

I.1.9.3 – LA RIDEFINIZIONE DEL PROGETTO

Queste criticità hanno portato l’ANVUR a ridefinire nel 2016 l’intero progetto TECO, compresi gli ambiti di rife-
rimento, i relativi framework, l’impostazione metodologica e gli strumenti di rilevazione. 
La prima innovazione riguarda l’individuazione della popolazione cui somministrare il TECO che ora comprende
tutti gli studenti iscritti a CdS triennali e a ciclo unico in un punto specifico della carriera, in quanto più nume-
rosa (e quindi più rilevante ai fini delle politiche pubbliche), meno auto-selezionata (come accade invece per le
lauree magistrali) e potenzialmente all’ingresso nel mercato del lavoro. 
La seconda novità riguarda il momento delle rilevazioni: abbandonato il numero di CFU come criterio di selezione
degli studenti idonei per svolgere il TECO, si è preferito il semplice criterio amministrativo dell’iscrizione degli
studenti all’ingresso e all’uscita del Corso di Studio. Tale scelta è congruente con l’approccio del valore aggiunto
(value-added approach) che riflette la formazione impartita e non solo le caratteristiche iniziali degli studenti.
Questo metodo può essere applicato alla misurazione delle competenze sia trasversali sia disciplinari. La sud-
divisione del progetto in due filoni paralleli, TECO trasversale (TECO-T) e TECO disciplinare (TECO-D), è un
altro aspetto su cui l’ANVUR ha voluto puntare nella ridefinizione del progetto. Mentre per il TECO-T l’Agenzia
ha seguito un approccio top-down (tale per cui il contenuto e la struttura dei test sono definiti centralmente con
il supporto di esperti esterni), per il TECO-D è stato adottato un approccio di sostegno al lavoro dei vari gruppi
disciplinari che, una volta deciso di aderire al progetto, predispongono autonomamente il proprio test.
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I.1.9.3.1 – LE COMPETENZE TRASVERSALI DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI: IL TECO-T

Gli ambiti finora valutati con il TECO-T sono Literacy e Numeracy, mentre gli altri ambiti di rilevazione (Problem
Solving, Civics, Lingua straniera/Inglese) sono in fase di realizzazione. L’ipotesi di lavoro è che tali competenze
attingano da un bagaglio formativo di tipo generalista, siano formabili anche durante il percorso degli studi uni-
versitari e possano essere confrontate tra Atenei e/o CdS, indipendentemente dalle discipline studiate. In que-
sto paragrafo verranno descritti i due ambiti che sono già stati realizzati. 
La Literacy si riferisce alle competenze degli studenti di comprendere, interpretare e valutare un testo non diretta-
mente riconducibile a materie caratterizzanti un preciso CdS o ambito disciplinare.  Per la verifica dei livelli raggiunti
dagli studenti in questo ambito sono state costruite due tipologie di prove, da completare in un tempo stimato di
35 minuti: un brano di comprensione della lettura, con domande a risposta chiusa, e un breve brano dal quale sono
state eliminate alcune parole (cloze test) che lo studente deve reinserire, per un totale di 30 domande.

LITERACY
Comprendere, interpretare, valutare testi e riflettere sul contenuto e sulla forma.

Per evitare di favorire nella comprensione dei testi alcuni studenti e non altri, le prove di Literacy comprendono
brani non direttamente riconducibili a materie caratterizzanti i CdS. Tali brani presentano argomenti di attualità
negli ambiti economico, politico e sociale che ogni studente universitario, cittadino attivo, dovrebbe saper com-
prendere, interpretare e valutare. I testi scelti sono caratterizzati dalla presenza di parole poco frequenti (circa
il 20% del totale, secondo gli indici di leggibilità) e hanno una lunghezza che varia dalle 500-700 parole per la
comprensione della lettura, alle 200-350 parole nei cloze.
Il TECO-T intende misurare tre processi di comprensione, intesi come le strategie, gli approcci e le finalità che
il lettore adotta per raggiungere la comprensione di una situazione testuale:
1) Individuare le informazioni: al lettore viene richiesto di individuare una o più informazioni esplicite in uno spa-

zio informativo. 
2) Integrare e interpretare: al lettore viene richiesto di elaborare le informazioni esplicite per comprendere il si-

gnificato generale (il tema, il messaggio principale, la finalità o l’utilità). Si tratta di un livello più approfondito,
analitico e completo del primo processo (Individuazione le informazioni), poiché il lettore deve saper individuare
prove a sostegno di una determinata tesi, mettere a confronto più informazioni presenti nel testo, inferire
rapporti e categorie sottese, integrare più informazioni, interpretare il significato di una parola o di una frase
o desumere le intenzioni implicite dell’autore.
In particolare lo studente deve sapere:
a) integrare le informazioni fornite da diverse parti del brano (formato continuo e non continuo);
b) comprendere il significato complessivo del brano riconoscendo la tesi o le tesi di base;
c) riconoscere il principio organizzativo fondamentale delle informazioni;
d) riconoscere la relazione tra due frasi, senza una segnalazione esplicita (connettori);
e) inferire le motivazioni o intenzioni alla base di un processo/evento/situazione o di un personaggio. 

3) Riflettere e valutare: il lettore deve mettere in relazione le informazioni presenti nel testo con le proprie conoscenze, idee
o convinzioni per fare confronti o ipotesi, esprimere un giudizio, comprendere l’inteso e il sotteso in un testo, valutare
la credibilità della fonte, la plausibilità del contenuto, la coesione e la coerenza e formulare ipotesi di comprensione.
In particolare lo studente deve saper:
a) dedurre la motivazione di una decisione dell’autore del brano;
b) identificare le caratteristiche relative allo stile e allo scopo del brano;
c) basarsi su conoscenze ed esperienze di studio personali per formulare un’ipotesi coerente con le infor-

mazioni fornite.
Il formato del testo individuato per le prove di comprensione della lettura è quello misto: si tratta cioè di un testo
continuo accompagnato da figure, tabelle, grafici, mappe, moduli, fogli informativi, annunci, pubblicità, buoni.
Sono testi funzionali che hanno lo scopo di fornire dati, istruzioni e regole, molto frequenti nella vita quotidiana
e slegati da un particolare ambito disciplinare.



Per misurare la comprensione della lettura sono presenti quesiti a scelta multipla, costituiti dal corpo della do-
manda (il problema) e da 4 alternative di risposta (possibili soluzioni del problema), di cui solo una è quella
corretta, mentre le rimanenti 3 soluzioni sono definite distrattori, ovvero soluzioni possibili ma errate rispetto al
problema specifico della domanda, che svolgono appunto il ruolo di distrarre i partecipanti dall’individuare l’al-
ternativa corretta. 
Nel TECO-T viene utilizzato il cloze “classico” (fixed ratio cloze), in cui una parola ogni 5 viene cancellata. Que-
sto tipo di test permette di prendere in considerazione un gran numero di strutture linguistiche diverse, mettendo
alla prova la competenza su tempi e modi verbali, conoscenze morfosintattiche, lessicali, grammaticali e sulla
coesione testuale in generale. La finalità ultima è quella di rilevare le abilità linguistiche generali (general profi-
ciency) di livello intermedio-alto in possesso degli studenti. I cloze elaborati presentano caratteristiche e gradi di
difficoltà differenti che abbiamo cercato di classificare in base ai seguenti parametri:
• Lacune che possono essere colmate con facilità: congiunzioni e avverbi
• Lacune che possono essere colmate abbastanza facilmente: articoli
• Lacune che possono essere colmate con difficoltà: ausiliari, pronomi, preposizioni, sostantivi e aggettivi
• Lacune che possono essere colmate con molta difficoltà: verbi.
Il secondo ambito di rilevazione è definito Numeracy, e corrisponde alla comprensione, valutazione e risoluzione
di problemi logico-quantitativi. Per valutare tali competenze viene utilizzato un breve brano corredato di grafici
e tabelle, un’infografica e brevi domande di ragionamento logico, per un totale di 25 domande a risposta chiusa
da completare in un tempo stimato di 40 minuti.

NUMERACY
Comprendere, valutare e risolvere problemi logico-quantitativo.

Con il TECO-T si intendono misurare i seguenti processi:
a) individuare le relazioni fra numeri/variabili, eventualmente integrando informazioni da grafici, tabelle o altre fonti.
b) formulare un’ipotesi di soluzione coerente con le informazioni fornite dal contesto.
c) ragionamento logico.
Per rispondere ai quesiti sul ragionamento matematico, gli studenti possono far ricorso a conoscenze pregresse,
quali ricordare definizioni e proprietà; riconoscere oggetti matematici (forme, espressioni, quantità); svolgere pro-
cedure algoritmiche (+, -, x, :) o una loro combinazione. Per misurare il ragionamento matematico degli studenti
è stato deciso di utilizzare quesiti a scelta multipla, costituiti dal corpo della domanda (il problema) e da quat-
tro alternative di risposta (possibili soluzioni del problema), di cui solo una è quella corretta.
Le prove di Literacy e Numeracy sono state costruite da un gruppo di lavoro costituito da personale dell’Agenzia
ed esperti esterni, principalmente docenti universitari, e sono state validate con due indagini-pilota (Cfr. PAR
I.1.9.4) somministrate al computer, utilizzando una piattaforma predisposta e gestita in remoto da CINECA, al-
l’interno di aule informatiche degli Atenei coinvolti e in finestre temporali predefinite dall’Agenzia (della durata
di due settimane circa). 
L’analisi della validità delle prove condotta con la prima indagine (2016) ha evidenziato come le singole do-
mande del TECO-T predisposto da ANVUR misurino effettivamente competenze specifiche, rappresentino di-
versi livelli di difficoltà e siano in grado di discriminare gli studenti più competenti dagli altri. La seconda indagine
(2017) ha permesso sia di convalidare le modifiche apportate alle prove dopo la prima indagine, sia di verificare
la presenza di eventuali differenze tra le performance degli studenti del primo e di quelli del terzo anno.

Sezione 1. LE UNIVERSITÀ: CORSI DI STUDIO DI I E II LIVELLO, STUDENTI E LAUREATI

158



159

Sezione 1. LE UNIVERSITÀ: CORSI DI STUDIO DI I E II LIVELLO, STUDENTI E LAUREATI

I.1.9.3.2 – LE COMPETENZE DISCIPLINARI DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI: IL TECO-D

Le conoscenze e competenze disciplinari, diversamente da quelle trasversali, sono strettamente legate ai con-
tenuti formativi specifici del percorso intrapreso dallo studente e, quindi, possono essere confrontate solo con
CdS di analoga natura. I referenti che costruiscono i TECO-D sono indicati dai gruppi disciplinari, mentre l’AN-
VUR coordina la rilevazione delle competenze, utilizzando le prove così realizzate. Questo progetto presenta
vari aspetti molto innovativi per le comunità accademiche. 
Primo, il TECO-D promuove una definizione condivisa da ciascun gruppo disciplinare dei contenuti disciplinari
core e la loro declinazione rispetto ai 5 Descrittori di Dublino3. Nello specifico, ogni gruppo definisce in maniera
condivisa i propri Obiettivi Formativi Finali (OFin), ovvero conoscenze e competenze che un laureando di quel CdS
deve aver raggiunto, coerentemente con quanto dichiarato nella SUA-CdS in merito agli obiettivi formativi (qua-
dri del gruppo A4). Dopo aver individuato in maniera condivisa gli OFin, ciascun gruppo deve individuare gli
Obiettivi Formativi Specifici (OFS), declinati nei 5 Descrittori di Dublino. Infine, viene predisposta un’unica scheda
in grado di riassumere i contenuti core della propria area. 
Secondo, esso permette la creazione di test disciplinari (TECO-D) i cui contenuti sono condivisi a livello nazio-
nale e i risultati utilizzati per l’autovalutazione dei singoli CdS, rendendo possibili i confronti inter- e intra-ate-
neo nell’ambito del proprio gruppo disciplinare. 
Terzo, TECO-D garantisce una gestione centralizzata e certificata per la somministrazione e la raccolta dei dati.

Tab. I.1.9.1 - Scheda per la definizione dei contenuti core di ogni gruppo disciplinare (TECO-D)

Scheda dei contenuti core di ogni gruppo disciplinare

Descrittori di Dublino

Conoscenze e competenze

Disciplinari Trasversali

Descrittore 1 Descrittore 2 Descrittore 3 Descrittore 4 Descrittore 5

Conoscenza Conoscenza e Autonomia Abilità Capacità di 

e capacità di capacità di di giudizio comunicative apprendere

comprensione comprensione applicate 

Conoscenza: Abilità: Sintetizzare Saper Capacità di 

teoria e applicazione e valutare comunicare apprendimento

metodologia di conoscenza

Obiettivo 

Formativo 

Finale 
OFS condiviso OFS condiviso OFS condiviso OFS condiviso OFS condiviso

1 condiviso

Obiettivo 

Obiettivi  Formativo 

Formativi Finale
OFS condiviso OFS condiviso OFS condiviso OFS condiviso OFS condiviso

Finali 2 condiviso

… … … … … …

Obiettivo 

Formativo 

Finale 
OFS condiviso OFS condiviso OFS condiviso OFS condiviso OFS condiviso

8 condiviso

(Fonte: ANVUR)

Il primo Gruppo di Lavoro (GdL) TECO-D, istituito dall’ANVUR in data 12 luglio 2017, è quello delle Professioni
Sanitarie. La sperimentazione è iniziata con loro perché la maggior parte delle Professioni Sanitarie, avendo già
adottato da tempo Progress Test (PT)4 specifici per i diversi CdS, ha già di fatto identificato i contenuti discipli-
nari condivisi e definito i livelli di acquisizione attesi. 

3 Cfr. http://www.quadrodeititoli.it/descrittori.aspx?descr=172&IDL=1
4 Il PT è uno strumento di valutazione formativa longitudinale, basato sul feedback, che valuta lo sviluppo di conoscenze e competenze definite core du-

rante un processo di apprendimento. È un test scritto somministrato a tutti gli studenti dello stesso programma di studio, nello stesso tempo e a inter-
valli regolari (es: all’inizio e al termine di ogni anno accademico), per tutto il percorso universitario.  



A oggi sono state somministrate tre prove TECO-D (Fisioterapia, Infermieristica e Radiologia Medica), ma molte
altre auto-candidature sono pervenute all’ANVUR nell’ambito delle Professioni Sanitarie (nello specifico Ostetri-
cia, Infermieristica pediatrica, Logopedia, Terapia occupazionale, Terapia della neuro e psicomotricità dell’età
evolutiva, Dietistica, Igiene dentale). Nel 2018 sono stati inoltre istituiti anche i GdL TECO-D di Filosofia, Let-
tere e Pedagogia, che si sono già inoltrati nella fase operativa di identificazione dei contenuti core della disciplina.
Infine, è in corso una fase interlocutoria con le aree di Medicina, Psicologia, Giurisprudenza, Economia e Scienze.

I.1.9.4 – LA SOMMINISTRAZIONE TECO 2017-18

La sperimentazione del nuovo impianto del progetto TECO ha avuto inizio nel 2017 con la validazione delle
prove TECO-T degli ambiti di Literacy e Numeracy realizzate dall’Agenzia. Con una prima indagine pilota, avve-
nuta alla fine del 2016 in cinque Atenei (Politecnico di Torino, Università di Messina, Padova, Roma Tor Vergata,
del Salento) per un totale di 854 studenti partecipanti, è stato possibile evidenziare come le singole domande
siano effettivamente in grado di misurare competenze specifiche e rappresentino diversi livelli di difficoltà e
siano in grado di discriminare gli studenti più competenti dagli altri. 
Al fine di rendere conto del ruolo della formazione universitaria nell’accrescimento o nel mantenimento delle
competenze (value-added approach), è stata condotta una seconda indagine pilota nella primavera del 2017 in
cinque Atenei (Università di Bari, di Bologna, di Firenze, di Palermo e Milano-Bicocca), con un numero minimo
di studenti iscritti al primo e al terzo anno di corso di Classi di Laurea specifiche (L-13, L-19, L-24, L-33, L/SNT1,
L/SNT/2), riconducibili a quattro macro-aree disciplinari (Scientifica, Umanistica, Sociale, Sanitaria). A questa
fase hanno partecipato 1.460 studenti. 
L’Agenzia ha affiancato alla somministrazione a livello nazionale del TECO-T anche quella di alcuni TECO-D. Tra
novembre 2017 e marzo 2018 sono stati infatti somministrati i TECO-D di Fisioterapia, Infermieristica, Radio-
logia Medica, predisposti dai rispettivi GdL e precedentemente validati e modificati sulla base dei risultati otte-
nuti nelle indagini pilota. Come già anticipato, le Professioni Sanitarie si avvalgono da anni dei Progress Test5,
ovvero prove che riflettono un core di contenuti ben definito e condiviso. Questa somministrazione, conclusasi
nel marzo 2018, ha coinvolto 27 Atenei e 12.510 studenti su base volontaria. Dal momento che per alcuni di
questi Atenei non è stato possibile predisporre aule informatiche attrezzate in numero adeguato rispetto agli stu-
denti previsti, per circa 6.000 studenti potenziali6 è stata prevista una modalità di somministrazione cartacea7.
I dettagli di quest’ultima somministrazione a livello nazionale saranno forniti nei seguenti paragrafi8.

I.1.9.4.1 – LA PARTECIPAZIONE DI STUDENTI E UNIVERSITÀ

Come già anticipato nei paragrafi precedenti, le prove TECO sono generalmente somministrate al computer tra-
mite una piattaforma gestita in remoto da CINECA, con sessioni predisposte e gestite all’interno di aule infor-
matiche da parte degli Atenei coinvolti, in finestre temporali predefinite dall’Agenzia. Nella tabella I.1.9.2, viene
riportata, disaggregata per Ateneo e CdS di appartenenza, la partecipazione piuttosto variabile degli studenti.
Gli Atenei partecipanti sono distribuiti in maniera abbastanza uniforme sia per dimensione che per posizione ter-
ritoriale. Per ogni Ateneo partecipante è stato individuato un Referente di Ateneo con il compito di coordinare
le sessioni di somministrazione tra le aree disciplinari. Inoltre la gestione delle somministrazioni in aula è stata
affidata ai Tutor di aula. Per questa somministrazione sono state attivate sulla piattaforma CINECA 481 ses-
sioni di somministrazione, coinvolgendo ben 146 tutor di aula.

Sezione 1. LE UNIVERSITÀ: CORSI DI STUDIO DI I E II LIVELLO, STUDENTI E LAUREATI

160

5 Il Progress Test, utilizzato anche nei CdS in Medicina, consiste in una autoverifica nazionale e annuale del livello di conoscenze/competenze intellettive
progressivamente acquisite dagli studenti durante il loro percorso di apprendimento.

6 Hanno effettivamente partecipato alla somministrazione in modalità cartacea circa 3.800 studenti.
7 A tale scopo l’ANVUR ha reclutato degli esperti con comprovata esperienza nelle somministrazioni cartacee e nella loro codifica al fine di garantire il

corretto svolgimento dei test in aula e, successivamente, del corretto inserimento delle risposte nei formati definiti dall’Agenzia.
8 Eccetto per la parte avvenuta in modalità cartacea, poiché si sono da poco concluse le operazioni di codifica e, alla data di redazione di questo Capitolo,

non c’è stato tempo per effettuare le relative analisi.
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Tab. I.1.9.2 - Numero di sessioni informatiche realizzate, tutor coinvolti e studenti partecipanti, per Università e CdS

Università N. Sessioni N. Tutor N. Studenti partecipanti

Fisioterapia Infermieristica Tecnici di Radiologia Totale

Bari 1 1 5 5

Bologna 28 13 167 248 59 474

Brescia 12 5 257 257

Campus Bio-Medico 7 1 121 38 159

Chieti-Pescara 14 2 46 46

Ferrara 8 3 19 160 40 219

Firenze 23 6 285 285

Foggia 4 1 32 32

Genova 2 2 36 36

Milano 19 15 415 138 553

Milano - Cattolica 22 11 162 118 21 301

Milano-Bicocca 6 3 79 266 23 368

Milano-S. Raffaele  2 1 80 80

Modena e Reggio Emilia 16 5 21 136 33 190

Padova 3 3 107 107

Parma 25 11 114 102 52 268

Perugia 15 4 316 32 348

Piemonte Orientale 28 11 151 166 317

Pisa 2 1 45 45

Roma La Sapienza 29 6 428 C* 105 533

Roma Tor Vergata 15 7 C* C* C*

Sassari 8 2 206 206

Siena 2 1 62 62

Torino 43 13 39 797 836

Trieste 12 3 61 179 240

Udine 28 6 107 437 34 578

Verona 107 9 216 1686 63 1.965

Totale 481 146 1.672 5.975 863 8.510

* C= TECO-T e TECO-D somministrati in modalità cartacea. 
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati TECO)

I.1.9.4.2 – LE COMPETENZE TRASVERSALI E DISCIPLINARI DEGLI STUDENTI DELLE PROFESSIONI
SANITARIE

A tutti gli studenti che hanno partecipato al TECO è stata data la possibilità di scaricare un attestato ufficiale di
risultato, contenente il punteggio ottenuto calcolato sul modello probabilistico Rasch a due parametri, che per-
mette di misurare con la stessa scala l’abilità di chi risponde e la difficoltà di ciascuna domanda. I punteggi sono
stati così calcolati separatamente per Literacy e Numeracy, in forma standardizzata con valore medio e deviazione
standard pari rispettivamente a 200 e 40. 
Considerando tutti gli studenti, senza distinguere per Ateneo o programma di studi, le differenze tra le medie ri-
sultano significative9 tra gli studenti del primo e del terzo anno sia per Literacy che per Numeracy: per entrambi
gli ambiti, gli studenti registrano un aumento statisticamente significativo delle proprie competenze durante il
percorso di studi universitari, anche se con una crescita progressiva per quelle linguistiche, e con un calo signi-
ficativo per quelle matematiche nel passaggio dal secondo al terzo anno. Da notare come all’inizio del percorso
universitario gli studenti registrino un livello inferiore al valore medio in entrambi gli ambiti (198,6 per Literacy
e 197,6 per Numeracy).

9 Per ricostruire l’intervallo di confidenza all’interno del quale ricadono i livelli medi degli studenti sono stati utilizzati gli errori standard (ES) e sono stati
calcolati tutti i limiti fiduciali (inferiori e superiori) tra i quali è compreso l’intervallo di confidenza, in quanto l’ES fornisce l’incertezza legata alla stima
dei valori medi. Per ottenere una probabilità di errore del 5% i parametri sono stati calcolati come compresi nell’intervallo ±1,96*ES, permettendo di ve-
rificare le significatività delle differenze delle medie (Ercolani, Areni, Leone, 2007, pp. 64-66).



Fig. I.1.9.1 – Medie ed intervalli di confidenza dei punteggi ottenuti negli ambiti Literacy e Numeracy, per anno
di corso dello studente

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati TECO)

Il successivo grafico mostra gli stessi dati disaggregati per genere e suggerisce che le ragazze, pur mostrando in
entrambi gli ambiti lo stesso andamento dei ragazzi nel corso dei tre anni, raggiungono livelli significativamente
inferiori a quelli dei ragazzi, con particolari difficoltà nell’ambito della Numeracy. Inoltre, è interessante notare
come  le differenze tra primo e terzo anno siano significative solo per le ragazze nelle competenze matematiche.

Fig. I.1.9.2 - Medie ed intervalli di confidenza dei punteggi ottenuti negli ambiti Literacy e Numeracy,
disaggregati per genere e anno di corso

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati TECO)
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La tipologia di scuola secondaria superiore di provenienza ha anch’essa un effetto molto importante sulla per-
formance al TECO-T: gli studenti che hanno frequentato un Liceo raggiugono punteggi significativamente su-
periori ai compagni che hanno frequentato un Altro Istituto (Fig. I.1.9.3). 

Fig. I.1.9.3 - Medie ed intervalli di confidenza dei punteggi ottenuti negli ambiti Literacy e Numeracy,
disaggregati per scuola secondaria superiore di provenienza e anno di corso

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati TECO)

Inoltre, considerando i risultati ottenuti nel TECO-T alla luce del voto medio di Diploma di scuola secondaria su-
periore conseguito dagli studenti (aggregato in 4 classi10), si notano risultati diversi per i due ambiti: per la Lite-
racy vi è un progressivo miglioramento dei livelli di competenza durante il percorso di studi, significativo solo per
gli studenti con un voto di Diploma Basso; per la Numeracy la situazione è meno netta, pur con una marcata dif-
ferenza tra gli estremi (basso 1 anno/alto 1 anno).

Fig. I.1.9.4 - Medie ed intervalli di confidenza dei punteggi ottenuti negli ambiti Literacy e Numeracy,
disaggregati per voto di Diploma e anno di corso

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati TECO)

10 Il voto di Diploma è codificato in classi come segue: Basso (<70), Medio-Basso (71<Voto<80), Medio-Alto (81<Voto<90), Alto (>91).



I risultati della Figura precedente mostrano inoltre che per la Numeracy si verifica un guadagno nel passaggio dal
primo al secondo anno, significativo per tutte le classi di voto di Diploma (ad esclusione dei migliori diplomati),
e tale da ridurre le distanze tra le classi di voto all’ingresso del terzo anno. Il terzo anno, prevalentemente dedi-
cato al tirocinio formativo, è caratterizzato in generale da una perdita (talvolta significativa) nel livello di questa
competenza, presumibilmente dovuta al fatto che non viene esercitata.
In fase di preiscrizione al TECO, gli studenti sono stati chiamati a rispondere a un questionario relativo al titolo
di studio, professione e tipo di occupazione dei genitori e altre informazioni di contesto. Con tali informazioni è
stato possibile calcolare un indice di status ispirato all’Index of Economic, Cultural, and Social Status (ESCS) utiliz-
zato per i report OCSE-PISA11. Il calcolo prevede la sintesi tramite Analisi in Componenti Principali (ACP) di due
variabili: il punteggio attribuito al più elevato status occupazionale dei genitori (in base a Ganzeboom et al.
1996) e al più alto numero di anni di istruzione raggiunta dai genitori. In base ai quartili sono state costituite quat-
tro classi, i cui risultati aggregati sono mostrati nella tabella che segue.

Fig. I.1.9.5 - Medie ed intervalli di confidenza dei punteggi ottenuti negli ambiti Literacy e Numeracy,
disaggregati per status socio-culturale e anno di corso

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati TECO)

Dalla Fig. I.1.9.5 emerge come il contesto familiare (con i relativi stimoli culturali e/o economici) incida sulle
competenze trasversali degli studenti.
Al contrario, per quanto riguarda il TECO-D, i risultati mostrano delle differenze non significative per l'insieme
dei tre gruppi disciplinari per quanto concerne il genere e lo status socio-culturale (Tab. I.1.9.3)0. Questo impor-
tante risultato suggerisce che nell’università si elidono alcune differenze che storicamente caratterizzano il sistema di
istruzione nazionale. Rimane significativo l’impatto del tipo (Liceo/Altro Istituto) e del livello (Voto) di prepara-
zione sulle competenze disciplinari, così come su quelle trasversali. Risulta inoltre significativa la differenza tra
i tre anni di corso, a indicare che effettivamente il contenuto dei TECO-D rispecchia aspetti disciplinari che ven-
gono acquisiti dagli studenti durante il percorso di studi.
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11 L’ESCS è in grado di stimare in modo abbastanza preciso quanto il contesto familiare sia in grado di influenzare le performance degli studenti. È stato
calcolato per la prima volta nell’edizione 2003 del Programme for International Student Assessment (PISA).
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Tab. I.1.9.3 – Risultati e significatività delle differenze per TECO-T e TECO-D nella somministrazione agli
studenti delle Professioni Sanitarie

TECO-T Literacy TECO-T Numeracy TECO-D Disciplinare

Media Std. v.a. F Sig. Media Std. v.a. F Sig. Media Std. v.a. F Sig.

Dev. Dev. Dev.

Fisioterapia 210 42 1.671 176,8 ,000 216 44 1.667 348,8 ,000 200 40 1.667 0,0 1,000

Gruppo Infermieristica 195 39 5.975 193 37 5.957 200 40 5.845

disciplinare Radiologia medica 215 39 862 218 40 860 200 40 841

Totale 200 40 8.508 200 40 8.484 200 40 8.356

1 anno 199 39 4.255 8,0 ,003 198 39 4.246 20,9 ,000 171 30 4.115 5353,2 ,000

Anno 2 anno 200 41 1.842 205 40 1.834 214 20 1.835

di corso 3 anno 203 41 2.394 201 41 2.388 239 24 2.383

Totale 200 40 8.491 200 40 8.468 200 40 8.333

Femminile 198 39 5.784 10,4 ,001 196 38 5.767 231,0 ,000 200 41 5.682 0,5 ,477

Genere Maschile 205 41 2.731 209 42 2.724 200 39 2.674

Totale 200 40 8.515 200 40 8.491 200 40 8.356

Tipo di 
Liceo 205 38 5.076 120,8 ,000 204 40 5.066 78,2 ,000 202 40 4.994 3,9 ,049

Diploma
Altro Istituto 195 40 2.810 195 40 2.797 200 40 2.760

Totale 200 40 7.886 201 40 7.863 201 40 7.754

Basso 195 40 2.435 42,2 ,000 196 39 2.426 15,6 ,000 196 38 2.373 12,6 ,000

Voto di 
Medio-basso 200 38 2.928 201 39 2.921 200 40 2.879

Diploma
Medio alto 205 38 2.028 202 40 2.023 203 41 1.999

Alto 209 39 956 206 41 954 203 41 943

Totale 200 40 8.347 200 40 8.324 200 40 8.194

Basso 196 40 1.627 12,6 ,000 196 39 1.622 11,3 ,000 197 41 1.597 2,3 ,077

Status 
Medio-basso 200 38 1.528 202 39 1.523 199 40 1.495

socio-culturale
Medio alto 200 40 1.479 200 40 1.474 197 40 1.448

Alto 205 38 1.485 204 40 1.485 195 39 1.460

Totale 200 40 6.119 200 40 6.104 200 40 6.000

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati TECO)

I.1.9.5 – GLI SVILUPPI FUTURI DEL TECO

«Perché ragionare di competenze significa, in ultima analisi, interrogarsi sulla direzione che vogliamo imprimere al fu-
turo del lavoro e al futuro della democrazia: missioni impegnative, alle quali riteniamo che scuola e università non pos-
sano sottrarsi»12.

Con il progetto TECO, l’ANVUR finora ha prodotto e validato prove standardizzate per la rilevazione delle com-
petenze di Literacy e Numeracy. Si tratta della prima esperienza di questo genere nell’ambito dell’higher educa-
tion in Italia e offre delle opportunità preziose, come per esempio i confronti inter- e intra-Ateneo, oltre alla stima
del valore aggiunto del percorso universitario. Dai risultati ottenuti sinora si evince che attraverso la formazione
universitaria è possibile incrementare, seppur marginalmente in alcuni casi, le competenze misurate dal TECO-
T negli ambiti Literacy e Numeracy. Per approfondire la comprensione del legame tra formazione universitaria,
competenze acquisite (in particolare quelle di tipo trasversale) e esiti occupazionali, l’ANVUR è impegnata in col-
laborazione con altri enti a verificare se, ed eventualmente quanto e in che modo, il punteggio al TECO-T possa
anticipare gli esiti occupazionali e le caratteristiche delle occupazioni dei laureati13. 
Il lavoro svolto finora dall’Agenzia ha permesso di mettere a punto un’impostazione metodologica validata, e for-
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12 Benadusi, L., Molina, S., (2018). Le Competenze. Fondazione Agnelli.
13 Il TECO-T è stato somministrato con la collaborazione di INAPP (ex ISFOL) tramite piattaforma elettronica a laureati a tre anni dal conseguimento del

titolo triennale.



nisce la base su cui portare a termine gli ulteriori ambiti di rilevazione previsti: Problem solving e Civics. A tale
scopo, in collaborazione con un gruppo di esperti, è stato definito un framework e sono state prodotte delle bozze
di prove per quanto riguarda il Problem Solving14. Nei prossimi mesi l’Agenzia svolgerà, attraverso una nuova in-
dagine pilota, la validazione di queste prove, utilizzando una piattaforma progettata specificamente per la som-
ministrazione di test che includono prove con caratteristiche interattive.
L’Agenzia auspica di poter pervenire in pochi anni, con la collaborazione del mondo accademico, alla definizione
di un indicatore condiviso che possa fornire informazioni di risultato da affiancare a quelli attualmente a dispo-
sizione ai fini dell’autovalutazione.
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14 Con Problem Solving si intende la capacità di un individuo di conseguire obiettivi che in un dato contesto non possono essere raggiunti con azioni di-
rette, o con concatenazioni note di azioni e operazioni. Con l’inserimento di questo ambito nel TECO-T si intende quindi rilevare la capacità di porsi in
modo risolutivo di fronte a situazioni nuove e insolite, dove è importante recuperare conoscenze pregresse, ma lo è ancor di più essere capaci di utiliz-
zarle in modo originale (aspetto cognitivo), mantenendo il controllo sulle proprie emozioni e mostrando resilienza di fronte ai fallimenti (aspetto emo-
tivo), con tenacia e desiderio di riuscita (aspetto motivazionale).


	009-025 Sezione I_1.1.pdf
	026-042 Sezione I_1.2.pdf
	043-073 Sezione I_1.3.pdf
	074-085 Sezione I_1.4.pdf
	086-106 Sezione I_1.5.pdf
	107-132 Sezione I_1.6.pdf
	133-142 Sezione I_1.7.pdf
	143-154 Sezione I_1.8.pdf
	155-166 Sezione I_1.9.pdf



