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Introduzione 
 
 

 
 
Un’università centrata sullo studente. Questo dovrebbe essere – e spesso è – il punto 
di vista di chi ha responsabilità gestionali nell’università. Questo dovrebbe essere il 
riferimento costante di ogni decisione di vita universitaria che implichi scelte di 
valore. 
Un’università che pone lo studente al centro dei propri propositi e delle proprie 
azioni è l’università alla quale tenderanno ad iscriversi gli studenti migliori, più 
volonterosi, perché è quella che eroga la didattica più efficace, che attrae i 
professori più capaci e innovativi, che mette a disposizione i servizi che supportano 
lo studente in ogni sua attività, da quando cerca di orientarsi per trovare il corso di 
studi consono con le proprie aspirazioni, a quando segue i corsi, dà gli esami e vive 
la città sede dell’università, a quando, conseguito il titolo, vuole rifinire la propria 
formazione in modo mirato o cerca un lavoro adeguato. 
Nel presente volume, il primo di una serie programmata, si tratta il tema dei servizi per 
gli studenti universitari. Nel volume si pongono le basi metodologiche per definire la 
professionalità necessaria per erogare servizi per studenti universitari e laureati.  
Il processo, attraverso il quale si è definita la professionalità necessaria alla 
erogazione dei servizi analizzati, è partito dalla constatazione che è necessario 
capire le tendenze in anticipo, per programmare al contempo i servizi e la 
professionalità necessaria per la loro erogazione. Per questo, abbiamo pensato di 
ascoltare le attese degli studenti prima con focus group esplorativi e poi con 
indagini statistiche. I focus group sono stati svolti nella prima metà del 2007, le 
indagini a cavallo tra la fine del 2007 e i primi mesi del 2008, in alcune università 
italiane (Padova, Perugia, Roma “Tor Vergata”, Torino, Tuscia-Viterbo), adottando 
gli stessi criteri di rilevazione ed analisi. 
È poi stato individuato in ciascuna realtà universitaria che ha partecipato alla 
ricerca almeno un servizio considerato “esemplare” dal gruppo di ricerca locale per 
la novità del servizio nel panorama italiano e per la rilevanza attribuita allo stesso 
all'interno dell'ateneo. 
Per dare significato più compiuto alle analisi, si studia la professionalità per nuovi 
servizi. I nuovi servizi per studenti sono erogati, infatti, da personale universitario 
che, per la massima parte, non è stato specificamente formato per il compito 
assegnato. Come dimostrano tutte le ricerche presentate, negli uffici per i 
tirocini/stage, per il collocamento dei laureati, per gli scambi internazionali e, in 
generale, per ogni funzione che qualifichi la presenza dell’università nel proprio 
territorio d’insediamento e nell’agone internazionale, il personale ha titoli di studio 
anche molto diversi per le medesime posizioni ed è cresciuto con l’esperienza, via 
via che gli uffici si sono fatti carico di nuove offerte di servizi per gli studenti. 
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Ciò che si espone per i nuovi servizi vale, per ragioni similari, per i servizi  
tradizionali. I criteri di erogazione dei servizi cambiano, infatti, nel tempo, 
allineandosi a standard di qualità che implicano, per il personale, competenze più 
qualificate, in modo particolare per quello di front-office. L’università che adegua i 
propri servizi alle esigenze dello studente richiede in ogni caso l’abbandono delle 
logiche burocratiche e un progressivo innalzamento della professionalità del 
personale. 
Il personale dei servizi universitari ha trovato soluzioni per i problemi mano a mano 
identificati. Nella ricerca di soluzioni, sono risultati importanti: 

• il ruolo della rete ideale degli uffici che condividevano gli stessi tipi di 
problemi, uffici che hanno identificato pratiche sempre migliori con l'auto-
analisi critica delle attività svolte e lo scambio di informazioni con “il 
gruppo dei pari”, 

• la capacità di capiufficio, dirigenti e delegati avveduti che hanno organizzato 
dal basso strutture tarate sui bisogni, condizionatamente alle risorse umane e 
materiali che avevano a disposizione o che si sono procurati, 

• le competenze professionali possedute dal personale destinato all’erogazione 
di servizi che, per la maggior parte, sono di front-office e che richiedono 
conoscenze tecniche e capacità di gestire strumenti, cultura e apertura 
mentale tipiche di un laureato, nonché doti di personalità, in modo 
particolare disponibilità all’ascolto e al dialogo, che implicano il possesso di 
qualità socio-morali elevate. 

Insomma, i nuovi servizi richiedono operatori, capiufficio e dirigenti (e anche 
delegati) particolarmente qualificati. Per questo, ci si è posti il problema dei 
contenuti e delle modalità di acquisizione di una congrua formazione sul lavoro del 
personale di coordinamento e direzione e di quello più operativo. Questo potrebbe 
essere un ambito di interesse dell’associazione dei direttori generali delle università 
e, perché no, della Conferenza dei rettori. 
In testa al volume si presenta la metodologia della ricerca multicentrica. I servizi su 
cui si sono appuntate le attenzioni dei ricercatori delle varie sedi universitarie sono 
principalmente quelli di promozione e gestione dei tirocini/stage extra-universitari, 
dell’orientamento, dell’internazionalizzazione delle attività formative degli studenti. 
Dell’orientamento si approfondiscono i servizi “in uscita” dall'università, vale a 
dire quelli che erogano formazione e informazione per presentarsi efficacemente per 
un lavoro, e il servizio di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro per 
laureati a fini di collocamento (placement). 
Dei servizi internazionali sono descritti esclusivamente quelli che riguardano gli 
studenti e i laureati, vale a dire i programmi di scambio e quelli di placement 
internazionali, prima e dopo la laurea. 
Si può notare che le attività di orientamento, gli stage e gli scambi internazionali 
sono tutte rivolte all’esterno dell’università e che sono supporti per le attività di 
connessione dello studente e del laureato con la realtà esterna del lavoro e della 
formazione, sia in ambito locale, sia internazionale. 
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Questi servizi sono tanto più sviluppati e vivi quanto più l’università è aperta nei 
confronti della realtà produttiva e sociale locale e dei riferimenti internazionali. Il 
grado di apertura dell’università nei confronti delle realtà esterne è funzione 
dell’effervescenza delle realtà stesse. Quanto più vivace è il contesto sociale, tanto 
più forti sono gli stimoli che arrivano all’università. Questo discorso meriterebbe 
una trattazione ampia. Nel volume, tuttavia, ci si sofferma sulla professionalità che 
permette agli atenei di essere pronti a rispondere alle – se non addirittura ad 
anticipare le – sollecitazioni che vengono dalla società e dall’economia locali e 
dagli organismi e dalle imprese internazionali. 
Ci piace pensare che questo contributo faccia da apripista nello stimolare l’interesse 
di tutte le università italiane ad incrementare l’offerta di servizi per i propri studenti 
e laureati e a promuovere la formazione del personale dedicato. 
L’articolo di cui sono autori Fabbris e Gnaldi è uno studio a carattere statistico 
sugli indicatori per la valutazione della ricerca. Attiene solo marginalmente ai 
servizi per gli studenti e alla relativa professionalità. Tuttavia, lo studio può essere 
d’esempio per l’analisi della quantità e qualità dei servizi erogati dalle università. 
Vale la pena ricordare a questo proposito che indicatori sui servizi per studenti sono 
stati inseriti nella programmazione triennale 2007-09 delle università (DM 3/07/07 
n. 362), assieme a quelli sulla didattica, sulla ricerca, sulla formazione per la 
ricerca e sull’internazionalizzazione delle università. 
Le ricerche, per le quali si è attinto ad un finanziamento PRIN del Ministero 
dell’Università e della Ricerca e a cofinanziamenti delle Università di Padova, 
Perugia, Roma-Tor Vergata, Torino e Tuscia, sono state realizzate “in economia”, 
con sacrificio dei gruppi di ricerca locali che hanno svolto di persona la rilevazione 
e l’analisi dei dati. I curatori rendono sentitamente merito agli studenti, ai 
responsabili e agli operatori dei servizi per la collaborazione prestata alle ricerche e 
agli autori delle memorie scientifiche qui riportate per lo sforzo profuso nel 
condurre e descrivere le ricerche. 
I curatori tengono a far sapere che ogni articolo è stato valutato da almeno due 
referee e conseguentemente revisionato, talvolta in più passaggi. I referee sono stati 
scelti dai curatori tra i membri del Comitato scientifico del progetto1 e altri esperti 
accademici. I curatori colgono l’occasione per ringraziare i valutatori per la 
preziosa attività svolta. 
 

I curatori 
  

                                                           
1   Il Comitato scientifico era composto da: prof.ssa Enrica Aureli Cutillo dell’Università di Roma “La 
Sapienza”, prof.ssa Simona Balbi dell’Università di Napoli “Federico II”, prof. Franco Bressan 
dell’Università di Verona, prof.ssa Marisa Civardi dell’Università di Milano-Bicocca, dott.ssa 
Giuliana Coccia dell’ISTAT, prof. Luigi Fabbris (coordinatore) dell’Università di Padova, prof. 
Antonio Pacinelli dell’Università di Chieti-Pescara, prof. Nicola Tedesco dell’Università di Cagliari, 
prof. Ernesto Toma dell’Università di Bari, prof.ssa Susanna Zaccarin dell’Università di Trieste. 
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Una ricerca sui servizi universitari  
innovativi per studenti e laureati 

 
Luigi Fabbris1 

Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Padova 
 
 
 
Riassunto. Nella presente nota si introducono la metodologia e la prassi di una 
ricerca multicentrica condotta mediante una pluralità di indagini statistiche in vari 
atenei italiani. La ricerca mira a definire, partendo dalle esigenze locali, i bisogni di 
servizi da parte di studenti e laureati delle varie sedi e avanzare, in funzione di questa 
e di altre esperienze, proposte di servizi universitari innovativi. I servizi ipotizzati 
richiedono professionalità spesso acquisite sul campo, mentre sarebbe, invece o in 
aggiunta, opportuno che il personale addetto potesse avere una formazione specifica 
a livello universitario e post-universitario. Per raggiungere gli obiettivi conoscitivi 
prefissi, il gruppo di ricerca ha svolto focus group con studenti e laureati, interviste 
in profondità del personale addetto al front-office di uffici esemplari e dei loro 
capiufficio, e indagini statistiche sugli studenti. Le università coinvolte nella prima 
fase sono quelle di Padova, Perugia, Roma-Tor Vergata, Torino e Tuscia-Viterbo. 
Parole chiave: Servizi per studenti universitari; Professionalità; Buone pratiche; 
Focus group; Interviste in profondità; Indagini statistiche. 
 
 
 
 
1.  All’università non solo servizi didattici 
 
Nell’università italiana è acquisita la consapevolezza che lo studente è qualcosa di 
più che un mero utente dei propri servizi. Uno studente universitario è sì un 
utilizzatore di vari servizi formativi, ricreativi, relazionali e logistici dell’università. 
È però un utilizzatore sempre più partecipe ed esigente, più simile nei comportamenti 
                                                           
1   Il presente lavoro è stato finanziato nell’ambito del progetto “Modelli e metodi per abbinare profili 
formativi e bisogni di professionalità di comparti del terziario avanzato”, cofinanziato dal MIUR e 
dall'Università di Padova. Coordinatore nazionale e dell'Unità locale è L. Fabbris. L'autore desidera 
ringraziare i dottori Roberta D'Acunto, Giulia Previatti, Michelangelo Stievanin e Cristiano Vanin per 
la collaborazione data alla preparazione dei questionari e alla rilevazione dei dati, le prof.sse Giovanna 
Boccuzzo e Maria Cristiana Martini per la collaborazione prestata nella fase dell'impostazione della 
ricerca e di realizzazione di una parte della stessa, il personale delle Segreterie studenti e il dott. 
Federico Filira per la collaborazione prestata nella fase di rilevazione dei dati. 
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e negli atteggiamenti ad un cliente, nel significato che è stato codificato dalle aziende 
private, che ad un utente di un servizio di stampo burocratico. 

Lo studente partecipa sia alla gestione, sia alla valutazione dei servizi. Il ruolo 
attivo è definito anche dalle norme: lo studente è rappresentato da altri studenti negli 
organismi di gestione, partecipa all’elezione del preside, può svolgere servizi di 
supporto alla didattica e altri servizi universitari ottenendone un compenso, è 
chiamato ad esprimere giudizi sui modi in cui è organizzata la didattica nei corsi di 
studio e nelle facoltà e vota (persino) le qualità dei professori.  

Lo studente non è, quindi, un cliente nel senso tradizionale del termine. 
Alcuni (http://www.ciao.it/Luiss_it_Opinione_5591) lo assimilano al cliente di 
un’azienda privata, al fine di rendere esplicita l’importanza strategica dello studente 
nella struttura. Altre hanno atteggiamenti paternalistici, altre ancora puntano sulla 
partecipazione e sulla responsabilità dello studente2. La nostra posizione è che lo 
studente, nel momento in cui usufruisce i – e ancor più se partecipa alla vita dei –
servizi che lo riguardano, è un portatore d’interessi dell’università, un partner. 
Specularmente, un servizio non è un’entità fisica, bensì un approccio per raggiungere 
un risultato (Hill, 1999; Sims, 2007). 

Questa atipicità ha determinato molte università ad offrire ai propri studenti 
una pluralità di servizi destinati a coinvolgere e proteggere globalmente lo studente 
durante gli studi, a renderne autonome le scelte esistenziali, a favorire la 
composizione di autonomi rapporti con il resto della società. Tra l’altro, è anche in 
conformità a questi servizi che si forma la reputazione di un’università, di una facoltà 
o di un corso di studi, e che un diplomato di scuola superiore e la sua famiglia 
decidono di orientarsi verso una specifica struttura formativa. 

Le università offrono vari servizi per gli studenti a corredo di quelli didattici. 
Gli stessi servizi didattici oggi sono molto più completi e vari di quelli di un tempo: 
agli studenti in difficoltà si offrono corsi serali, lezioni di sostegno, forme di tutorato 
collettive e talvolta individuali, supporti per apprendimento a distanza e per ricerca 
bibliografica, supporti per disabili sensoriali, a tutti si dà la possibilità di studiare in 
sede oppure all’estero, di frequentare corsi à-la-carte, di svolgere tirocini e stage 
presso strutture produttive, anche all’estero, di partecipare a ricerche attive 
nell’Ateneo, seppure a determinate condizioni. 

                                                           
2   La University of Iowa, in modo analogo ad altre università statunitensi, elenca gli obiettivi del 
piano strategico per i servizi nel proprio campus: 1: To create a University experience that enriches 
the lives of undergraduates and helps them to become well-informed individuals, life-long learners, 
engaged citizens, and productive employees and employers; 2: To promote excellence in education by 
increasing the diversity of the faculty, staff and students; 3: To strengthen the University’s intellectual 
and community vitality; 4: To broaden the University’s service mission to include stronger 
partnerships with public constituencies (http://student-services.uiowa.edu/strategic.php).  
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I servizi “di corredo” sono i più vari. Sono comuni quelli di supporto 
amministrativo, d’informazione e orientamento, di uso di mezzi di comunicazione e 
calcolo elettronico anche per finalità extradidattiche, di ascolto, sostegno psicologico 
e sanitario, di supporto alle attività internazionali, di sostegno giuridico 
(ombudsman) e poi quelli sportivi, ricreativi e culturali utili a favorire la 
socializzazione e quelli di mensa, alloggio e trasporto per vivere in una città spesso 
lontana da casa.  

Negli USA, le università sono organizzate con il sistema del campus, ossia 
con una cittadella degli studi non raramente lontana dai centri abitati. 
L’organizzazione del campus definisce nitidamente i bisogni dello studente (Dober, 
2003), evidenzia la necessità che la struttura renda possibile la soddisfazione di ogni 
necessità esistenziale dello studente. Siccome i servizi allo studente saranno i tratti 
distintivi di quell’università rispetto alle altre che offrono analoghe opportunità di 
apprendimento, l’estensione e la qualità dei servizi centrati sugli studenti saranno 
quelli sui quali si stanno già sfidando le università (Beede e Burnett, 1999; Burnett e 
Oblinger, 2002; Teboul, 2006). 

Naturalmente, in queste attività, l’università è spesso supportata da enti per il 
diritto allo studio, istituzioni pubbliche (comuni e regione, in modo particolare) e 
associazioni private, tuttavia il riferimento costante dei servizi è l’insieme degli 
studenti dell’università. Quand’anche l’iniziativa di offrire servizi pubblici nasca 
fuori dell’università, l’università è sempre coinvolta nella gestione. 

Questi servizi sono, per ora, erogati gratuitamente; solo in alcuni casi 
l’università richiede un contributo simbolico. Se si chiariranno i meccanismi che 
inducono una famiglia a scegliere una data università, oppure una data facoltà, non è 
improbabile che si trovi che i servizi a corredo della didattica e quelli a carattere 
sociale, se sono a misura di studente, sono percepiti dalla famiglia come componenti 
integrative dell’offerta formativa. La vetrina del www rende molto più facili i 
confronti e rende manifesto se un’università è collegata con gli altri corpi sociali e 
con altre università fuori d’Italia (D’Antoni, 2006): ciò implica che l’Ateneo deve 
non solo saper fare ma anche far sapere ciò che offre. Tuttavia, questo è un discorso 
diverso da quello che intendiamo sviluppare. 

Nel tempo, sono stati creati vari servizi per aiutare lo studente e il neo-
laureato nel difficile compito di collegarsi con realtà culturali e produttive estere e 
svolgervi periodi di rifinitura della formazione, acquisire professionalità, conoscere il 
mercato e proporsi per un lavoro. Nella creazione di questi servizi è stato importante 
il ruolo dell’Unione Europea e di vari enti internazionali, anche privati, nel facilitare 
il flusso di giovani tra paesi, ma la risposta degli studenti alle opportunità offerte è 
stata così pronta da far comprendere che quella di compenetrarsi con realtà diverse 
era (e continua ad essere) una pulsione forte negli studenti delle università italiane. 
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Per la descrizione di un servizio per le relazioni internazionali si veda Martini 
(2008). 

Un altro tipo di servizi – creato prima in modo pionieristico da poche 
università e, dopo la L. 196 del 1997, art. 18, e il DM 142/1998, istitutivi dei tirocini 
formativi e di orientamento, da molte – è quello di gestione di stage e tirocini. La 
differenza tra tirocini e stage è opportunistica3, per cui nel seguito useremo i due 
termini come sinonimi. I servizi svolgono attività di promozione, attivazione, 
gestione amministrativa e valutazione dei tirocini. L’attività di questi servizi (per una 
più puntuale descrizione delle attività, si vedano Boccuzzo e Setteducati, 2008) è 
prevalentemente rivolta all’esterno delle università, verso il mondo delle imprese, 
delle associazioni private e pubbliche e delle istituzioni che possono contribuire, 
inserendoli in un’attività lavorativa, a rifinire professionalmente studenti e laureati. 
L’attività di stage può essere svolta anche presso imprese ed enti stranieri. 

Sulle norme per gli stage si è inserita quella che ha concesso alle università la 
possibilità di promuovere direttamente l’occupazione fungendo da intermediarie tra i 
datori di lavoro e i laureati in cerca di lavoro (D.Lgs. 276/03, c.d. Decreto Biagi). Da 
allora, le poche università che già avevano un ufficio per il job placement sono state 
presto affiancate da numerose altre che hanno iniziato a svolgere attività sistematiche 
di raccolta di domande di lavoro e di curriculum da esibire alle imprese interessate. 
Non si è verificato un proporzionale, radicale, cambiamento nelle abitudini delle 
imprese, che seguono percorsi più personali per il reclutamento di nuovo personale, 
ma si è aperto un nuovo e qualificato canale, a fianco delle agenzie di selezione 
private e dei centri per l’impiego pubblici, per mettere in collegamento domanda e 
offerta di lavoro dei laureati. 

Da questi esempi di nuovi servizi si intuisce che l’attenzione per lo studente 
prosegue anche dopo il conseguimento del titolo. L’università italiana non è ancora 
al livello dei college americani – i cui allievi sono “fidelizzati” per la vita e sono i 
migliori propagandisti, e talvolta maggiori finanziatori, del college –  ma è sulla via 
di un più compiuto coinvolgimento dello studente dalla sua prima dimostrazione di 
interesse verso l’ateneo, all’intero ciclo formativo superiore, a dopo il conseguimento 
del titolo. I riverberi sulla partecipazione degli studenti alla vita universitaria non 
possono essere che positivi e dovrebbero avere, come conseguenza immediata, una 
migliore qualità degli studi. 

                                                           
3   Sono previsti due tipi di tirocini universitari: (i) curriculari, vale a dire inseriti nel piano di studi 
(ex DM 270/2004 che modifica il DM 509/99) e diretti ad integrare la formazione universitaria con 
attività di tipo pratico-applicativo; (ii) di orientamento (ex L. 196/97, art. 18 e regolamento di 
attuazione DM 142/98), destinati ai laureandi e laureati entro 18 mesi dal conseguimento del titolo e 
tendenti ad agevolarne le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro. 
Generalmente, i primi sono obbligatori e prevedono l’attribuzione di crediti formativi e i secondi sono 
facoltativi e non è prevista l’attribuzione di CFU.  
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Dalle brevi note sopra descritte, si percepisce che i servizi innovativi sono 
stati creati grazie alle intuizioni di politici, professori e dirigenti illuminati e, 
naturalmente, sulla base delle esperienze di successo4. L’idea che sta sullo sfondo 
della ricerca multicentrica che si descrive nel seguito è che sia opportuno consultare 
gli studenti e i laureati per comprendere le loro esigenze e adattarvi i servizi esistenti 
ed eventuali nuove proposte. 

La ricerca si è svolta contemporaneamente in oltre dieci università italiane. 
Tra queste, le università di Padova, Perugia, Roma-Tor Vergata, Torino e Tuscia-
Viterbo hanno svolto ricerche coordinate presso i propri studenti e laureati. I metodi 
adottati nelle ricerche locali sono adattamenti di una linea metodologica generale 
fatta propria dal gruppo di università partecipanti alla ricerca. Nel seguito della nota 
si descrivono le scelte metodologiche effettuate dal gruppo di ricerca che ha operato 
presso l’Università di Padova, che ha fatto da capofila nella gestione delle linee di 
ricerca complessive. 

Le scelte metodologiche riguardano: 
- l’esplorazione delle opinioni degli studenti prima dell’esecuzione di una 

rilevazione statistica basata su questionario. L’esplorazione è stata svolta 
realizzando una pluralità di focus group con gruppi di studenti e laureati 
selezionati di volta in volta in base ad una caratteristica (Par. 2); 

- una inchiesta statistica sulle preferenze degli studenti e dei laureati. 
L’inchiesta è stata svolta sottoponendo agli studenti un complesso sistema di 
questionari da autocompilare, nei quali erano elencate le opzioni ricavate dai 
focus group (Par. 3); 

- una ricerca sulle attività e sulle competenze attive in alcuni uffici selezionati 
per la loro particolare capacità di innovare. La ricerca è stata svolta facendo 
somministrare da membri del gruppo di ricerca, questionari semi-aperti agli 
operatori e al direttore del servizio (Par. 4); 

- un criterio per la determinazione delle preferenze degli studenti. Il criterio di 
stima non è scontato nelle realtà in cui i questionari somministrati sono 
molteplici, tale è il caso dell’Università di Padova (Par. 5). 
Nel paragrafo conclusivo (Par. 6), si traggono alcune considerazioni critiche 

sui criteri metodologici adottati nella ricerca e si presentano idee per soluzioni 
alternative rispetto alle scelte che si sono dimostrate non completamente 
soddisfacenti. 
 
 
 
                                                           
4   La letteratura sull’argomento specifico è scarsa. In internet, si trovano, invece, molte informazioni 
sui servizi offerti dalle singole università. Ne citiamo due a scopo meramente esemplificativo:  
http://www.bristol.ac.uk/supportservices/2007/index.html,  http://www.uservices.umn.edu/it.html. 
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2.  Esplorazione delle opinioni tramite focus group 
 
Per comporre una mappa delle possibili azioni da far valutare agli studenti sono stati 
svolti numerosi focus group su insiemi limitati di studenti caratterizzati da uno 
specifico attributo. I gruppi contattati sono stati, nell’ordine: 

1. Studenti disabili. L’incontro con gli studenti è stato progettato, ma non è stato 
realizzato anche perché era disponibile una relazione sulle attività del 
servizio, stilata meno di un anno prima, da una commissione dell’ateneo. 

2. Studenti residenti a Padova. Questi studenti costituiscono circa il 30% degli 
iscritti all’Università di Padova e hanno abitudini di vita e necessità molto 
diverse da quelli che risiedono fuori Padova. Hanno partecipato all’incontro 
14 studenti. 

3. Studenti che frequentano, da sportivi agonisti, le strutture del CUS – Centro 
Universitario Sportivo. L’incontro, svolto presso l’Aula polivalente del CUS, 
ha coinvolto 12 sportivi agonisti. Sono stati scelti gli agonisti perché 
costituiscono i più assidui frequentanti le strutture e sono in grado di 
rappresentare le istanze degli, e i problemi incontrati dagli, studenti che fanno 
sport durante gli studi universitari.  

4. Studenti domiciliati a Padova durante il periodo delle lezioni, ma residenti 
fuori. L’incontro, tenuto presso il Rettorato dell’Università, ha coinvolto 12 
studenti. Questi rappresentavano sia gli alloggiati in collegi, sia in 
appartamenti. 

5. Laureati da meno di due anni. L’incontro, svolto presso il Dipartimento di 
Scienze Statistiche, ha coinvolto 13 laureati, per la maggior parte laureati da 
meno di un anno, appartenenti sia a facoltà umanistiche, sia sociali e sia 
tecnico-scientifiche. 

6. Studenti pendolari giornalieri, vale a dire residenti nella cintura 
metropolitana di Padova che si recano quotidianamente a Padova per seguire 
le lezioni. L’incontro, svolto presso il Rettorato, ha coinvolto 9 studenti 
rappresentativi sia dei primi anni che di quelli finali dei corsi di studio, sia 
facoltà di vario orientamento disciplinare. 

7. Studenti stranieri. L’incontro, svolto presso il Rettorato, ha coinvolto 12 
studenti, rappresentativi di facoltà di ogni orientamento disciplinare, di vari 
anni di corso e di vari paesi di provenienza. 

8. Studenti lavoratori. L’incontro, svolto presso il Rettorato, ha coinvolto 8 
studenti, rappresentativi di facoltà di ogni orientamento disciplinare e di vari 
anni di corso. Le attività lavorative svolte erano generalmente di livello 
medio-basso, si può dire di ripiego per contribuire a pagarsi gli studi. 

9. Lavoratori-studenti, vale a dire lavoratori a tempo pieno che studiano. Le 
attività lavorative svolte erano generalmente di livello medio-alto. Gli 
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studenti erano tutti fuori corso e iscritti per la maggior parte a facoltà ad 
orientamento sociale. L’incontro, svolto presso il Rettorato, ha coinvolto 8 
studenti.  

10. Iscritti ad un corso di laurea specialistico laureati altrove alla triennale. 
Questi studenti, per certi aspetti somiglianti agli studenti stranieri, hanno stili 
di vita ed esigenze particolari. L’incontro, svolto presso il Rettorato, ha 
coinvolto 10 studenti appartenenti ad ogni area culturale (umanistica, sociale, 
tecnico-scientifica). 

11. Studenti iscritti a corsi che si svolgono in sedi decentrate. L’incontro 
(virtuale) si è svolto in collegamento multimediale, con gli stessi mezzi della 
teledidattica. È stata necessaria una accurata preparazione perché le sedi 
collegate sono state due (Treviso e Rovigo) e anche i questionari sono stati 
compilati per via elettronica. Gli studenti coinvolti sono stati 14. 
I rappresentanti degli studenti negli organi accademici hanno fornito le 

informazioni di base (e-mail, telefono, variabili di stratificazione) per la definizione 
dei gruppi e il contatto dei singoli studenti. Altre, specifiche, informazioni sono state 
fornite dagli uffici preposti alla funzione statistica nell’ateneo. 

I focus group si sono svolti secondo la seguente metodica: 
o È stata fissata la data dell’incontro. Da una lista composta da almeno 25 

studenti, è stato formato un campione di studenti disponibili a partecipare 
all’incontro. Il precontatto è avvenuto per telefono. Ad ogni studente è stata 
poi inviata una lettera ufficiale che riprendeva i motivi e le coordinate 
spaziali e temporali dell’incontro. Sono stati selezionate, di norma, 15 
persone. 

o In vista di ciascun incontro, sono stati predisposti una traccia delle attività da 
svolgere e dei quesiti da porre e un breve questionario volto a rappresentare le 
caratteristiche dei partecipanti agli – e a stimolare una prima riflessione sui 
temi degli – incontri. 

o A ciascun partecipante è stato fatto compilare il questionario appena dopo 
l’introduzione dei lavori. L’attesa della compilazione del questionario 
permetteva l’arrivo di partecipanti in ritardo. È stato così possibile avviare il 
colloquio con una presenza di studenti maggiore di quella iniziale. 

o Il colloquio seguiva la traccia predefinita. Si svolgeva chiedendo ai 
partecipanti di segnare su post-it le proprie risposte alle domande rivolte; le 
risposte erano poste su una lavagna a fogli mobili, eventualmente 
categorizzate per tipo di rispondenti, lette dal conduttore o dal relatore del 
focus group e infine commentate assieme ai partecipanti. Le risposte e i 
commenti miravano a far riflettere gli studenti su una loro giornata tipo, sulle 
aspettative che considerano ragionevoli e, tra quelle per le quali esistono già 
servizi universitari, su quelle non soddisfatte e sui problemi incontrati. 
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o I colloqui erano registrati su supporto elettronico (MP3), dopo aver ottenuto 
l’autorizzazione dei partecipanti, e successivamente trascritte in forma 
essenziale su un file. In questo modo, sono state memorizzate anche 
espressioni chiave e considerazioni inizialmente non considerate d’interesse. 

o Alla fine di ogni incontro, i partecipanti erano ringraziati dal conduttore e 
l’Università offriva un frugale rinfresco di ringraziamento. 
Considerata la natura meramente esplorativa dei focus group, non si 

descrivono, in questa nota, i risultati dell’analisi dei dati quantitativi raccolti. 
L’analisi dei dati sarà argomento di un volume a se stante. 
 
 
 
3.  Indagini statistiche sugli studenti 
 
Tramite le indicazioni fornite dagli studenti e dai laureati nei focus group, è stato 
possibile individuare i servizi che le varie categorie di studenti considerano 
desiderabili. Le priorità degli studenti sono state definite mediante un’indagine 
statistica su un vasto campione di iscritti all’Università di Padova. Le modalità di 
rilevazione dei dati e di composizione dei questionari somministrati sono descritte, 
rispettivamente, nei Paragrafi 3.1. e 3.2. Un criterio per la stima delle preferenze 
appropriato per il metodo di rilevazione adottato è presentato nel Par. 3.3. 
 
 
3.1. La rilevazione dei dati 
 
Le preferenze degli studenti dell’Università di Padova sono state rilevate 
somministrando un questionario anonimo ad un campione casuale di studenti e 
chiedendo loro di autocompilarlo.  

Il questionario era composto di una sola pagina, su due facciate (fronte-retro). 
Poteva, pertanto, essere compilato in piedi o su un appoggio di fortuna. La 
rilevazione è stata svolta individuando con un criterio casuale gli studenti che si sono 
recati alle Segreterie studenti da metà aprile a metà luglio del 2007. 

Due persone sono state destinate alla consegna e alla raccolta dei questionari. 
Uno studente ogni 5 che entravano in Segreteria, era selezionato come componente 
del campione. Dopo essersi assicurati che lo studente non avesse già collaborato, i 
rilevatori consegnavano il questionario e la lettera di invito a rispondere, nella quale 
erano espliciti il logo dell’Università e i termini di legge previsti per questo tipo di 
rilevazione. Nel raccogliere i questionari compilati, i rilevatori ponevano cura nel 
garantire l’anonimato del rispondente inserendo il questionario in mezzo al pacco 
degli altri già raccolti. 
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Sono stati raccolti complessivamente 1.526 questionari. La frequenza dei 
rifiuti alla collaborazione è stata in pratica nulla: ha risposto, infatti, di buon grado, 
oltre il 96% degli studenti contattati. I pochi rifiuti a rispondere sono stati causati 
dalla mancanza di tempo e non da un antagonismo preconcetto degli studenti nei 
confronti dell’indagine. Considerato che tutti gli studenti devono recarsi alle 
Segreterie per perfezionare le pratiche d’iscrizione, le preferenze rilevate si possono 
considerare rappresentative delle preferenze della popolazione studentesca 
dell’Università di Padova. Naturalmente, in fase di analisi dei dati, si dovrà usare 
l’accortezza di tener conto del possibile legame tra uso dei servizi e probabilità di 
frequentare le Segreterie studenti. 
 
 
3.2. I questionari 
 
Il questionario è articolato in tre parti: 

- una parte anagrafica dello studente (genere, età, nazionalità, facoltà di 
appartenenza, tipo di corso di studi e anno di corso a cui è iscritto; domicilio 
durante il periodo delle lezioni); 

- una relativa alla frequenza dei servizi scolastici, di supporto sociale e 
all’apprendimento, e alla ripartizione del tempo tra attività in una settimana-
tipo 

- una terza, dominate sul piano quantitativo, comprendente 52 dei 104 servizi 
identificati come possibili nella fase esplorativa. 
Le possibili risposte erano nella forma di crocette o numeri, quindi il 

questionario era a risposte totalmente chiuse, facile da compilare. 
I 104 servizi emersi dai focus group sono stati raggruppati in 10 blocchi, 

composti, secondo i casi, da un numero di 8, 12 o 16 servizi. Gli argomenti dei 
blocchi erano: collegamento tra scuola superiore e università, supporto durante il 
percorso universitario, supporto alla fine del percorso universitario, diritto allo 
studio, socializzazione, riconoscimenti ed efficienza, disponibilità di spazi, materiali 
didattici, tutorato, iniziative per lo studio. L’elenco dei servizi è riportato in 
appendice alla presente memoria. 

Onde evitare che l’ordine di elencazione dei servizi condizionasse le 
risposte5, ciascun blocco è stato suddiviso in quattro sotto-insiemi e sono stati così 
composti 6 questionari formati dalle altrettante combinazioni distinte a coppie che si 
possono formare con i quattro sotto-insiemi. In questo modo, in ciascun questionario 

                                                           
5   È provato (Bradburn e Mason, 1964) che l’ordine delle modalità di un lungo elenco condiziona le 
risposte. L’effetto d’ordine si manifesta con maggiori preferenze per le primissime posizioni e per 
l’ultima. 
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erano elencati 52 servizi, e i servizi erano elencati in una posizione d’ordine diversa 
secondo il questionario. 

Ciascun questionario era formato ugualmente da 10 blocchi composti di 4, 6 
o 8 servizi. Per ciascun blocco, si chiedeva al rispondente di indicare, 
rispettivamente, non più di 1, 2 o 3 servizi preferiti. Solo 5 dei 6 questionari creati 
sono stati somministrati agli studenti. 
 
 
3.3. Stima delle preferenze basate su liste incomplete 
 
Se le preferenze degli studenti fossero state espresse scegliendo da liste complete, per 
ogni blocco di servizi, si poteva stimare la frazione di servizi preferiti semplicemente 
calcolando la proporzione di opzioni espresse. 

Si denoti con yhi l’opzione espressa dal rispondente h-esimo (h=1, …, n) in 
merito al generico servizio i (i=1, …, p; yhi =1 se il rispondente esprime un’opzione 
favorevole al servizio i e yhi =0 nell’ipotesi contraria). La stima della preferenza 
espressa dagli n rispondenti è data da: 

∑=
n

h
hii nyp / .         (1) 

Le stime delle preferenze non sono, tuttavia, indipendenti, ed è pertanto 
possibile, anzi probabile, che alcuni servizi siano mutuamente correlati all’interno 
del blocco di appartenenza. Un criterio di stima che elimina la dipendenza lineare tra 
servizi richiede l’impiego dell’analisi multivariata. Per questo, le preferenze si 
possono disporre in una matrice di dominanze. 

Una matrice di dominanze si costruisce ordinando in una matrice quadrata ed 
emisimmetrica P={pij (i,j=1, ..., p) (pji = 1-pij )}, dove pij denota la probabilità che il 
servizio i sia preferito a j all’interno dello stesso blocco e pii si pone per comodità di 
calcolo pari a 1. Un esempio di matrice è presentato nella Tab. 1 che contiene la 
valutazione numerica delle preferenze traibili dalle risposte ottenute dagli studenti 
circa un blocco di servizi. 

Se la matrice P è irriducibile, essa è di rango unitario e il vettore positivo w 
associato al primo, più grande, autovalore è una stima delle coordinate delle 
preferenze sull’asse reale (Fabbris, 2008). La soluzione soddisfa la relazione 
ipotizzata da Saaty6 (1977): 

wPw p= ,         (2) 

                                                           
6   Per l’esattezza, Saaty (1977) ipotizza che la relazione (2) valga per una matrice P* in cui pji

*=1/pi
*. 

Le condizioni essenziali per l’applicazione del teorema di Perron-Frobenius valgono in ugual modo 
per le matrici P e P* 
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sotto il vincolo w'w=1.  
 
Tabella 1. Matrice di dominanze costruita con le preferenze ottenute per il blocco di 
servizi per l’orientamento pre-universitario. 
 

Servizi 1 2 3 4 5 6 7 8 
1  1 0,461 0,275 0,488 0,488 0,617 0,558 0,847
2 0,539  1 0,353 0,568 0,500 0,622 0,597 0,891
3 0,725 0,647  1 0,714 0,566 0,717    
4 0,512 0,432 0,286  1 0,327 0,495    
5 0,512 0,500 0,434 0,673  1 0,578 0,500 0,830
6 0,383 0,378 0,283 0,505 0,422  1 0,532 0,847
7 0,442 0,403   0,500 0,468  1 0,804
8 0,153 0,109     0,170 0,153 0,196  1 

 
È possibile che, come nella Tab. 1, alcune caselle siano vuote perché in 

nessun questionario quelle coppie di modalità sono state presenti 
contemporaneamente e quindi non si può stimare per via diretta la dominanza tra gli 
elementi della coppia. In tal caso, assumendo che le relazioni osservate all’interno 
del blocco siano internamente coerenti, si può stimare la dominanza tra le generiche 
modalità i e j, che non sono mai entrate in contatto, con il metodo indiretto della 
transitività. Questa può essere “debole”, secondo la terminologia di Coombs (1976), 
e in tal caso pij vale: 

5,0)5,05,0( >⇒>> ijkjik pppif I       (3) 

oppure “moderata”, e allora pij vale: 
),min()( kjikijkjik pppppif ≥⇒>       (4) 

oppure anche forte, e allora pij vale: 
),max()( kjikijkjik pppppif ≥⇒>       (5) 

o, come suggerisce Fabbris (2008), più che forte, o proporzionale, e in tal caso pij 
vale: 

)5,0)(1(2)5,0( −−+=⇒≥≥ kjikikijkjik ppppppif    (6) 

kjikijkjik pppppif 2)5,0( =⇒<≤ . 

Le formule sono applicabili nei casi in cui si rispettino le condizioni di 
applicabilità. Per esempio, le formule (3)÷(6) applicate alla misura p37 di dominanza 
tra 3 e 7 danno 0,5 con la formula (3), p37=0,547 se si fa la media delle quattro 
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possibili transizioni con la formula (4) attraverso i servizi numerati 1, 2, 5, 6, vale a 
dire 0,558, 0,597, 0,00, 0,532, p37=0,664 se si fa la media attraverso le medesime 
transizioni con la formula (5) e p37=0,693 se si applica la formula (6).  

Fabbris et al. (2008) dimostrano che le stime delle posizioni delle p modalità 
ottenibili con le formule (6) sono più efficienti di quelle ottenibili con le formule 
(3)÷(5) e che la matrice completata con stime ricavate applicando il metodo (6) dà un 
autovalore principale, e un corrispondente autovettore, che sono quasi uguali al 
valore vero. 
 
 
 
4.  Una ricerca sui servizi esemplari di un ateneo 
 
In ogni ateneo si possono individuare servizi per gli studenti che possono essere citati 
come esempio di buone prassi perché hanno trovato soluzioni originali a problemi 
rinvenibili in tutti gli atenei. Nella nostra ricerca, abbiamo chiesto ad ogni ateneo di 
descrivere almeno un servizio che i referenti dell’ateneo considerano interessante per 
il confronto con gli altri. L’obiettivo della ricerca è di dare indicazioni generali, 
eliminando le particolarità locali e proponendo le componenti metodologiche alla più 
ampia realtà dell’università italiana e, forse, europea.  

Il gruppo di ricerca che ha operato presso l’Università di Padova ha indicato 
come materia d’interesse per lo studio le attività di due uffici, quello che cura i 
rapporti internazionali e quello che si interessa degli stage e dell’orientamento di 
laureandi e laureati verso il lavoro. Gli esiti delle rilevazioni svolte e le riflessioni di 
carattere generale su questi due uffici sono presentati da Boccuzzo e Setteducati 
(2008) e da Martini (2008). 

La ricerca sui servizi esemplari degli atenei si è svolta in due fasi: 
a) intervistando, mediante un questionario semi-strutturato, il responsabile della 

struttura; 
b) intervistando, con un questionario a risposte prevalentemente chiuse, gli 

operatori del servizio che svolgevano attività “da tecnico in su”. Si è subito 
constatato che la totalità del personale di questi uffici svolge attività almeno a 
carattere tecnico. Sono, in altre parole, scomparse da questi tipi di uffici le 
figure di impiegato generico; gli stessi impiegati amministrativi svolgono 
altre funzioni che li “elevano” al rango di operatori tecnico-professionali.  
Il questionario per il responsabile del servizio è schematizzato nella Fig. 1. I 

dati anagrafici comprendono il genere, l’anno di nascita, il titolo di studio, l’anzianità 
di servizio, il contratto. Il servizio è descritto con l’anno di istituzione, l’orario di 
apertura, le attività che vi sono svolte, distinte in correnti e strategiche, le entità con 
cui collabora nell’Ateneo, in Italia, in ambito internazionale. La comunicazione è 
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rappresentata dal sito Internet e da altre risorse per la comunicazione e dal tipo 
rapporti con gli utenti. Le domande sul personale includono gli addetti, distinti in 
tempo pieno e part-time, per genere e per tipo di contratto, per la presenza di 
consulenti esterni, la rappresentazione grafica dell’organigramma, la gestione interna 
delle attività amministrative, le aree più carenti, i corsi di formazione svolti o 
previsti, l’inserimento di stagiaire o di giovani in servizio civile, le variazioni del 
personale in aumento o in diminuzione nei due anni antecedenti l’indagine e previsti 
nei due anni seguenti. Del bilancio si chiede l’entità e le eventuali quote incamerate 
per servizi all’utenza. I problemi e le necessità sono in forma aperta e così pure le 
possibile aggiunte a conclusione dell’intervista. 
 

Figura 1. Schema di contenuti del questionario per i responsabili di servizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il questionario per gli operatori è schematizzato nella Fig. 2. I dati personali 
richiesti all’operatore erano il genere, l’anno di nascita, il titolo di studio, l’anzianità 
di servizio e le attività svolte prima dell’attività attuale. L’attività lavorativa 
riguardava il contratto di lavoro, l’eventuale lavoro part-time, la flessibilità 
dell’orario, le mansioni svolte e il tempo dedicato a ciascuna mansione.  

Le competenze da descrivere, tratte da un questionario in uso per un’indagine 
sui laureati in corso nello stesso ateneo, sono quelle informatiche e linguistiche 
(competenze tecniche di base), quelle relazionali, decisionali, di lavoro in gruppo, di 
coordinamento e pianificazione del lavoro proprio ed altrui, di reperimento 
d’informazioni e dati, di scrivere rapporti nella propria lingua, di scrivere progetti e 
di presentare le proprie idee in pubblico (competenze tecniche trasversali), quelle 

Caratteristiche del responsabile 
del servizio

Caratteristiche del servizio

Attività: comunicazione

Il personale dell’ufficio

Il bilancio
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economiche, aziendali, giuridiche e di analisi quantitativa (competenze tecnico-
specialistiche) e i tratti di personalità rilevanti per il lavoro (capacità di adattamento, 
di apprendimento, di persuasione, di precisione, di innovazione, di autocontrollo e di 
resistenza psico-fisica e mentalità critica e autocritica). 

La formazione è valutata rispetto all’adeguatezza della preparazione 
professionale, della coerenza con gli studi, della formazione ricevuta e di quella 
ritenuta necessaria. La soddisfazione per il lavoro svolto è valutata nel complesso e 
per una serie di aspetti: stabilità della posizione, professionalità acquisibile, prestigio 
e utilità sociale percepita, rispondenza gli interessi culturali, autonomia, flessibilità, 
tempo libero, luogo di lavoro, prospettive di guadagno e di carriera. Le aspettative 
riguardano l’attività lavorativa che all’operatore piacerebbe svolgere in alternativa, le 
prospettive di lavoro percepite per la propria figura professionale e i suggerimenti 
per migliorare l’indagine. 
 

Figura 2. Schema di contenuti del questionario per gli operatori del servizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
5.  Conclusioni 
 
Il progetto di ricerca, di cui abbiamo descritto la metodologia e le tecniche, mira ad 
individuare le competenze di figure professionali idonee all’erogazione di servizi 
qualificati a sostegno degli studenti e dei laureati di un ateneo italiano. 
L’innovazione nei servizi richiede sia uno sguardo attento a ciò che offrono le altre 
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università, in un’ottica concorrenziale, e sia un sistema continuo di ascolto delle 
esigenze degli studenti, in una prospettiva di anticipazione delle aspettative dei 
propri stakeholder, attuali e potenziali. 

L’obiettivo finale di questi criteri di acquisizione di conoscenza da parte degli 
atenei è di formare le professionalità del personale destinato a nuovi servizi, o a 
servizi concepiti con modalità che chiedono un innalzamento delle competenze del 
personale dedicato. 

Per semplificare l’approccio, il processo di ricerca è stato applicato a due 
ambiti di attività che hanno avuto uno sviluppo rapido negli anni recenti, quello dei 
rapporti con il mondo del lavoro e quello dei rapporti internazionali. Si tratta, in 
ambo i casi, di servizi sviluppatisi in ragione dell’apertura degli atenei all’economia 
e all’internazionalizzazione degli studi. È facile percepire che si tratta di processi 
politicamente rilevanti il cui impatto può essere ancor più marcato di quello attuale. 
Per esempio, la compenetrazione con il territorio può riguardare anche attività di 
programmazione e valutazione dei corsi di studio, una più compiuta alternanza 
scuola-lavoro, l’accompagnamento dei laureati al lavoro, e così via. Non solo, ma il 
coordinamento con il territorio può estendersi ai rapporti con la città in cui è 
insediato l’ateneo, per definire migliori condizioni di vita e di partecipazione 
culturale e sociale degli studenti o, addirittura, a forme di delega a rappresentanze 
studentesche di aspetti della gestione organizzativa della vita dello studente, come è 
comune negli USA e nei paesi dell’Europa settentrionale. 

Si voleva significare che la materia della qualificazione del personale è in 
continua evoluzione e riguarda ogni servizio universitario, basti pensare all’impatto 
dell’informatizzazione dei processi amministrativi, ma anche a quello dell’analisi che 
gli stessi servizi possono svolgere al proprio interno, al fine di autovalutarsi, 
gestendo in proprio la raccolta  di informazioni e dati. 

È facile constatare che il possesso di un titolo di studio universitario è solo un 
punto di partenza per personale cui è chiesto questo livello di competenze, non fosse 
altro perché le esigenze cambiano di continuo e sono sempre al rialzo. Non è raro 
che, ad una stessa nuova funzione, sia destinato personale con formazione di base 
indifferentemente umanistica o sociale o tecnica. La formazione, in tal caso, spesso è 
il risultato di una riflessione sulle proprie esperienze professionali, l’esito della 
ricerca spontanea di corsi professionalizzanti e di convegni tematici, l’intuizione che 
deriva dallo scambio di esperienze all’interno delle associazioni di categoria 
professionale. 

Giova aggiungere che non è solo il personale di front-office ad essere 
chiamato a rimodellare la propria professionalità, ma anche quello di back-office, 
quando sia diverso dal precedente (Teboul, 2006; Rhee, 2008). In ogni caso, non 
basta adeguare la professionalità degli addetti alle esigenze di relazione con gli 
studenti, è altrettanto importante che siano in grado di capire le norme i regolamenti, 
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preparare consapevolmente le pratiche amministrative, usare gli strumenti 
tecnologici, sapersi collegare con altri uffici, istituzioni e organizzazioni d’appoggio, 
promuovere presso imprese ed istituzioni i propri servizi. Devono anche essere 
disponibili a rispettare i tempi dell’efficienza, a viaggiare e a documentarsi 
spontaneamente. Sono, dunque, necessarie personalità professionali eclettiche, 
multidisciplinari, probabilmente non formate in modo compiuto in corsi universitari 
afferenti a singole discipline. 

È opportuno che le università italiane, dopo aver fatto una mappa delle 
attività cui intendono dedicare attenzione, individuino congrue risorse competenziali 
e indichino i modi e i tempi per l’acquisizione e lo sviluppo delle professionalità 
individuate. A questo tipo di formazione dovrebbero dedicare corsi di formazione e, 
naturalmente, sacrificare una parte dell’attività degli operatori. Per esempio, per il 
Triveneto, potrebbe essere sufficiente un corso di master anche di primo livello, con 
didattica distribuita su due anni e con sedi ruotate, in modo da favorire la 
partecipazione delle persone che già operano nei servizi.  

Esempi di programmi di master universitario per operatori di servizi per 
studenti si trovano in varie università. Tra le altre, la Kaplan University statunitense 
ne propone anche ondine (http://www.getinfo.kaplan.edu/education.aspx). 
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A Research on Innovative University Services 
for Students and Graduates 

 
Summary. In this paper we introduce the methodology and praxis of a multi-centric 
research realized through several surveys carried out within Italian universities. The 
research is aimed at defining, given the local requirements, the needs of university 
services expressed by students and graduates of each university and putting forward, 
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in virtue of this and other experiences, proposals of innovative services. The services 
we hypothesize require competences often achieved on the job, whilst it would be 
relevant that, instead or in addition to the experience, operators could attend specific 
undergraduate or graduate courses. The research group realized focus groups with 
students and graduates, in-depth interviews of front-office operators and the 
directors of offices that may be considered best practices for other universities, and 
sample surveys on students. The Universities involved in the first research phase 
were those of Padua, Perugia, Rome–Tor Vergata, Turin and Tuscia-Viterbo. 
Keywords. Services for university students; Professionalism; Best practice; Focus 
group; Interview; Survey. 
 
 
 
 
Allegato: Servizi sottoposti alla valutazione degli studenti dell’Università di Padova 
 
A. Collegamento scuola superiore-università (al massimo 2 scelte tra 6 servizi) 
 Anticipare l’orientamento al 4° anno delle scuole superiori 
 Presentare nella scuola superiore facoltà e corsi con partecipazione di studenti e laureati 
 Presentare nella scuola superiore le università venete su Internet 
 Promuovere incontri nella scuola superiore con gli ordini professionali 
 Presentare nella scuola superiore statistiche sull’occupazione dopo la laurea per ogni facoltà 
 Presentare nella scuola superiore i legami tra corsi universitari e sbocchi professionali 
 Formare i professori della scuola superiore a fare orientamento strategico 
 Presentare nella scuola superiore le università venete da parte di un ente imparziale 
 Presentare nella scuola superiore lezioni tipiche di facoltà o gruppi di corsi universitari 
 Aumentare e pubblicizzare maggiormente le giornate di presentazione delle facoltà 
 Diffondere nella scuola superiore una mappa su chi interpellare per orientamento 
 Presentare nella scuola superiore facoltà e corsi di studio con partecipazione di docenti 
B. Durante il percorso universitario (al massimo 2 scelte tra 6 servizi) 
 Associare ad ogni matricola uno studente dell’ultimo anno per orientarlo dentro la facoltà 
 Creare un “blog” dove i neo-laureati possono raccontare le proprie esperienze 
 Comporre un unico volume di Ateneo con tutti i corsi, invece di tanti bollettini di facoltà 
 Dare supporto agli studenti che intendono cambiare facoltà 
 Istituire un servizio di orientamento in itinere, dalla triennale alla specialistica 
 Pubblicizzare i servizi di cui lo studente può godere all’università 
 Creare gruppi di studenti che aiutino nella compilazione dei piani di studio 
 Attivare le segreterie delle facoltà per orientare verso gli studi all’estero 
 Creare durante l’università contatti con aziende e neo-laureati 
 Far entrare rappresentanti del mondo del lavoro nelle facoltà e nei corsi di studio 
 Mettere a disposizione un servizio di valutazione delle attitudini 
 Standardizzare i siti delle facoltà dell’Ateneo, almeno nell’approccio agli argomenti 
C. Alla fine del percorso universitario (al massimo 1 scelta tra 4 servizi) 
 Organizzare brevi percorsi formativi di orientamento post-lauream 
 Istituire uno sportello universitario su come consultare le offerte di lavoro 
 Orientare alla formazione post-lauream e al lavoro 
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 Rendere disponibili seminari per la preparazione del CV e del colloquio di lavoro 
 Dare consulenze individuali per la scelta di stage o tirocini 
 Allegare alla domanda di laurea una mappa di enti che informano sul lavoro  
 Pubblicizzare i bandi europei per mobilità studenti e per lavoro in Europa 
 Mantenere per un anno dopo la laurea l’e-mail da studente (per ricevere informazioni) 
D. Diritto allo studio (al massimo 2 scelte tra 6 servizi) 
 Agevolazioni economiche per accedere a bar, paninoteche, ecc. oltre a quelle dell’ESU 
 Posticipare la chiusura della mensa alle 15. 
 Aumentare il numero di distributori automatici di bevande e snack 
 Creare una bacheca elettronica per scambi di informazioni tra studenti su alloggi, ecc. 
 Aumentare i parcheggi per biciclette e moto 
 Aumentare il numero di autobus negli orari di punta 
 Possibilità di scegliere il dopopranzo a mensa 
 Velocizzare le code della mensa 
 Creare un ufficio gestito da studenti per trovare alloggio 
 Agevolazioni sui trasporti pubblici 
 Aumentare i parcheggi per le auto degli studenti 
 Conciliare orari dei mezzi pubblici (treni e bus) con orari d’inizio e fine delle lezioni 
E. Socializzazione (al massimo 1 scelta tra 4 servizi) 
 Creare nell’università luoghi di svago e socializzazione per studenti, gestiti da studenti 
 Creare newsletter per e-mail su conferenze, iniziative sociali e ricreative di e per studenti 
 Organizzare incontri conviviali, soprattutto ai primi anni di corso 
 Incentivare l’attività sportiva nell’università 
 Creare un ufficio ad hoc per chi proviene da un’altra università (e vuole iscriversi a Padova) 
 Diffondere su Internet feste studentesche, tornei, possibilità di aggregazione 
 Organizzare serate universitarie a teatro 
 Promuovere l’interscambio culturale tra studenti di nazionalità e regioni diverse 
F. Riconoscimenti ed efficienza (al massimo 3 scelte tra 8 servizi) 
 Scrivere le istruzioni per iscriversi con termini non tecnico-burocratici e con stile piano 
 Istituire lo sportello unico in segreteria-studenti: un’unica coda per varie attività 
 Istituire delle segreterie universitarie anche nelle sedi periferiche 
 Conteggiare i crediti per agevolazioni economiche agli studenti dopo la sessione autunnale 
 Istituire premi per laureati meritevoli  
 Fare una carta dei diritti “sanitari” degli studenti, con precisi riferimenti ai servizi e ai costi 
 Aumentare il numero massimo di pagine di stampa e di fotocopie a disposizione di studenti 
 Istituire un servizio di tutorato linguistico degli scritti (tesi, ecc.) di non-italiani 
 Call centre per avere risposta telefonica dalle segreterie  
 Possibilità di gestire ogni pratica burocratica attraverso Internet, senza code in segreteria 
 Far produrre le etichette adesive (per esami) da macchinette distributive (accesso con badge) 
 Far conoscere meglio le possibilità di ottenere borse di studio, riduzione delle tasse 
 Riconoscere i meriti sportivi come parte attiva dello studio 
 Installare wireless e telefono nelle residenze studentesche 
 Istituire un patronato per i permessi di soggiorno degli studenti stranieri 
 Istituire un ufficio per eventuali diatribe con i docenti (“sportello reclami”) 
G. Spazi (al massimo 1 scelta tra 4 servizi) 
 Aggregare ciascuna facoltà sul territorio urbano 
 Reperire aule più grandi 
 Imporre il silenzio nelle aule studio, sorvegliare le aule studio (non con studenti 150 ore) 
 Mettere a disposizione degli studenti spazi controllati per progetti extra-studio  
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 Aumentare gli spazi per laboratori, biblioteche, aule 
 Aumentare la capienza delle aule studio 
 Creare aule studio per i lavori di gruppo, dove si possa studiare a voce alta 
 Creare spazi per lo studio nelle ore serali, aumentare l’orario delle aule studio 
H. Materiale didattico (al massimo 1 scelta tra 4 servizi) 
 Aumentare la completezza di appunti e dispense (per evitare l’acquisto di libri di testo) 
 Sponsorizzare i corsi di docenti che scrivono libri di testo 
 Aumentare la disponibilità di volumi della biblioteca di facoltà 
 Dare la possibilità generalizzata di registrare le lezioni 
 Spingere i professori a mettere il materiale didattico su Intranet 
 Mettere in vendita appunti di lezioni corrette dai docenti 
 Creare un centro di produzione multimediale per e-learning 
 Registrare le lezioni dei docenti e metterle a disposizione su Intranet 
I. Tutorato (al massimo 1 scelta tra 4 servizi) 
 Creare un servizio di tutorato individuale con docenti, assistenti e dottorandi 
 Istituire un punto d’ascolto in facoltà, per chiarimenti e lamentele, diverso dal tutor  
 Mettere a disposizione simulazioni e test per l’apprendimento dell’informatica di base 
 Rendere i docenti disponibili a fare da tutor senior a studenti universitari 
 Dare un ruolo alle associazioni studentesche nel tutoraggio junior, per informare gli studenti 
 Mettere a disposizione simulazioni e test per l’apprendimento delle lingue straniere 
 Migliorare la preparazione dei tutor di facoltà 
 Abolire i tutor di facoltà 
J. Iniziative per lo studio (al massimo 2 scelte tra 6 servizi) 
 Organizzare consulenze interfacoltà con studenti per preparare esami (tipici di altre facoltà) 
 Organizzare in facoltà gruppi studio con laureati per preparare l’esame di Stato 
 Dare accesso informatico al patrimonio librario mediante codice personalizzato 
 Migliorare il questionario e i criteri di rilevazione della valutazione dei corsi  
 Imporre ai docenti la disponibilità a ricevere fuori orario, su appuntamento 
 Creare scuole estive 
 Organizzare gruppi studio con studenti degli anni superiori per ciascun corso di laurea 
 Dare supporto nell’utilizzo del catalogo OPAC 
 Fare in modo che la valutazione dei corsi porti a risultati tangibili 
 Garantire la presenza dei docenti negli orari di ricevimento 
 Promuovere il contatto via e-mail dei docenti 
 Fare concorsi a premi tra studenti per rendere lo studio più piacevole  
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Riassunto: In questa nota si tratta il livello di diffusione di tirocini e stage (pre e 
post-laurea) negli atenei italiani nell’anno accademico 2005/06, dal quale si evince 
come la distribuzione sia ancora piuttosto eterogenea nel territorio nazionale, con 
livelli più elevati al Nord e più ridotti al Sud. Si analizza poi il Servizio stage 
dell’Università di Padova, uno dei primi nati in Italia, in termini di processi, attività e 
competenze. Dall’analisi emerge un quadro articolato di attività che richiedono 
competenze di natura sia amministrativo-gestionale, sia tecnico-specialistica, 
soprattutto in discipline statistiche, psicologiche ed economiche. È anche necessario 
possedere capacità di apprendere sul campo ciò che non è insegnato sui banchi di 
scuola, soprattutto in merito alle finzioni di tipo relazionale. 
Parole chiave: Tirocini curriculari; Stage; Orientamento; Job placement; 
Competenze; Analisi testuale; Analisi della cograduazione. 
 
 
 
 
1.   I servizi stage e tirocini nell’università 
 
Stage e tirocinio sono sinonimi: stage è il termine francese per tirocinio. I servizi 
universitari per l’attivazione e la gestione degli stage sono stati creati da pochi anni 
nelle università italiane, tuttavia coinvolgono un numero sempre più importante di 
studenti e laureati e costituiscono un’importante possibilità di conoscenza e talvolta 
di ingresso nel mondo del lavoro.   

                                                           
1   Il presente lavoro è stato realizzato nell’ambito del PRIN 2005 “Modelli e metodi per abbinare 
profili formativi e bisogni di professionalità di comparti del terziario avanzato” (cofinanziato dal 
MIUR). Coordinatore nazionale e dell’unità locale di Padova è L. Fabbris. La nota, opera congiunta 
delle due autrici, è stata redatta da E. Setteducati per i Paragrafi 1, 2 e 3 e da G. Boccuzzo per i 
restanti paragrafi. Le autrici ringraziano la sig.ra Gilda Rota, responsabile del Servizio, e le operatrici 
del Servizio stage e mondo del lavoro dell’Università di Padova per la gentile collaborazione prestata. 
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Nel seguito della nota, si offre una panoramica dell’entità degli stage attivati 
in Italia secondo i dati raccolti dal Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema 
Universitario (d’ora in avanti, CNVSU o Comitato). Da questi dati emerge come in 
Italia si attivino oltre 180mila stage l’anno, per cui gli uffici stage degli atenei 
giocano un ruolo decisamente importante nel contesto dei servizi universitari2. 
L’entità e le caratteristiche degli stage organizzati dagli atenei italiani sono 
presentate nei Paragrafi 2 e 3. 

S’introduce poi uno studio sul servizio che cura la promozione e 
l’organizzazione degli stage e dei tirocini nell’Università di Padova, denominato 
Servizio stage e mondo del lavoro (d’ora in avanti, Servizio) nell’ambito di una più 
vasta ricerca sui “servizi universitari innovativi per studenti e laureati”, i cui obiettivi 
generali e la cui metodologia sono descritti nel dettaglio da Fabbris (2008). 

L’iter generale della ricerca prevedeva lo svolgimento di una dettagliata 
intervista al responsabile e poi a tutti gli operatori del servizio, mediante l’utilizzo di 
un questionario, per buona parte strutturato, inerente alle attività svolte nell’ambito 
del Servizio, alle competenze impiegate, alla formazione posseduta e attesa, alla 
tipologia contrattuale e alla soddisfazione per vari aspetti del lavoro. 

Nei Paragrafi 4, 5 e 6, si descrivono le attività del Servizio, le professionalità 
e le competenze necessarie per svolgere le attività e i problemi che rimangono aperti 
ai fini dell’erogazione dei servizi.  Nel Par. 7, si sintetizzano le principali evidenze e 
si traggono alcune considerazioni conclusive. 
 
 
 
2.   Gli stage e i tirocini in Italia 
 
Il tirocinio è un periodo di formazione svolto presso un istituzione pubblica o privata 
finalizzato a “realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell’ambito dei 
processi formativi per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza 
diretta del mondo del lavoro” (art. 1, DM 142/98). 

Nell’ambito universitario, sono previste due tipologie di tirocini: 
- curriculari: inseriti nel piano di studi, in ottemperanza alle disposizioni del 

DM 270/2004 (che modifica il DM 509/99) e dei Decreti Ministeriali del 
                                                           
2   Dalla lettura di alcuni regolamenti, si deduce che è lasciata ampia autonomia ai corsi di studio: 
alcuni non prevedono requisiti, altri richiedono l’iscrizione almeno al secondo o terzo anno 
accademico, altri ancora richiedono di aver acquisito già un certo numero di crediti. Sono stati 
visionati i regolamenti didattici, i regolamenti per l’attivazione dei tirocini e, dove presenti, pagine 
web del servizio “stage, tirocini, job placement” del Politecnico di Milano e delle Università di Bari, 
Catania, Genova, Milano, Modena e Reggio Emilia, Padova, Pavia, Sassari, Torino, Urbino "Carlo 
Bo", Mediterranea di Reggio Calabria, Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", Pisa, Politecnica 
delle Marche. 
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16/03/2007 di definizione delle classi di laurea e laurea magistrale diretti ad 
integrare la formazione universitaria con attività di tipo pratico-applicativo. Di 
norma, i tirocini curriculari prevedono l’attribuzione di crediti formativi 
(CFU).   

- Di formazione e orientamento, disciplinati dall’art. 18 della L. 196/97 (“Legge 
o pacchetto Treu”) e dal successivo regolamento di attuazione (DM 142/98), 
destinati a laureandi e laureati entro 18 mesi dal conseguimento del titolo, e 
tendenti ad agevolarne le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta 
del mondo del lavoro. Generalmente, non è prevista l’attribuzione di CFU. Per 
queste attività non obbligatorie si riserva nel seguito il termine stage. 
L’inclusione dei tirocini nei piani di studio, se non espressamente prevista dai 

DDMM del 16/03/2007, può essere decisa dal consiglio di corso di studio (in tal 
caso, i tirocini diventano obbligatori), oppure può essere scelta dallo studente tra le 
“altre attività formative” proposte dal piano di studio. 

Nel regolamento del corso di studi sono stabiliti, oltre alla durata (determinata 
dall’impegno necessario a conseguire i CFU), eventuali requisiti per l’accesso. Il 
riconoscimento dei crediti maturati con le attività pratiche avviene, solitamente, al 
termine del tirocinio, previa verifica della conformità tra l’esperienza di tirocinio e 
l’indirizzo del corso di studio seguito. 

Il tirocinio formativo e di orientamento, invece, è facoltativo. Il suo scopo è di 
favorire l’incontro professionale tra studenti e laureati e mondo del lavoro. La durata 
massima non può superare i 18 mesi, prolungabili a 24 nel caso di soggetti disabili.  

Entrambe le tipologie di tirocinio possono essere svolte sia presso strutture 
dell’ateneo che all’esterno (aziende, enti, organizzazioni). Per i tirocini 
extrauniversitari, i rapporti tra ateneo, tirocinante e soggetto ospitante sono regolati 
da una convenzione (che può riguardare anche più tirocini), alla quale è allegato un 
progetto formativo (o di orientamento) in cui sono definite la durata del tirocinio, 
l’orario di lavoro, gli obiettivi e gli impegni delle parti. 

L’entità e la tipologia degli stage/tirocini nei 75 Atenei italiani sono 
monitorate mediante una rilevazione annuale, condotta dal CNVSU (www.cnvsu.it/) 
in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 370/99, comma 1, lett. c). In funzione di 
tali disposizioni, il Comitato rileva, dal 2000, dati sul sistema universitario italiano, 
avvalendosi dei Nuclei di Valutazione di Ateneo (NVA o Nuclei), come stabilito 
dall’art. 1, secondo comma della legge richiamata. Sono quindi i Nuclei ad acquisire 
i dati dagli uffici competenti e a trasmetterli per via informatica al Comitato. I dati 
presentati in questa relazione si riferiscono alla rilevazione svolta pressi i Nuclei nel 
2007, con riferimento all’anno accademico 2005/06. 

I dati di un ateneo, distinti per tipo di corso di laurea (triennale, specialistica, 
specialistica a ciclo unico, del vecchio ordinamento), riguardano: il numero di 
tirocini curriculari attivati in un anno accademico, distribuiti per CFU maturati e per 
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settore economico di svolgimento; il numero di tirocini post-laurea attivati; le attività 
(accompagnamento in azienda, documentazione e studi) svolte dal servizio “stage e 
tirocini” e quelle (di orientamento al lavoro, formazione al lavoro, ecc.) svolte dal 
servizio “job placement”, se presente. Si rileva, inoltre, l’eventuale presenza di un 
sistema di valutazione ex-post delle attività svolte.  

Non essendo univocamente definita la popolazione dei potenziali destinatari 
di tali servizi3, l’analisi dei dati si conforma ai seguenti criteri: per i tirocini 
curriculari si fa riferimento agli studenti iscritti dal terzo anno in poi alle lauree 
triennali, a quelle specialistiche a ciclo unico, a quelle del vecchio ordinamento e agli 
iscritti dal secondo anno in poi alle lauree specialistiche. Per i tirocini post-laurea, la 
popolazione di riferimento è stata individuata nei laureati degli anni 2004 e 2005. 

Si adottano quali variabili di stratificazione, la dimensione dell’ateneo 
(determinata in funzione del numero di iscritti)4, la grande ripartizione geografica 
(Nord, Centro, Sud) e lo status giuridico (statale o non statale).   

Complessivamente, negli atenei italiani, sono stati attivati, nell’anno 
accademico 2005/06, 180.113 tirocini e curriculari5. Nella Tab. 1 sono riassunti i 
valori medi, mediani, minimi e massimi del numero di tirocini attivati, per 
dimensione dell’ateneo. Il valore mediano inferiore alla media indica che solo pochi 
atenei attivano un numero relativamente elevato di tirocini, mentre la maggioranza si 
colloca al di sotto della media di gruppo. 
 
Tabella 1. Statistiche sul numero di tirocini attivati in Italia nell’anno accademico 
2005/06, per dimensione dell’ateneo 
 

Dimensione ateneo Media Mediana Min Max 
Grande (n=11) 7.437 5.688 1.866 21.135 
Medio (n=30) 2.676 2.200   245 8.300 
Piccolo (n=34)   709  321     7 4.711 

  
Per il 16,2% degli studenti iscritti è stato avviato un tirocinio curriculare. 

Trattandosi di un’attività obbligatoria, una percentuale così bassa può essere causata 
                                                           
3   Sono i regolamenti di facoltà o di corso di studi a disciplinare requisiti di accesso e modalità di 
svolgimento di tirocini e stage. Dalla lettura di alcuni regolamenti, si apprende che c’è molta 
variabilità nella determinazione dei requisiti necessari per la partecipazione a tirocini e stage: in alcuni 
casi è richiesta l’iscrizione almeno al secondo o al terzo anno, in altri aver maturato almeno un certo 
numero di CFU, ecc.  
4   La dimensione di un ateneo si considera Grande se il numero iscritti è maggiore di 40.000, Media 
se è compreso tra 15.000 e 40.000, Piccola se è inferiore a 15.000. 
5   L’analisi dei dati è stata condotta sui 72 atenei che hanno dichiarato un numero di tirocini inferiore 
o uguale al numero di studenti iscritti individuati, come specificato precedentemente, quali potenziali 
destinatari. 
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dalla decisione degli organi decisionali di permettere che gli studenti non inseriscano 
nel piano di studio attività formative pratico-applicative di completamento. Lo scarso 
dettaglio dei dati a disposizione non consente però di approfondire tale aspetto. 

La Fig. 1 evidenzia il diverso grado di diffusione dei tirocini in funzione della 
collocazione geografica degli atenei: le università del Nord dimostrano di avere 
maggiore attenzione per queste attività, attivando circa 23 tirocini ogni cento studenti 
iscritti, mentre quelli del Sud ne attivano solo 8.  

 
Figura 1. Tirocini attivati ogni 100 studenti iscritti nell’a.a. 2005/06, per area 
geografica  
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Le migliori performance (Fig. 2) sono registrate dai piccoli atenei del Nord, 
che riescono ad attivare 33 tirocini curriculari ogni 100 studenti (il doppio della 
media nazionale). Per contro, sono i piccoli atenei del Sud a far registrare i valori più 
bassi in assoluto (5,6%). La dimensione e la collocazione geografica incidono in 
modo rilevante sulla propensione degli atenei ad offrire ai propri studenti 
l’opportunità di integrare la formazione accademica con attività formative pratiche.    

Anche lo status giuridico dell’ateneo incide sulla percentuale di tirocini 
curriculari attivati: le università libere fanno registrare dieci punti percentuali in più 
rispetto a quelle statali (25,5% contro 15,6%). Il confronto tra università statali e non 
statali soffre della diversità tra le caratteristiche strutturali degli atenei. Pertanto, nel 
seguito, si confrontano solo realtà omogenee per dimensione.  
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Figura 2. Tirocini attivati ogni 100 studenti iscritti nell’a.a. 2005/06, per area 
geografica e dimensione dell’ateneo 
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L’elemento discriminante non è tanto lo status, quanto la collocazione 

geografica dell’ateneo (Tab. 2): il numero di tirocini attivati per cento studenti iscritti 
si riduce drasticamente sia per le università statali (dal 34,1% del nord al 5,9% del 
Sud-Isole) che per quelle libere (dal 31,6% del nord al 3,5% del Sud-Isole) passando 
dalle regioni settentrionali a quelle centrali meridionali e insulari. 

 
Tabella 2. Percentuale di tirocini per 100 iscritti nei piccoli atenei per area 
geografica e status - a.a. 2005/06 
 

Università Area geografica 

 Libera/Statale 
% tirocini su 

iscritti 
L 31,6 Nord 
S 34,1 
L 15,7 Centro S 14,4 
L  3,5 Sud e Isole 
S  5,9 
L 18,0 Italia 
S 15,1 
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Nelle tre aree geografiche c’è una forte variabilità in termini di numero di 
CFU acquisibili dagli studenti. Vi è un elevato peso relativo (57,3%) delle attività 
con un numero di CFU superiore a 9 per gli atenei del Sud, con il picco del 67,7% 
delle università di medie dimensioni, in netta controtendenza rispetto alle altre due 
tipologie di ateneo della stessa area geografica.  

 
Tabella 3. Distribuzione percentuale dei tirocini e stage per numero di crediti 
maturati, secondo l’area geografica e la dimensione dell’ateneo – a.a. 2005/06. 
 

Area  Crediti 
geografica Dimensione 0 1-8 9 e + Ignoto Totale 
  Grandi  5,7 43,2 48,9 2,1 100 
Nord Medi  6,9 39,7 44,1 9,3 100 
  Piccoli  9,4 46,1 44,5   0 100 
Nord Totale   6,8 42,0 46,1 5,0 100 
 Grandi  3,1 52,9 43,7 0,3 100 
Centro Medi  2,0 56,4 41,6   0 100 
  Piccoli 15,9 48,0 36,1   0 100 
Centro Totale   3,7 54,1 42,1 0,1 100 
 Grandi 10,2 47,2 42,7   0 100 
Sud Medi  0,8 31,5 67,7   0 100 
  Piccoli 12,9 63,5 17,1 6,4 100 
Sud Totale   4,2 38,0 57,3 0,5 100 
 

 Grandi 5,5 47,5 46,0 1,1 100 
Italia Medi 3,6 42,2 50,5 3,7 100 
 Piccoli 11,5 49,2 38,2 1,0 100 
Italia Totale 5,2 45 47,4 2,4 100 

 
La collocazione geografica dell’ateneo è, invece, determinante rispetto al 

settore economico delle imprese/enti in cui sono svolti gli stage e i tirocini (Tab. 4). 
Infatti, se a livello nazionale è l’area sanitaria a coinvolgere il maggior numero di 
tirocinanti, le università appartenenti a diverse aree geografiche dimostrano una 
diversa capacità di interagire con il contesto economico di riferimento. Al Nord6, 

                                                           
6   Non tutti gli atenei settentrionali però riescono a monitorare tale aspetto del fenomeno: quelli di 
medie e grandi dimensioni hanno dichiarato di non disporre dell’informazione, rispettivamente, per il 
9,8% e 20% dei tirocini/stage attivati. 
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infatti, il peso relativo dei tirocini nell’area sanitaria (32,8%) è inferiore a quello 
presso le imprese (36%).  

Siccome molti atenei prevedono la possibilità di svolgere attività di 
tirocinio/stage all’interno delle proprie strutture, questo può spiegare la percentuale 
elevata del comparto “enti pubblici, scuola” per i piccoli atenei del Sud (51,6%). 

 
Tabella 4. Distribuzione percentuale dei tirocini e stage per settore economico di 
svolgimento, secondo l’area geografica e la dimensione dell’ateneo – a.a. 2005/06 
 

Area 
Geografica Dimensione

Enti 
Pubbl., 
Scuola 

Imprese, 
Studi 

profess. 

Area 
Sanitaria

Non 
disponib. Totale 

  Grandi 17,4 36,2 26,4 20,0 100 
Nord Medi 20,7 33,8 35,7   9,8 100 
  Piccoli 17,4 41,9 40,8      0 100 
Nord Totale  18,9 36,0 32,8 12,4 100 
  Grandi 16,5 22,4 60,6   0,5 100 
Centro Medi 12,8 16,8 70,4      0 100 
  Piccoli 43,0 43,4 13,6      0 100 
Centro Totale 17,0 21,6 61,2   0,2 100 

Grandi 30,3 43,8 26,0      0 100 
Medi 26,3 15,5 58,1      0 100 Sud 
Piccoli 51,6 37,9  6,6   4,0 100 

Sud Totale  29,3 24,6 45,8   0,3 100 
 Grandi 19,1 32,2 39,3   9,5 100 
Italia Medi 20,0 23,2 52,9   3,9 100 
 Piccoli 28,9 41,6 28,9   0,6 100 
Italia totale 20,7 28,7 45,0   5,6 100 

 
 

Tabella 5. Statistiche sugli stage post laurea, per dimensione dell’ateneo 
 

Dimensione ateneo Media Mediana Min Max 
Grande 674 627 27 1.919 
Medio 305 231 0 1.344 
Piccolo 131 62 0 1.068 
Italia 280 152 0 1.919 
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Passando agli stage post-laurea, nell’anno accademico 2005/06, gli atenei 
italiani ne hanno attivati complessivamente 21.026: poco più di 3 stage ogni 100 
laureati. Anche la propensione ad attivare stage post-laurea varia tra atenei, in modo 
particolare tra quelli di piccola dimensione (Tab. 5).  

Lo status dell’ateneo è determinante anche nel numero di stage post-laurea 
attivati (9 stage ogni 100 laureati nelle università libere, rispetto a 4 nelle statali).  

 
Figura 3. Percentuale di stage post-laurea attivati secondo l’area geografica - 
Confronto tra università statali e libere – a.a. 2005/06 
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3.  I servizi a corredo 
 
Sono principalmente gli atenei settentrionali a fornire agli studenti servizi a corredo 
degli stage (Fig. 4): l’accompagnamento in azienda è fornito da tutti i grandi atenei 
del Nord, mentre i piccoli atenei hanno notevoli difficoltà nel garantirlo ai propri 
studenti. Nel resto del Paese, la dimensione non ha alcun peso in tal senso. 

Per quanto riguarda la presenza del servizio di job placement, non emergono 
particolari diversità di comportamento tra gli atenei, sia a livello di dimensione che 
di posizione geografica (Fig. 5). 
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Figura 4. Percentuale di atenei che forniscono il servizio di accompagnamento in 
azienda, per collocazione geografica e dimensione dell’ateneo, a.a. 2005/06. 
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Figura 5. Percentuale di atenei che forniscono servizi di job placement, per 
collocazione geografica e dimensione dell’ateneo, a.a. 2005/06. 
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Per quanto riguarda le attività svolte dal servizio, oltre al collocamento dei 

laureati, in tutti gli atenei è evidente un‘elevata attenzione all’orientamento al lavoro, 
a prescindere dalla collocazione geografica e dalla dimensione (Tab. 6).  
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Tabella 6. Percentuale di atenei che svolgono servizio di Job Placement, per 
collocazione geografica, dimensione dell’ateneo e tipologia di servizio, a.a. 2005/06 
 

Area Geografica Dimensione 
Orientamento al 

lavoro 
Formazione al 

lavoro 
Grandi 75,0 50,0 
Medi 78,6 64,3 

 
Nord 

 Piccoli 66,7 58,3 
Nord Totale 73,3 60,0 

Grandi 66,7 33,3 
Medi 100 50,0 

 
Centro 

 Piccoli 81,8 27,3 
Centro Totale 85,0 35,0 

Grandi 75,0 50,0 
Medi 90,0 50,0 

 
Sud 

 Piccoli 72,7 27,3 
Sud Totale 80,0 40,0 
 Grandi 72,7 45,5 
Italia Medi  86,7 56,7 
 Piccoli 73,5 38,2 
Italia Totale 78,7 46,7 

 
Figura 6. Percentuale di atenei che dispongono del servizio di valutazione ex-post 
dei tirocini, per collocazione geografica e dimensione dell’ateneo, a.a. 2005/06  
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Una buona parte degli atenei (56 su 75), ha attivato al proprio interno un 

sistema di valutazione ex-post dello svolgimento di tirocini e stage (Fig. 6). 
L’attenzione alla valutazione è più forte negli atenei del Nord. La valutazione è 
svolta mediante indagini presso gli studenti stessi, le aziende ospitanti e i tutor 
universitari. Gli atenei si avvalgono in misura differente di queste tre figure: 
dimostrano di avere particolare interesse a conoscere l’opinione sia degli studenti che 
delle aziende ospiti, mentre sono meno utilizzati i questionari per i tutor universitari 
(Fig.7). 

 
 

Figura 7. Percentuale di atenei che effettuano la valutazione ex post dei tirocini, per 
criterio di valutazione, dimensione e collocazione geografica dell’ateneo. 
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4.  Il Servizio stage e mondo del lavoro dell’Università di Padova 
 
Il Servizio stage e mondo del lavoro dell’Università di Padova è stato costituito nel 
maggio 1997, dunque prima del varo del DM 142/98 di regolamentazione dei tirocini 
formativi e di orientamento. Servizi simili erano presenti solo in altri due atenei 
italiani. 
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 Nel corso degli anni, l’attività di promozione e organizzazione degli stage si è 
notevolmente intensificata, fino a superare il numero di 9000 stage attivati nell’a.a. 
2006/2007 (Tab.7). 
 
Tabella 7. Numero di stage attivati dall’Università di Padova ( www.unipd.it/stage) 
 
Anno accademico Numero di stage attivati 
1997/1998    68 
1998/1999  692 
1999/2000 1659 
2000/2001 2408 
2001/2002 2869 
2002/2003 4984 
2003/2004 6476 
2004/2005 7787 
2005/2006 9005 
2006/2007 9338 

 
Al giugno 2007, il personale in servizio era di 17 persone, tutte di genere 

femminile, di cui una responsabile e 16 operatrici. Tra le operatrici, 6 operavano con 
contratto a tempo indeterminato, 7 con contratto a tempo determinato, 2 con contratti 
a progetto e 1 volontario di servizio civile. 

Quasi tutte le operatrici erano laureate e le altre possiedono un diploma di 
scuola media superiore. Sette avevano, inoltre, seguito un corso di perfezionamento o 
un master. Le lauree riguardavano le seguenti discipline: lettere, psicologia, 
statistica, lingue, scienze politiche, economia e commercio. 

Il lavoro era organizzato per aree funzionali e le competenze delle operatrici 
erano coerenti con la funzione dell’area. Tuttavia, alcune attività erano svolte da tutti, 
in primis quelle amministrative e di front-office. Queste attività sono, infatti, 
preponderanti in termini di tempo richiesto e tutti devono farvi fronte. 

La responsabile, oltre al ruolo di coordinamento e supervisione, svolgeva 
un’intensa attività di ideazione, progettazione, redazione e rendicontazione di 
progetti. Si tratta di progetti europei o regionali, quasi tutti finanziati dall’Unione 
Europea (eventualmente tramite il Fondo Sociale Europeo). I progetti europei 
prevedono sempre il partenariato con altri paesi dell’Unione, perciò è fondamentale 
tessere e mantenere i rapporti con partner internazionali, oltre che nazionali. 

La crescita del servizio e le possibilità di reclutamento del personale 
dipendono pesantemente dai finanziamenti ottenuti tramite progetti. L’attività di 
progettazione è pertanto di fondamentale importanza. Il rovescio della medaglia è la 
precarietà contrattuale del personale assunto: su 16 operatrici, 9 hanno contratti a 
termine o a progetto, in quanto finanziati su fondi esterni.  
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Ciò rende le attività difficili da gestire, soprattutto sul piano programmatico. 
Le risorse acquisite grazie a finanziamenti esterni dovrebbero in teoria cessare il loro 
rapporto di lavoro a conclusione del progetto, ma le competenze maturate, sia con 
l’esperienza che con la formazione dedicata, portano spesso a rinnovi del contratto di 
lavoro grazie a nuovi finanziamenti. Gli inquadramenti stabili sono, invece, rari, 
stanti i vincoli di bilancio e di organico. La precarietà è dunque una spirale dalla 
quale sembra difficile uscire. 

Questa situazione impatta anche sulla soddisfazione delle operatrici senza un 
contratto stabile. Così, se la soddisfazione mediana complessiva raggiunge la 
sufficienza, la soddisfazione mediana per la stabilità è solo 3/10 e per le prospettive 
di carriera 2,5/10.  Al tempo stesso, però, proprio le operatrici senza un contratto 
stabile sono quelle con un ruolo più tecnico e manifestano una soddisfazione 
mediana rispetto alla coerenza con i loro interessi pari a 7 su 10. 
 
 
 
5.  Processi e attività del Servizio 
 
In questo paragrafo, si descrivono i servizi gestiti dall’Ufficio. Per non ingenerare 
confusione con l’ufficio, che è chiamato Servizio, i servizi sono denominati processi. 
Dei processi, si descrivono le attività che li compongono. 
 
Processo 1: stage e tirocini 
 
Il processo mira a dare seguito alle offerte di posizioni di stage provenienti dalle 
imprese, abbinando domanda e offerta. Dopo aver registrato l’offerta, il Servizio 
vaglia i candidati disponibili e contatta quelli ritenuti più adatti. I curricula dei 
candidati disponibili sono inviati all’azienda che, a sua volta, effettua un colloquio 
con i candidati e comunica all’ufficio la scelta. A questo segue l’attivazione di una 
procedura amministrativa che inizia con la stesura del progetto formativo 
individuale, prosegue con la sottoscrizione congiunta degli attori dello stage e con gli 
adempimenti di natura assicurativa e sindacale.  

Molto tempo è dedicato all’attività di front-office con gli studenti e con le 
aziende. Essendo ormai il processo consolidato, spesso sono le aziende a rivolgersi al 
Servizio. È sempre però presente un’attività di promozione, attivata in occasione di 
fiere e di giornate tematiche (tra le altre, “Università aperta”). 

Varie attività sono svolte per via telematica: le offerte di stage sono inserite 
quotidianamente in un database, il quale aggiorna automaticamente una vetrina 
pubblica. In un database parallelo sono raccolti i curricula dei giovani. Nel primo 
database sono presenti circa 25mila aziende, gli studenti e i laureati presenti nel 
secondo database sono molti di più.  
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Tutte le attività sono svolte sia centralmente che nei poli di facoltà; gli 
studenti e i neolaureati possono scegliere a quale dei due servizi rivolgersi. Il 
Servizio cura anche gli stage all’estero (nel 2006 sono stati circa 250) che richiedono 
però delle conoscenze particolari, principalmente linguistiche, e un iter più 
complesso. 

La valutazione del servizio di stage e tirocini avviene mediante 
L'Osservatorio sugli stage, attivo dal 1999, che monitora l'andamento e l'efficacia 
degli stage tramite valutazioni dirette degli stage da parte degli stagiaire/tirocinanti e 
delle aziende/enti ospitanti, mediante questionari elettronici. Dai questionari di 
valutazione si ricava che il 48% dei laureandi o laureati trova lavoro dove ha svolto 
lo stage. 
 
Processo 2: job placement 
 
Con job placement si indica l'attività di incrocio tra domanda e offerta di lavoro 
(www.unipd.it/placement/index.htm). L’obiettivo dell’intermediazione è di favorire 
l’incontro tra le domande e le offerte di lavoro e, in modo particolare, di aiutare i 
laureati a trovare l’occupazione più adatta. 

Il processo ha delle fasi automatizzate: i giovani inseriscono il loro 
curriculum in un database accessibile on-line e le aziende inseriscono le loro 
richieste in un altro. Presso il Servizio è effettuato il matching, spesso accompagnato 
dall’analisi delle fasi del lavoro e delle competenze necessarie e dal contatto 
dell’azienda/ente per approfondire gli elementi della domanda di lavoro.  

A questo segue un colloquio con i candidati per approfondire le motivazioni e 
le capacità tecniche del candidato. Il colloquio è svolto da psicologhe o da altre 
operatrici del Servizio in base alle conoscenze e competenze richieste dall’azienda. 

In un anno, le domande di lavoro sono circa 300; i laureati che offrono lavoro 
sono almeno un migliaio. 
 
Processo 3: orientamento al lavoro 
 
L’orientamento al lavoro e alle professioni si svolge attraverso seminari, incontri di 
presentazione delle aziende e consulenze individuali gratuite. Le consulenze sono 
effettuate, dietro prenotazione, da due psicologhe del lavoro che operano nel 
Servizio. Il colloquio non è solo di carattere psicologico, ma anche informativo. Al 
termine, ai partecipanti sono somministrati dei questionari di valutazione del 
colloquio (di customer satisfaction). I colloqui sono circa 400 l’anno. 

Oltre ai colloqui individuali, sei volte l’anno si svolgono dei seminari di 
orientamento al lavoro della durata di 2 giorni, ai quali prendono parte circa 100 
giovani alla volta. 

Ogni anno sono effettuati una decina di seminari dedicati a circa 30 
partecipanti per volta, finanziati dal Fondo Sociale Europeo, della durata di circa 40 
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ore, un po’ più strutturati di quelli periodici e incentrati su temi più specifici: come si 
sostiene un colloquio, quali sono le tipologie dei contratti di lavoro, come si scrive 
un curriculum e la lettera di accompagnamento e altri argomenti variabili secondo i 
destinatari. 
 
Processo 4: Osservatorio sul mercato locale del lavoro 
 
L’Osservatorio consiste nel monitoraggio dell’evoluzione del mondo produttivo 
attraverso l’analisi dei bisogni di professionalità e di inserimento occupazionale nei 
diversi settori economici.  

L’attività di ricerca consiste nell’analisi di vari settori economici e produttivi, 
attraverso interviste strutturate di manager e titolari di aziende. I dati sono elaborati e 
presentati in pubblicazioni e convegni.  

Le interviste sono svolte faccia-a-faccia da tre-quattro rilevatori su un 
campione di non meno di 25 aziende per settore, mentre ad un numero più elevato di 
titolari si invia un questionario via e-mail per recuperare ulteriori informazioni.  

Le ricerche si propongono di capire come è strutturata l’azienda, quali sono le 
prospettive occupazionali, le professionalità e le competenze richieste dal mondo del 
lavoro. Si analizzano un paio di settori l’anno, ogni volta diversi. 

L’Osservatorio cura inoltre “Il repertorio delle professioni dell’Università di 
Padova”, che descrive le professioni per le quali si preparano gli studenti nei corsi 
dell’Università di Padova. 
 
Tabella 8. Descrizione dei processi correnti presso il Servizio stage e mondo del 
lavoro dell’Università di Padova. 
 
1: stage e tirocini 2: job placement 3: orientamento 

al lavoro 
4: osservatorio 
mercato del lavoro

1.Front office 
2.Contatti aziende 
3.Gestione database 
4.Ricerca e contatto candidati 
5.Procedure amministrative per la 

formalizzazione dello stage 
6.Supporto alla stesura del 

progetto formativo 
7.Valutazione dello stage 
8.Organizzazione eventi 
9.Analisi dei dati e stesura report 

1.Job analysis 
2.Gestione 

database 
3.Ricerca e 

contatto 
candidati adatti 

4.Colloqui 
individuali 

1.Organizzazione 
seminari 

2.Colloqui 
individuali 

3.Analisi di 
customer 
satisfaction 

1.Interviste faccia-
a-faccia e web 

2.Analisi dati 
Stesura relazioni 
3.Organizzazione 

eventi 

 
Le attività sono dunque molteplici, anche se l’attivazione e gestione di stage e 

tirocini è quella preponderante. Le risposte fornite dalle operatrici relativamente alle 
loro attività e alla quantità di tempo dedicata ad ogni attività sono sintetizzate nella 
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Tab. 9. Si osserva una forte trasversalità delle attività, infatti, 15 intervistate su 16 
hanno dichiarato di svolgere almeno due attività e il 70% di svolgerne tre. La prima 
attività dichiarata impegna mediamente il 55% del tempo e la seconda il 33%, solo 
un’operatrice lavora al 100% sulla gestione di stage e tirocini. Nessuna operatrice è 
esente dall’attività di gestione stage e tirocini, e la parte gestionale e amministrativa 
occupa un altro 11% del tempo, ma vi sono anche attività di natura più tecnica, come 
l’analisi dati e i colloqui individuali. 
 
Tabella 9. Attività svolte dalle 16 operatrici del servizio e percentuale di tempo 
complessivamente dedicato. 
 

Attività % 
Attivazione e gestione stage/tirocini  42,6 
Pratiche amministrative  10,7 
Colloqui individuali e job placement    7,8 
Analisi dati, ricerca, stesura rapporti    7,6 
Attività di sportello    6,7 
Interviste e indagini    6,4 
Attività su progetti ad hoc    6,4 
Altro, principalmente risposta a mail e telefonate    6,4 
Organizzazione di eventi e seminari    5,4 
Totale 100,0 

 
La trasversalità delle funzioni pone la questione della coerenza tra l’attività 

svolta e il titolo di studio posseduto. Questo aspetto è stato valutato mediante analisi 
testuale delle risposte aperte relative alla descrizione estesa dell’attività svolta (La 
Torre, 2005). Le risposte sintetiche, infatti, alle quali è attribuita anche una 
percentuale di tempo, non sono sufficientemente sensibili per cogliere differenze fra 
le operatrici con diversi titoli di studio. 

L’analisi, svolta mediante il software Taltac2 (www.taltac.it), è consistita nel 
verificare se le operatrici, stratificate per tipo di laurea, hanno fatto ricorso in 
maniera significativa a termini (forme grafiche) specifici nel descrivere la loro 
attività, in modo da caratterizzarsi rispetto agli altri gruppi. L’entità e l’analisi dei 
termini usati consente di valutare se, e in che modo, le lauree rappresentate sono 
coerenti con l’attività svolta. 

Partendo dall’insieme composto da tutte le risposte aperte (corpus), l’analisi 
di specificità consiste nel ricercare forme caratteristiche di sottoinsiemi di intervistati 
o rispetto all’intero corpus in analisi, come è stato fatto in questo caso, o rispetto a 
corpus esterni. I sottoinsiemi sono stratificati secondo il titolo di studio.  
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La specificità è misurata dallo scarto standardizzato della frequenza relativa:  

*

*

i

ii
i

f
ffz −

= , 

dove if  è la frequenza dell’i-esima forma grafica nella parte in esame (ad esempio, 
fra le laureate in statistica) e *

if  quella della stessa forma grafica nell’intero corpus. 
La significatività di zi è stimata in base alla legge ipergeometrica (Giuliano e La 
Rocca, 2008). 

I termini specifici presenti in quantità significativa nel corpus analizzato 
(4602 occorrenze e 1117 termini distinti) sono coerenti con le mansioni professionali 
delle operatrici (Tab. 10). Dalle risposte delle laureate in statistica emergono termini 
che lasciano capire facilmente quali siano le loro specificità. Un primo gruppo è 
costituito dalle parole: osservatorio, statistiche, tecniche, dati, interviste, faccia a 
faccia, le quali si rifanno allo svolgere interviste e al raccogliere e analizzare dati per 
gli osservatori del Servizio. Un secondo gruppo di parole da: organizzare, convegni, 
evento, presentiamo, pubblicazione, da cui si ricava che sono coinvolte nelle attività 
di preparazione del materiale e delle pubblicazioni presentate in occasione di 
convegni ed eventi. 

Per quanto riguarda le laureate in psicologia, le parole rilevanti sono: colloqui 
di gruppo, colloqui individuali, orientamento, psicologia; tipiche attività da 
psicologo nell’analisi di situazioni e nell’orientamento. 

Per le lauree in economia o scienze politiche, i termini specifici sono 
riconducibili alle attività più gestionali e amministrative: ufficio, aziende, 
regolamenti, contratti, amministrativa, candidatura, vetrine (riferito alla vetrina 
stage disponibile su internet) e alla stesura di relazioni.  Lo stesso vale per le laureate 
in lingue o lettere, anche se i termini progetti e estero rimandano anche all’attività 
sui progetti ad hoc finanziati dall’UE e alla gestione di stage all’estero. 

Le diplomate di scuola superiore sono maggiormente dedicate alle attività di 
front office (rispondere, pazienza) e di segreteria (segreteria, office, seguo-iter, 
altro). 

La soddisfazione maggiore per la coerenza del lavoro con i propri interessi 
spetta alle laureate in statistica (mediana=7), quella minore alle laureate in lettere 
(mediana=3). 
 
 
 
6.  Analisi delle competenze 
 
Le competenze che le operatrici hanno dichiarato di utilizzare nel proprio lavoro 
sono suddivise in tre gruppi per le prossime analisi: tecnico-trasversali, tecnico-
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specialistiche, tratti di personalità orientati al lavoro, oltre alle lingue straniere e 
all’informatica che sono competenze tecniche di base.  

L’analisi delle competenze trasversali evidenzia come le tre capacità più 
importanti siano: organizzare il proprio lavoro (cui tutti hanno assegnato importanza 
massima), gestire rapporti interpersonali e di relazione con gli utenti, raccogliere 
dati. Sono meno importanti, essendo evidentemente riservate ad un livello di 
professionalità superiore ricoperto in gran parte dal responsabile del servizio: il 
coordinamento del lavoro altrui, l’ottenere fondi, il saper presentare idee in pubblico 
e il saper prendere decisioni. 
 
Figura 8. Importanza mediana del possesso di capacità trasversali 
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I risultati sono abbastanza diversi se distinti con secondo la formazione delle 
impiegate. Quelle con formazione tecnica ed economica (n=7: statistica, economia, 
diploma professionale o ragioneria) assegnano punteggi tendenzialmente più alti alle 
competenze inerenti all’analisi e presentazione di dati, vale a dire, al saper stendere 
relazioni, al saper presentare le proprie idee in pubblico. Le operatrici con 
formazione umanistica (n=9: lettere, lingue, psicologia) danno maggiore importanza 
alle competenze inerenti all’ottenimento di fondi. 

Le competenze informatiche richieste a chi lavora negli uffici stage non sono 
particolarmente elevate: la gran parte degli operatori dichiara che competenze da 
utilizzatore generico sono sufficienti. Nessuno necessita di competenze da 
programmatore; in ogni caso, solo 5 su 16 avrebbero competenze da utilizzatore 
esperto. Si tratta di coloro che svolgono analisi nell’ambito degli osservatori e delle 
operatrici distaccate presso le facoltà. D’altra parte, l’attività di programmazione è 
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svolta da professionisti esterni al servizio, che provvedono alla creazione e gestione 
via web dei database dei curricula e delle offerte di lavoro.  
 
Figura 9. Valore mediano dell’importanza di possedere capacità trasversali, 
secondo il tipo di capacità e la formazione universitaria. 
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La conoscenza della lingua straniera non sembra indispensabile, se non 
quando la persona ha a che fare con studenti stranieri o più raramente ha contatti con 
aziende estere. Il 60% dei rispondenti, infatti, dichiara di utilizzare la lingua inglese 
solo episodicamente, e una buona parte delle operatrici addirittura mai per servizio. 

Le competenze tecnico-specialistiche risultano, in generale, meno importanti 
di quelle trasversali. Tra tutte, emergono conoscenze di sociologia, psicologia, 
lingue, diritto del lavoro e management.  La statistica è ampiamente utilizzata nello 
svolgimento di indagini presso i titolari d’azienda e nelle attività degli osservatori 
sugli stage e sul mercato del lavoro (Fig. 10). 

Sono invece molto importanti le doti di personalità. Emergono in particolare 
le doti di autocontrollo, adattamento, apprendimento, precisione, capacità critica e 
autocritica.  Le doti di personalità sono importanti per due motivi: il primo è che il 
lavoro vede una parte prevalente di contatti con utenti, dove è importante possedere 
tratti di personalità che agevolano le relazioni (autocontrollo, adattamento, 
persuasione), il secondo è legato al fatto che questo tipo di lavoro si impara sul 
campo, per cui sono molto importanti doti come l’apprendimento, la capacità critica 
e autocritica. Precisione e accuratezza nel proprio lavoro sono ritenute importanti per 
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effettuare analisi puntigliose finalizzate ad indirizzare le persone adatte agli 
enti/aziende giuste. Lo spirito di adattamento ben si confà a questo tipo di lavoro. 
 
Figura 10. Valore mediano dell’importanza di possedere capacità tecnico-
specialistiche, secondo il tipo di capacità e la formazione universitaria. 
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Figura 11. Importanza di possedere doti personali secondo la tipologia (valori 
mediani) 
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L’analisi congiunta delle competenze evidenzia l’eventuale esistenza di 
pattern nelle relazioni. A tale scopo è stata calcolata la matrice delle cograduazioni di 
Spearman fra competenze che sono su scala ordinale. Nella Fig. 12 si possono 
individuare le cograduazioni superiori o uguali a 0,65.  

Le cograduazioni più forti sono quelle fra prendere decisioni, stendere 
relazioni e presentare idee. Si tratta delle competenze di livello più alto e con un 
maggior grado di complessità, per le quali la rete di relazioni con altre competenze è 
più fitta. Si notano in particolare i “triangoli”: capacità critica-stesura di relazioni-
competenze statistiche; stesura relazioni-competenze statistiche-capacità di prendere 
decisioni e gestire situazioni complesse, dai quali si evince il ruolo della conoscenza 
della statistica e della più generale capacità di sintesi delle informazioni come 
supporto all’attività decisionale.  Le altre conoscenze fondamentali a tale fine sono 
quelle di economia. 

Per l’analisi delle relazioni fra competenze è stata applicata anche l’analisi 
fattoriale sulla matrice di cograduazioni (Fabbris, 1997).  Il primo fattore, che coglie 
circa il 30% della variabilità, coincide chiaramente con il prendere decisioni, 
stendere relazioni e conoscere la statistica (Fig. 12). La rappresentazione grafica dei 
primi due fattori, ruotati varimax, mostra sostanzialmente tre tipologie di attività 
individuabili tramite le relative competenze (Fig. 13). 

La parte sul quadrante in basso a destra nella Fig. 13 identifica la raccolta 
dati, che consiste prevalentemente nelle interviste effettuate a responsabili d’azienda. 
Si nota quanto sia richiesta capacità di persuasione per ottenere la collaborazione 
delle aziende per l’intervista. 

Proseguendo verso la parte centrale dell’arco, troviamo la capacità di stendere 
relazioni e presentare idee, accompagnata dalla conoscenza della statistica, da una 
mentalità critica e innovativa, da resistenza. Il riferimento è quindi all’analisi dei dati 
e alla stesura e presentazione dei risultati, attività svolte principalmente dalle laureate 
in statistica. È un’attività inserita nell’Osservatorio sugli stage che porta a periodici 
convegni di presentazione dei risultati. La dote della resistenza si collega ai numerosi 
convegni organizzati dal Servizio, che portano a dover concludere compiti in tempi 
talvolta molto ridotti e in condizioni di super-lavoro. 

Nell’estremo superiore dell’arco troviamo la capacità di ottenere fondi, 
accompagnata da diverse conoscenze: psicologia e diritto del lavoro e, spostate un 
po’ più a destra, sociologia, economia generale ed economia del lavoro. In questa 
parte del grafico possiamo identificare le attività di stesura progetti per ottenere 
fondi, principalmente del Fondo Sociale Europeo, e l’attività di colloqui individuali e 
motivazionali. Ricordiamo che queste due attività sono svolte spesso da laureate in 
discipline umanistiche. 



Fi
gu

ra
 1

2.
 R

ap
pr

es
en

ta
zi

on
e 

de
lle

 c
og

ra
du

az
io

ni
 p

iù
 ri

le
va

nt
i f

ra
 le

 c
om

pe
te

nz
e 



Professionalità nei servizi innovativi per studenti universitari 
 
 

 

45

 
Figura 13. Grafico dell’analisi fattoriale effettuata sulle competenze. 
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Sottolineate: doti di personalità, corsivo: conoscenze. Analisi effettuate con il software SAS® (2004) 

 
Infine, al centro del grafico, trasversali a qualsiasi attività e ruolo, troviamo le 

capacità relazionali (interpersonali, coordinamento, lavoro di gruppo) accompagnate 
dalle relative conoscenze (management) e doti di personalità (autocontrollo). 
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7.  Conclusioni 
 
A dieci anni dalla norma del 1998 che ha formalizzato i tirocini, gli uffici per la 
promozione e la gestione del fenomeno sono ormai consolidati negli atenei italiani, 
anche se in misura differente nel Paese, con gli atenei del Nord più attivi di quelli del 
Sud. 

Gli uffici non si limitano all’attivazione e gestione degli stage, ma spesso 
organizzano attività di orientamento, collocamento e analisi del mercato locale del 
lavoro. C’è inoltre la possibilità di collegamenti alle realtà europee attraverso la 
partecipazione a progetti finanziati dall’UE. Le possibilità di crescita di questi uffici 
sono quindi molteplici, e sono in buona parte in mano al coordinatore del servizio e 
al delegato del Rettore. 

Del Servizio stage e mondo del lavoro dell’Università di Padova sono stati 
analizzati i processi di lavoro, descritte e quantificate le attività e le competenze 
coerenti con lo svolgimento di queste attività. Dall’analisi emerge un servizio 
dinamico, dove l’attività principale è l’attivazione e gestione di stage e tirocini, a cui 
sono collegate molteplici attività, tra le quali osservatori specifici e realizzazione di 
progetti europei. 

Le attività amministrative e di segreteria sono pressanti, ma sono necessarie 
anche competenze di statistica e di psicologia per svolgere mansioni specifiche, quali 
analisi dati e conduzione di indagini da una parte, e gestione di colloqui dall’altra. In 
questo Servizio, i laureati nelle discipline statistiche e psicologiche sono quelli che 
meglio spendono le competenze acquisite durante gli studi. 

La funzione socio-relazionale del servizio richiede buone capacità 
interpersonali, mentre le iniziative di diffusione e preparazione di progetti richiedono 
capacità trasversali, come saper stendere relazioni. 

Stante l’alto livello delle attività, la formazione universitaria è necessaria, ma, 
come spesso accade, rischia di non essere sufficiente, poiché è anche necessario 
sviluppare molte capacità trasversali di gestione e relazione che non sono acquisibili 
a scuola, almeno per ora, ma con l’esperienza. La soddisfazione per l’acquisizione di 
professionalità delle persone impiegate nel servizio, lo conferma.   

Sembra invece di difficile soluzione il problema, diffuso tra l’altro in altre 
realtà lavorative pubbliche, dell’incertezza del posto di lavoro delle figure 
professionali presenti nel Servizio, stante che le risorse economiche derivano da 
finanziamenti esterni. La questione va citata, poiché influisce sull’organizzazione del 
lavoro e sulla soddisfazione dei lavoratori. 
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Internships, Careers and Job Placement Services  
for University Students and Graduates.  

The Padua University Case study 
 
Summary: In this paper we give an overview of the distribution of (before and after 
graduation) internships in Italy during the academic year 2005/2006. The prevalence 
of internships is different among geographic areas: the top frequency is in the North, 
the lowest in the South of Italy. Then we analyze characteristics, activities and 
needed competencies within the internships and careers service of the University of 
Padua, among the firsts born in Italy. We find a structured picture in terms of 
activities; both managerial/administrative and technical (mainly psychological and 
statistical) skills are requested. Training on the job is very important too, because of 
the interpersonal relationships needed for this work. 
Keywords: Curricular internships; Post-graduate internships; Careers service; Job-
placement; Competencies; Textual analysis; Cograduation analysis. 
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Riassunto. Nella presente nota si esaminano le attività dell’Ufficio per stage e 
tirocini della Facoltà di Lettere e Filosofia dall’Università di Roma “Tor Vergata”. 
L’analisi, condotta sui progetti formativi attivati dall’Ufficio, dimostra che le attività 
svolte dagli studenti in stage sono coerenti con gli obiettivi delle declaratorie dei 
corsi di studio attivati. Da un’indagine svolta nel 2007, emerge che gli studenti 
considerano i servizi offerti da questo ufficio tra i più importanti della Facoltà. La 
qualità del lavoro svolto dagli operatori dell’Ufficio ai fini del sostegno di studenti 
universitari e laureati richiede professionalità specifiche e cultura. Tra i compiti 
quotidiani svolti dagli operatori,  vi è, infatti, la corrispondenza in lingua inglese, 
francese, tedesca e spagnola e l’utilizzo di pacchetti informatici.  
Parole chiave: Competenze; Corsi di laurea; Efficacia; Stage; Tirocini curriculari; 
Text mining. 
 
 
 
 
1. I servizi stage e tirocini nell'università italiana 
 
Negli ultimi anni, gli atenei italiani hanno promosso, con iniziative autonome, una 
serie di azioni volte all’orientamento in ingresso e in uscita e al sostegno 
dell’apprendimento di laureandi e laureati nella transizione dall’università al lavoro. 
Uno sforzo notevole è stato profuso nella istituzione di uffici di orientamento in 
uscita con l’obiettivo di programmare, in coerenza con il DM 509/ 99, “attività 
formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta 
del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i 
tirocini formativi e di orientamento”.  

                                                           
1   Il presente lavoro è stato realizzato nell'ambito del progetto “Modelli e metodi per abbinare profili 
formativi e bisogni di professionalità di comparti del terziario avanzato”, cofinanziato dal MIUR; 
coordinatore nazionale è Luigi Fabbris. Per contattare l’autrice: stella.iezzi@uniroma2.it  
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Gli uffici di stage/tirocini hanno avviato una serie di azioni di sostegno rivolte 
a laureandi e laureati, creando un raccordo con gli altri soggetti istituzionali di 
orientamento al lavoro e di intermediazione del lavoro (enti territoriali, università). I 
tirocini possono essere promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle 
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte delle università e di altri 
soggetti che svolgono attività a carattere formativo2. Il soggetto promotore è tenuto 
ad assicurare i tirocinanti presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro. 

Nell'ambito universitario, sono previste due tipologie di stage e tirocini: quelli 
curriculari, inseriti come attività di formazione nel piano degli studi, e quelli extra-
curriculari, non previsti nel percorso di studio. I primi, introdotti con il DM 509/99 e 
il DM 270/04 e successive modifiche (DM del 16/03/2007), hanno l’obiettivo di 
rifinire la formazione universitaria con attività professionalizzanti. I secondi hanno il 
compito di favorire l’inserimento professionale dei laureati. Tirocini e stage sono 
regolati dal DM 142/98, che definisce ambiti e modalità applicative dell’art. 18 della 
L. 196/97 e ne individua la finalità nel “realizzare momenti di alternanza tra studio e 
lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali 
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”.  

Il tirocinio curriculare, effettuato durante gli studi universitari, mira ad 
integrare le conoscenze acquisite nei corsi con esperienze professionali. Il tirocinio di 
orientamento al lavoro è, invece, svolto dopo il conseguimento del titolo per 
qualificare la formazione del laureato in senso professionale, agevolare le scelte 
lavorative, o sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 
professione.  

Lo stage, rivolto a chi sta per concludere il proprio percorso di studio o lo ha 
concluso da non più di 18 mesi, è un’attività di formazione che consente allo stagista 
di realizzare un’esperienza di lavoro durante o immediatamente dopo aver concluso 
il percorso di studi (www.cnvsu.it). L'importanza strategica che lo stage riveste a fini 
formativi è fuori discussione, tanto che, nell’anno 2006, gli atenei italiani hanno 
attivato oltre 180mila stage/tirocini curriculari (Boccuzzo e Setteducati, 2008).  

L’obiettivo del presente lavoro è di illustrare l’attività di stage/tirocinio 
dell’Università di Roma “Tor Vergata”, evidenziando, in modo particolare, il ruolo 
dell’Ufficio di stage/tirocini della Facoltà di Lettere e Filosofia. 

L'attività della Facoltà è valutata anche con riferimento ai risultati di 
un'indagine empirica. Nel maggio 2007, infatti, la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università di Roma “Tor Vergata” ha partecipato ad un progetto multicentrico 

                                                           
2   Gli altri soggetti che possono promuovere tirocini sono: provveditorati agli studi, scuole statali, 
scuole private parificate, centri di formazione e/o orientamento pubblici o convenzionati, comunità 
terapeutiche e cooperative sociali, servizi di inserimento lavorativo per disabili, agenzie regionali per 
l’impiego, direzioni provinciali del lavoro, istituzioni formative private, senza fini di lucro, sulla base 
di una specifica autorizzazione della regione. 



Professionalità nei servizi innovativi per studenti universitari 
 
 

 

51

che aveva l’obiettivo di valutare i servizi offerti dall’Ateneo (Fabbris, 2008)3. La 
prima fase della ricerca prevedeva un focus group con studenti e laureati. 
Successivamente è stata svolta un'indagine statistica su un campione di studenti della 
Facoltà mediante un questionario a risposta chiusa. 

Il questionario per la rilevazione statistica dei servizi offerti dalla facoltà è 
stato creato in funzione delle indicazioni ricavate dagli studenti che hanno 
partecipato al focus group4. Il questionario è stato strutturato in quattro macro aree: 
A) Orientamento all’università, B) Orientamento al lavoro, C) Sostegno sociale e D) 
Sostegno all’apprendimento. Lo studente, oltre a selezionare i servizi che riteneva 
più importanti per sé, assegnava anche un peso di rilevanza a ciascuna macro-area di 
servizi che la Facoltà avrebbe dovuto offrire.   

Si può anticipare che la categoria di servizi che gli studenti hanno ritenuto più 
rilevante è risultata quella dell’orientamento al lavoro. Tra questi servizi, 
l’organizzazione di stage e tirocini è stata considerata il servizio più rilevante per gli 
studenti della Facoltà. 

Nel Par. 2 si descrive il servizio di ateneo per l'orientamento in uscita; nel 
Par. 3 si analizzano le attività svolte da due uffici di facoltà; nel Par. 4 si descrive nel 
dettaglio una mappa delle attività di stage/tirocinio svolte dalla Facoltà di Lettere e 
nel Par. 5 si traggono alcune considerazioni conclusive  
 
 
2. Il servizio di orientamento in uscita nell’Università di “Tor 
Vergata” 
 
L’Ateneo di “Tor Vergata” è un’università di medie dimensioni, con circa 35mila 
iscritti, 6 facoltà e 146 corsi di laurea, di cui 4 a ciclo unico. Gli studenti si 
distribuiscono tra le facoltà in maniera abbastanza omogenea: Lettere e Filosofia, 
Medicina e Chirurgia ed Ingegneria contano ciascuna il 20% degli studenti iscritti, 
Giurisprudenza il 19%, Economia il 13% e Scienze Matematiche Fisiche e Naturali il 
10%. Negli ultimi anni, in controtendenza rispetto alle altre università statali romane 
(“Sapienza” e “Roma 3”), l’Ateneo ha visto crescere, in maniera costante, gli iscritti 
ai corsi di primo e secondo livello (Fig 1).  

La crescente attrattività dei nuovi corsi proposti dall’Ateneo è stata 
accompagnata da un’attenzione particolare verso il tema del lavoro e della 
occupabilità dei laureati. Nell’Ateneo vi sono tre sistemi che si occupano 
dell’orientamento in uscita:  

                                                           
3   Il progetto ha coinvolto le università  di Padova, Perugia, Torino , Tor Vergata e Tuscia-Viterbo. 
4   L’indagine ha coinvolto un campione di 378 studenti frequentati. Il piano di campionamento ha 
previsto una stratificazione per genere e per corso di laurea. 
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Figura 1 Iscritti totali per corsi di laurea di primo, di secondo livello e di vecchio 
ordinamento presso l’Ateneo di “Tor Vergata” 
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Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe MIUR 
 

1) Un ufficio di “stage e tirocini” che ha l’obiettivo di attivare i percorsi 
formativi curriculari ed extracurriculari; 

2) un ufficio di job placement, chiamato JOB LINKER, che gestisce la banca 
dati dei laureati, con l’obiettivo di favorire l’inserimento dei laureati nel 
mondo del lavoro e consentire la ricerca mirata di personale; 

3) il Parco Scientifico che gestisce i servizi per la valorizzazione dei risultati 
della ricerca pubblica, per la creazione di iniziative imprenditoriali innovative 
e per l’integrazione territoriale dell’Università, basandosi sulla cooperazione 
istituzionale e sulla valorizzazione delle competenze tecnologiche presenti 
nella città di Roma. 
Il servizio di stage e tirocinio può contare su altri due uffici operanti nelle 

Facoltà di Lettere e Filosofia (http://web.lettere.uniroma2.it/) e di Economia 
(http://www.deskimprese.it/).  

Il sistema Job Linker è nato nel 1999 nell’ambito progetto Campus One. La 
banca dati raccoglie più di 25.000 curricula di laureati dell’Università di Roma “Tor 
Vergata”, sia di primo che di secondo livello, nonché i laureati del vecchio 
ordinamento delle Facoltà di Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e 
Filosofia, Medicina e Scienze. La banca dati Job Linker è alimentata dopo ogni 
seduta di laurea.  

A ciascun laureato dell’Università di “Tor Vergata”, subito dopo la laurea, 
sono inviati a casa un nome utente e una password, tramite raccomandata. Il laureato 
predispone una scheda di due sezioni: 1) il curriculum vitae (CV) universitario, che è 
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di sola lettura, quindi, immodificabile, redatto dall’Università; 2) uno spazio in cui il 
laureato può inserire informazioni su ulteriori competenze possedute ed eventuali 
esperienze lavorative. Il sistema mantiene attivi (vale a dire visibili per la ricerca) i 
CV aggiornati o confermati negli ultimi sei mesi.  

La ricerca dei CV da parte delle aziende avviene in forma anonima, secondo 
quanto disposto dalla normativa. L’azienda accede ai dati completi solo dei CV 
selezionati dal sistema e, tra quelli di proprio interesse, avvia un contatto diretto per 
la scelta dello studente più adatto. In alternativa, o contestualmente, l’azienda può 
pubblicare annunci di ricerca di personale, eventualmente inviando un avviso ai 
potenziali candidati selezionati via email.  

Il Parco Scientifico è nato nel 1994 come parte di un sistema metropolitano di 
supporto all’innovazione e ha mosso i primi passi nel 1998 con l’avvio dei progetto 
PASTEUR (Parco Scientifico e Tecnologico Europeo delle Università Romane) e 
LICOS (Lavoro e Innovazione nella Comunicazione Scientifica). Oggi gestisce 
alcuni progetti, tra i quali il Progetto FIXO5 (Formazione e Innovazione per 
l’Occupazione), che mirano ad accompagnare al lavoro i giovani laureati attraverso 
la promozione e il sostegno di tirocini formativi e di inserimento lavorativo. 

Le informazioni gestite da questi tre sistemi non sono collegate, per cui le 
aziende accreditate con il sistema Parco Scientifico o con Job Linker o con il servizio 
Stage/tirocini potrebbero far parte di una soltanto delle banche dati sopra elencate. 
Per appartenere ai tre sistemi, le aziende devono ripetere la procedura di 
accreditamento per tre volte.  

Da qualche mese, l’Università di Tor Vergata fa parte del Progetto SOUL 
(Sistema Orientamento Università Lavoro), nato dall'accordo tra le quattro università 
statali di Roma (Sapienza, Roma Tre, Tor Vergata e IUSM) per rispondere alle 
esigenze di supporto dei neolaureati. In questo modo, ha affrontato con altri atenei il 
tema del lavoro, delle prospettive di sviluppo economico e di coesione sociale della 
propria area di insediamento.  
 
 
 
3.  Servizi di stage/tirocinio a Tor Vergata 
 
Nell’Ateneo, sono operanti un servizio centrale e due periferici per l’organizzazione 
di stage e tirocini (Borra & Iezzi, 2007) che, nell’anno accademico 2006/07, hanno 
attivato 19.882 tirocini curriculari e 866 stage (Tab 1).   

 

                                                           
5   FIXO è un programma nazionale promosso e sostenuto dalla Direzione Generale per le Politiche 
per l’Orientamento e la Formazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 
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Tabella 1 Numero di tirocini e stage curriculari dall’Ateneo di “Tor  Vergata” 
avviati nell'a.a. 2006/2007  
 

Tirocini Stage Totale Tipo di laurea 
V.ass. % V.ass. % V.ass. % 

Triennale (n.o.) 12.120 61,0 593 68,5 12.713 61,3 
Specialistica (n.o.)  2.204 11,1 266 30,7  2.470 11,9 
Specialistica ciclo unico 5.080 25,6   0   0,0  5.080 24,5 
Lauree e diplomi v.o.   478  2,4   7   0,8    485  2,3 
Totale 19.882 100,0 866 100,0 20.748 100,0 

 
La maggior parte delle attività curriculari di tirocinio (61%) e di stage (69%) 

è svolta dalle lauree di primo livello, mentre nelle lauree e diplomi di vecchio 
ordinamento questa attività ha uno spazio molto ridotto. Infatti, il 76% degli studenti 
di primo livello svolge un’attività di stage/tirocinio curriculare, il 38% degli studenti 
di secondo livello e – soltanto – il 26% degli studenti di vecchio ordinamento. La 
nuova disciplina ha favorito la formazione dei giovani direttamente in azienda, 
soprattutto nel primo livello, realizzando un collegamento continuo tra l’università e 
il mondo del lavoro.   

 
Tabella 2. Distribuzione del numero di tirocini e stage curriculari avviati nell’a.a. 
2006/2007 per CFU acquisibili6 e per tipo di corso di studio (Fonte: Elaborazioni su 
DB CNVSU-MIUR) 
 

Lauree 0 1-2 3-5 6-8 9-12 13 e 
più Totale 

triennali 0,1 10,5 14,2 22,0 53,1 0,0 100,0 (12713)
specialistiche  0,0     0,0   5,2 43,0 46,7 5,0 100,0  (2470) 
specialistiche CU  0,0 39,6 60,4     0,0     0,0 0,0 100,0  (5080) 
Lauree e diplomi v.o. 3,9   20,6  63,1   10,3   2,1 0,0 100,0   (485) 
Totale  0,1 16,6 25,6 18,9 38,1 0,6 100,0 (20748)
 

Le attività di stage/tirocinio curriculari, in genere, prevedono l’attribuzione di 
CFU, in base agli obiettivi formativi del corso di laurea (Tab. 2). Le lauree di primo 
livello riconoscono a queste attività in media 7,85 CFU (3,21 SD), le lauree di 

                                                           
6  Per 8 tirocini non è disponibile il dato sui CFU acquisibili . 
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secondo livello 8,83 CFU (1,64 SD), le specialistiche a ciclo unico 3,01 CFU (1,22 
SD) e i vecchi diplomi di laurea 3,77 CFU (1,91).  

È evidente la forte variabilità di comportamento nell'attribuzione di CFU agli 
stage degli studenti delle lauree triennali. Nei corsi di laurea triennali si riconoscono 
agli studenti che effettuano tirocini curriculari almeno 5 CFU, nella maggior parte 
dei casi se ne riconoscono fino a 12; in quelli di secondo livello, i CFU oscillano tra i 
6 e gli 8; in quelli specialistici a ciclo unico, al massimo 5. Le lauree e i diplomi del 
vecchio ordinamento prevedevano attribuzione di varia entità, con una prevalenza da 
3 a 5 CFU. 

L’analisi per settore economico mostra che l’area sanitaria copre la quasi 
totalità degli stage e tirocini curriculari (Tab.3). Le lauree di primo, di secondo 
livello e quelle di vecchio ordinamento hanno anche attivato stage/tirocini con enti 
pubblici o scuole. Le lauree a ciclo unico hanno contatti soltanto con l’area sanitaria. 

Gli stage post-lauream sono organizzati direttamente dall’università e rivolti 
ai neo-laureati fino a 18 mesi. Nell’a.a. 2006/07, l’Ateneo ha attivato 190 stage post-
lauream, di cui 187 in Italia e 3 in Europa. Dal conteggio sono esclusi gli stage di 
Master o di dottorato. All’interno dell’Ateneo non è stato attivato un sistema di 
valutazione di stage e tirocini, non esistono, inoltre, certificazioni di tipo Europass 
Formazione7 o altre forme di certificazione per chi ha svolto un tirocinio 
internazionale. 

 
Tabella 3.  Distribuzione del numero di tirocini e stage curriculari avviati 
dall’Ateneo di “Tor Vergata” nell’a.a. 2006/2007 per settore economico, luogo di 
svolgimento e tipo di corso di studio (Fonte: Elaborazioni su DB CNVSU-MIUR)  
 

Lauree Enti pubbl., 
Scuola 

Imprese, st. 
profession. 

Area 
sanitaria

Non 
disp./altro 

di cui 
estero Totale

triennali  463 350 11777 123 9 12713
specialistiche 195 198 2064 13 5 2470 
specialistiche CU 0 0 5080 0 0 5080 
e diplomi v.o. 20 5 457 3 1 485 
Totale  678 553 19378 139 15 20748
 
 

                                                           
7   Il dispositivo Europass Formazione, entrato in vigore il 1 gennaio 2000, documenta i percorsi 
europei di formazione e conferisce trasparenza e visibilità all'esperienza maturata all'estero. Per 
“percorso europeo di formazione” s'intende qualsiasi periodo di formazione in alternanza che una 
persona effettua in un altro Stato membro, nel quadro della sua formazione e rispettando alcuni criteri 
di qualità. Per ulteriori ragguagli si rimanda al sito: www.europass-italia.it.  
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4.  Il servizio di stage e tirocini nella Facoltà di Lettere e Filosofia 
 
Negli ultimi anni, la Facoltà di Lettere e Filosofia di Tor Vergata, pur consolidando 
l’assetto tradizionale con i corsi di laurea in Filosofia, Lettere e Storia, si è rinnovata 
ampliando i percorsi formativi. Nel 1992, ha avviato il corso di laurea in Scienze 
della Comunicazione, uno dei primi attivati in Italia. Con l’avvio della riforma 
universitaria, dall’a.a. 2000-2001, ha istituito i corsi di studio in Beni culturali per il 
Turismo, Beni archivistici e Librari e Comunicazione interculturale, prevedendo, per 
tutti i corsi di studio, l’apprendimento delle lingue straniere, dell’informatica e 
tirocini curriculari.  

Nell’aa 2007/08, l’Ufficio di stage/tirocini della Facoltà ha attivato 560 
stage/tirocini curriculari, circa il 15% degli studenti in corso ha, quindi, avviato lo 
scorso anno un’attività di stage e tirocinio. I corsi che hanno registrato il numero più 
elevato di attivazioni sono stati “Letteratura nella Società dell’Informazione” (23%),  
Beni culturali per operatori del turismo” (17%) e “Scienze dell’Educazione e della 
Formazione” (14%). Per catalogare gli stage/tirocini attivati, è stato predisposto un 
database con le informazioni riguardanti lo stagista/tirocinante, il corso di laurea di 
appartenenza, il numero di CFU assegnati per l’attività svolta, l’azienda di 
appartenenza, il settore di attività in cui lo stagista/tirocinante andava ad operare e gli 
obiettivi del progetto formativo. 

Per analizzare i fattori latenti negli obiettivi dei progetti di stage scritti in 
chiaro, è stata applicata un’analisi delle corrispondenze lessicali (Lebart et al, 1995). 
Le variabili attive sono i segmenti ripetuti e le forme grafiche di senso pieno 
(Bolasco, 1999; Bolasco et al, 2003; Giuliano, 2002). L’analisi della soluzione 
fattoriale consente di individuare cinque cluster di stage/tirocini (Fig. 1).  

Nel primo quadrante, sul lato destro, in una posizione isolata, si può scorgere 
il corso di laurea in “Scienze della educazione e della formazione” (scienze 
ed&form), che ingloba a raggiera le forme grafiche “formazione”, “attività 
didattiche”, “supporto”, “scuola materna” e “classi”. Nel II quadrante, accanto al 
corso di laurea in “lingue nella società dell’informazione” (Linfo), si possono 
individuare le forme “database”, “sistema” e “prodotti”. Nella stessa area, ma in una 
posizione più interna, si può scorgere il corso di laurea in Filosofia di secondo livello 
(Filosofia LS) che è vicino alle parole “studio”, “preparazione” e “inserimento”.  

Nel III e IV quadrante, si può individuare un gruppo di corsi di laurea, sia di 
primo che di secondo livello. Le espressioni più caratteristiche sono “raccolta, 
catalogazione e conservazione dei dati” del corso in “scienze della comunicazione”; 
“editoria”, “redazionali”, “acquisizione competenze editoriali e redazionali” dei corsi 
in lettere specialistica (lettere LS), lingue e letterature straniere specialistica (llem 
LS), scienze della comunicazione specialistica (sc. Comun. LS).  
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Nel IV quadrante, in basso, vicino ai corsi di laurea in “Archivistica e 
Biblioteconomia” (bbcc) e “Metodi e Tecniche per il Restauro del Libro (meter) si 
trovano le espressioni “schedatura ed inventariazione del materiale”, “accoglienza 
visitatori al museo”. All’origine degli assi cartesiani, infine, si trova il corso in 
“lingue e letteratura della mediazione” e (llem) e quello in “Beni Culturali per 
Operatori Turistici” laurea specialistica (Becot LS). Questa posizione segnala che i 
corsi sopra menzionati hanno attivato una serie di stage/tirocini molto eterogenei con 
obiettivi formativi comuni ad altri corsi. 

Volendo sintetizzare con l’identificazione di precisi profili professionali, è 
possibile distinguere nei 5 cluster le seguenti figure: nel primo un “formatore-
educatore”, nel secondo un “progettista di dati”, nel terzo un “organizzatore di eventi 
turistici”, nel quarto un “comunicatore”, nel quinto un “bibliotecario”. 

I 5 cluster individuati sono coerenti con gli obiettivi specifici che i corsi di 
laurea hanno previsto nelle declaratorie (http:\\offf.miur.it). Si può riscontrare una 
corrispondenza tra i risultati del processo e gli obiettivi del corso di laurea. Questo 
indicatore ci aiuta a misurare l’efficacia di un corso di laurea (Antonelli e Fabbris, 
2007; Iezzi, 2008).  

Attualmente, il lavoro all’interno dell’ufficio è svolto da due impiegate, a 
tempo pieno, e da uno studente vincitore di un incarico di collaborazione a tempo 
parziale. Le impiegate hanno rispettivamente un contratto a tempo indeterminato ed 
uno a tempo determinato. Questa attività è svolta dal 2004-2005, ossia da quando è 
stato avviato l’ufficio all’interno della Facoltà.  

Le impiegate lavorano a tempo pieno, 36 ore settimanali, dalle 8,30 alle 16,30 
tutti i giorni della settimana. Si occupano di curare i contatti con enti ed aziende per 
attivare stage/tirocini formativi per studenti, laureandi e laureati.  

Tra i compiti quotidiani, vi sono la corrispondenza in lingua inglese, ma a 
volte anche in lingua francese, tedesca e spagnola, con le università partner del 
programma di scambio Socrates/Erasmus. Utilizzano frequentemente, per archiviare 
informazioni, inviare posta e scrivere relazioni, i principali pacchetti informatici. Per 
la loro attività è importante saper curare le relazioni interpersonali, prendere 
decisioni, gestire situazioni complesse, lavorare in gruppo, pianificare e organizzare 
il proprio lavoro, scrivere relazioni in lingua straniera, presentare e sostenere le 
proprie idee in pubblico. Poco rilevante è l’attività di reperimento fondi.  

Le competenze tecnico-specialistiche richieste per svolgere in maniera 
efficiente il proprio lavoro sono quelle giuridiche e statistiche-matematiche, mentre 
di nessuna importanza risultano quelle economiche ed aziendali.  

I tratti della personalità più rilevanti per il lavoro sono la capacità di 
adattamento all’ambiente lavorativo, di apprendimento delle mansioni, l’accuratezza 
e l’ordine, la mentalità critica, l’autocontrollo, la resistenza psico-fisica e la 
concentrazione.  
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Le addette dichiarano che gli studi sono stati formativi per l’attuale lavoro, 
ma che la formazione non è coerente con il lavoro che svolgono. Le competenze 
richieste, infatti, sono soprattutto giuridiche e statistiche, mentre il titolo di laurea 
conseguito da entrambe è di tipo umanistico. Nel loro lavoro non hanno beneficiato 
di occasioni di formazione.  

Le aree di maggiore soddisfazione sono l’acquisizione di una professionalità 
e l’utilità sociale del proprio lavoro. Lamentano una mancanza di visibilità delle 
attività svolte all’interno della Facoltà e le scarse prospettive di carriera e di 
innalzamento della retribuzione. 
 
 
 
5. Conclusioni 
 
A pochi anni dalla costituzione, l'Ufficio stage/tirocinio della Facoltà di Lettere e 
Filosofia ha attivato molti stage/tirocini curriculari. Gli studenti si rivolgono sempre 
più spesso alla Facoltà con l’obiettivo di completare la propria formazione ed entrare 
in contatto con il mondo del lavoro. Gli studenti ritengono, inoltre, che 
l’orientamento in uscita sia molto importante per il collocamento professionale e che 
il servizio di stage/tirocinio costituisca un momento fondamentale per incontrare il 
mondo del lavoro.  

Il servizio offerto dalla facoltà a supporto di studenti e laureati è ancora in 
fase di collaudo. A tutt’oggi, sia la Facoltà di Lettere e Filosofia che l’Ateneo non 
hanno attivato un sistema di monitoraggio e di valutazione degli stage/tirocini 
attivati, quantunque l’analisi dei progetti dimostri che sono stati attivati percorsi 
coerenti con gli obiettivi formativi. È consequenziale che, per il miglioramento del 
sistema, è auspicabile mettere in funzione un sistema di valutazione della qualità del 
servizio che, attraverso l’opinione dei tutor aziendali e degli stagisti/tirocinanti, 
consenta alla Facoltà di selezionare enti ed aziende e di misurare l’efficacia dei corsi 
di studio attivati. 
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Curricular Internships at Rome “Tor Vergata” University,  
School of the Humanities, Arts and Social Sciences 

 
Summary. In this paper we analyse the activities of the Internship Office at “Tor 
Vergata” University, the School of Humanities, Arts and Social Sciences. Our 
analysis, carried out on the internship projects’ contents, is consistent with the 
programmes’ manifestos. A previous survey conducted on students showed that 
internship services represent the most relevant service offered by the Faculty. High 
skills and cross-ocupational competences are required for staff office. The daily 
tasks of the personnel require the use of computer programmes and linguistic 
competences for correspondence. 
Keywords. Competences; University programmes; Effectiveness; Curricular 
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Riassunto. Nella nota si presenta il servizio di job placement offerto agli studenti e 
laureati dall’Ateneo torinese. Il servizio è organizzato sia centralmente, sia nelle 
diverse facoltà. Si discute, in modo particolare, la diffusione del servizio decentrato e 
le aspettative in termini di efficienza e professionalità richieste dall’ente centrale di 
Ateneo. Quindi si esamina la situazione della Facoltà di Economia, situando il 
servizio offerto all’interno di una scala di utilità percepita dagli studenti per diverse 
attività di supporto/servizio erogabili dalla Facoltà. Il servizio di job placement 
offerto dalla Facoltà di Economia e le professionalità che vi si riscontrano sono 
sviluppati ed efficienti tanto da poter essere presi a riferimento. 
Parole chiave: Professionalità; Competenze; Servizi agli studenti; Job placement. 
 
 
 
 
1.   Contesto di riferimento, obiettivi e metodi di analisi 
 
In un periodo di globalizzazione dei sistemi universitari, i servizi erogati dalle facoltà 
universitarie a sostegno dell’offerta formativa assumono ruoli e forme nuove. 

L’Ateneo torinese ha visto sorgere e svilupparsi servizi di job placement che 
svolgono importanti funzioni di collegamento tra la formazione universitaria e il 
mondo del lavoro. L’esperienza torinese inizia con la fondazione della Scuola di 
                                                           
1   Il presente lavoro è stato finanziato nell’ambito del progetto “Modelli e metodi per abbinare profili 
formativi e bisogni di professionalità di comparti del terziario avanzato”, cofinanziato dal MIUR e di 
cui è coordinatore nazionale L. Fabbris, e del progetto Alfieri “Analisi del fabbisogno formativo in 
relazione alle esigenze delle aziende e degli studenti” cofinanziato dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Torino. L’autore desidera ringraziare, per la collaborazione prestata, il dott. Enrico 
Gastaldi (staff di coordinamento job placement dell’Università di Torino), il Prof. Paolo Pietro 
Biancone (direttore del servizio di job placement della Facoltà di Economia), nonché la dott.ssa Maria 
Gabriella Nanni, il dott. Lorenzo Vasile, la sign.ra Cristina Fracchia, la dott.ssa Monica Blandino e la 
dott.ssa Tiziana Scalambro.  
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Amministrazione Aziendale2 che, fin dagli anni ‘60, si è rivolta ai ragionieri di allora, 
ma anche ai quadri e ai dirigenti aziendali. Ciò ha favorito l’instaurarsi di un 
collegamento tra Scuola e tessuto industriale locale che ha precorso gli sforzi 
compiuti in questo senso dalle facoltà. 

Nel seguito, si presentano gli esiti di uno studio volto a rappresentare la 
situazione organizzativa dei servizi di job placement dell’Ateneo torinese e della 
Facoltà di Economia in modo particolare, sottolineando gli aspetti collegati alle 
competenze professionali necessarie per svolgerne le attività. 

Inoltre si desidera mettere in luce il rilievo che gli studenti attribuiscono a tale 
servizio, comparandolo con altri servizi presenti o ritenuti desiderabili nella Facoltà e 
nell’Ateneo. 

La ricerca, svolta dal giugno 2007 al primo trimestre del 2008, prevedeva: 
- l’esame della struttura organizzativa dei servizi di job placement nell’Ateneo 

torinese, 
- la rilevazione delle opinioni degli studenti della Facoltà di Economia 

sull’utilità di diversi tipi di servizio universitario, 
- l’approfondimento delle categorie e delle modalità di fornitura dei servizi di 

job placement svolti nella Facoltà di Economia e l’esame della professionalità 
necessaria per erogare i servizi. 
Dalle prime osservazioni condotte nel secondo semestre 2007, si riscontra un 

notevole sviluppo del quadro di riferimento dal punto di vista organizzativo, delle 
strutture e del numero di persone coinvolte, dei servizi offerti e della loro diffusione. 
Ciò renderebbe opportuna un’osservazione periodica frequente, per lo meno con 
riferimento all’area torinese e al contesto temporale presente. 
 
 
 
2.   La professionalità degli operatori dei servizi di job placement 
 
L’organizzazione dell’Ateneo torinese, sotto il profilo dei servizi di job placement, 
presenta caratteristiche peculiari. L’Ateneo è dotato di un organismo centrale di 
Ateneo che si relaziona, supportandoli attivamente, con i servizi delle facoltà. Questi 
ultimi non sono sviluppati allo stesso modo e, nei casi in cui non sono in grado di 
offrire certi servizi, l’organismo centrale può sopperire. 

                                                           
2   La Scuola nasce nel 1957 per opera del Prof. Federico Maria Ferrer Pacces, all’interno 
dell’Università di Torino, con contributi di capitale pubblico e privato (Fiat, Unione Industriale, 
Camera di Commercio e Banca S. Paolo). Prende il nome di “Scuola di Applicazione Industriale”, che 
si trasforma presto in “Scuola di Applicazione di Amministrazione” per sottolinearne l’impegno 
formativo nell’amministrazione aziendale. 
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L’organismo di Ateneo, costituito nel 2004, consta alla data della rilevazione 
di un dirigente, due impiegati dell’Università e un collaboratore. 

In base ad una riflessione interna all’ente coordinatore, il servizio è 
organizzato su due livelli, un ufficio centrale di Ateneo, di cui si descrivono le 
attività nel Par. 2.1, e diversi uffici di facoltà, dei quali si descrivono le attività nel 
Par. 2.2. 
 
 
2.1 Attività e competenze del servizio centrale 
 
Le attività del servizio centrale di Ateneo per il job placement sono: 
a) Attività di supporto e monitoraggio 

- Consulenza giuridica agli uffici di Facoltà su temi specifici (p. es. 
assicurazioni e infortuni sul lavoro, privacy, fisco)  

- Predisposizione di strumenti comuni in materia di tirocini (p. es. 
modulistica) 

- Progettazione e realizzazione di strumenti informatici comuni per la 
gestione dei tirocini e dei curriculum vitae on-line 

- Monitoraggio dell'attività di placement di Ateneo 
b) Attività di sviluppo 

- Comunicazione delle attività verso studenti e aziende (p. es. sito web di 
Ateneo) e eventuale smistamento di richieste verso gli uffici di Facoltà 

- Rapporti con enti (p. es. Regioni, Provincie, Comuni, altri Atenei, 
Fondazioni) per collaborazioni, scambi di informazioni, progetti comuni. 

- Stipula di convenzioni quadro di Ateneo per tirocini 
- Organizzazione di career day e partecipazione a saloni del lavoro 

c) Attività di gestione 
- Gestione di programmi di tirocinio di Ateneo (p.es. tirocini della 

Fondazione CRUI e del Senato della Repubblica) 
- Prestiti d'onore 
Le competenze degli operatori del servizio centrale sono le seguenti. 

a) Conoscenza del mercato del lavoro dei laureati 
- Conoscenza delle peculiarità dei percorsi formativi 
- Conoscenza dei bisogni aziendali e dei percorsi di assunzione 

b) Conoscenze giuridiche 
- Conoscenze di base, con focalizzazione sui temi attinenti al job placement 
- Nozioni di diritto amministrativo e conoscenza delle procedure 

dell'amministrazione universitaria 
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c) Capacità di gestione e elaborazione dei dati 
- Nozioni di statistica ed elaborazione dei dati 
- Buona capacità di utilizzo di applicativi informatici per l’ufficio 

(soprattutto foglio elettronico e word processor) 
d) Capacità trasversali 

- Capacità di comunicazione e disposizione al contatto con il pubblico 
- Capacità progettuale e di soluzione di problemi complessi 

 
 
2.2 Attività dei servizi periferici di facoltà 
 
Le attività dei servizi periferici di facoltà, secondo le attese del servizio centrale, 
sono descritte nel seguito. 
a) Orientamento e informazione rivolta agli studenti 

- Orientamento alle professioni e al mondo del lavoro 
- Diffusione delle offerte di stage e di lavoro 
- Supporto alla preparazione del curriculum vitae e del colloquio di lavoro 
- Analisi delle competenze e orientamento individuale 

b) Orientamento e informazione rivolta alle aziende o enti 
- Informazione sui profili professionali in uscita 
- Pre-selezione dei curriculum vitae di laureandi e laureati 
- Selezione individuale dei candidati 

c) Promozione di momenti di contatto tra studenti e aziende o enti 
- Incontri con le aziende 
- Partecipazione a job-meeting 
- Promozione di una rete di ex allievi 

d) Promozione, gestione e monitoraggio dei tirocini 
- Supporto e controllo del progetto formativo 
- Gestione tirocini per studenti e laureati 
- Monitoraggio con questionari (in itinere e finale) somministrati ai 

tirocinanti e alle aziende 
e) Comunicazione e diffusione dei servizi e delle iniziative; raccolta informatizzata 
dei dati 

- Comunicazioni tramite newsletter / mailing list 
- Raccolta di informazioni attraverso siti internet di Facoltà e/o di Ateneo 
- Gestione informatizzata delle informazioni raccolte (data base riferiti a 

studenti, aziende, contatti, curricula) 
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Le competenze degli operatori dei servizi periferici di Facoltà secondo le 
attese dell’ente centrale sono le seguenti: 
a) Conoscenza del mercato del lavoro per i laureati 

- Conoscenza delle peculiarità dei percorsi formativi 
- Conoscenza dei bisogni aziendali e dei percorsi di assunzione. 

b) Conoscenze giuridico-amministrative 
- Conoscenze delle procedure riguardanti la gestione dei tirocini e 

l'inserimento lavorativo. 
c) Capacità di gestione dei dati 

- Buona capacità di utilizzo di applicativi informatici per l’ufficio 
(soprattutto foglio elettronico e word processor). 

d) Capacità trasversali 
- Capacità di comunicazione e disposizione al contatto con il pubblico. 
I servizi di job placement delle singole facoltà non sono omogenei. Nel 

seguito, si descrivono gli aspetti organizzativi e i fenomeni che maggiormente 
diversificano i servizi e le strutture di job placement. 

Relativamente alle modalità di contatto con gli studenti e con le aziende (Fig. 
1), si rileva la presenza di un punto di accoglienza (rappresentato da una scrivania a 
elle) con un orario di apertura, di un recapito telefonico anch’esso con un orario di 
attivazione, di un indirizzo postale pubblicizzato (rappresentato da una lettera) e di 
un canale di contatto via internet (rappresentato da un computer). Le principali 
modalità di erogazione sono omogenee in sette facoltà su undici. 

 
Figura 1. Modalità di contatto dei servizi di job placement con gli studenti e con le 
aziende o enti.  Facoltà dell’Ateneo torinese. 
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Il numero di addetti del Servizio è una misura dell’investimento ritenuto 

sostenibile dalla struttura didattica al fine di agevolare il contatto degli studenti con il 
mondo del lavoro. Tipicamente, è all’incirca proporzionale al numero di studenti. 
Tuttavia, possono esistere facoltà piccole, in termini di studenti, con bilanci più 
capienti di facoltà grandi. L’utilità del servizio può essere valutata in relazione alla 
capacità di collegare il laureato con la realtà esterna all’università, in dipendenza dai 
percorsi di studio che le facoltà propongono. 

Nella Tab. 1 si presenta la numerosità del personale addetto al servizio nelle 
facoltà dell’Ateneo. Si nota un maggiore impiego di personale nelle Facoltà di 
Economia, Scienze Politiche e Scienza della Formazione: si tratta di facoltà con 
numeri grandi di iscritti e con buoni contatti con aziende ed enti territoriali. 
 
Tabella 1. Personale presente nei servizi di job placement delle facoltà 
 

Personale 

 interno 
Progetto 

Fixo 
Altro 

esterno Totale 

Collabo-
razione 
studenti 

Economia 3 1 1 5 5 
Scienze politiche 1 1 2 4 1 
Scienza formazione 2 1 1 4  
Scienze MM FF NN 3   3  
Lingue  letter. stran. 1 1  2  
Lettere e filosofia 1 1  2 1 
Farmacia   2 2  
Psicologia 1 part-time 1  1,5 2 
Medicina, veterinar. 2 part-time  1 1,5  
Giurisprudenza 3 part-time  1 1,5  
Agraria  1  1  
Totale 12,5 7 8 27,5 9 
 

Il Ministero del Lavoro supporta i servizi di job placement, attraverso il 
progetto “Fixo” (Marchionne, 2008), con 7 unità lavorative su 27,5  quasi la quarta 
parte degli addetti.  

Il sito internet è una forma di comunicazione presente in tutte le facoltà 
dell’Ateneo. Si tratta di un canale divenuto quasi imprescindibile al fine di snellire 
l’attività interna agli uffici e destinare le informazioni a tutti gli utenti interessati. È 
ritenuto comodo anche dagli utenti che non hanno bisogno di un contatto personale. 

Nell’esame del flusso comunicativo si fa riferimento ai seguenti aspetti che 
riguardano separatamente gli studenti e le aziende o enti: 

a) Elementi del flusso comunicativo riguardante gli studenti 
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- Autenticazione 
- Informazioni (normativa, crediti formativi universitari…) 
- Bacheca 
- Newsletter 
- Inserimento curriculum 

b) Elementi del flusso comunicativo riguardante le aziende o enti 
- Autenticazione 
- Informazioni (normativa, convenzione…) 
- Inserimento azienda nel data base 
- Richiesta elenco dei laureati 
- Richiesta elenco dei laureandi 

 
Tabella 2. Elementi caratteristici dei siti internet relativi ai servizi di job placement 
delle Facoltà dell’Ateneo torinese (1=presenza; 0=assenza) 
 

Facoltà A B C D E F G H I L M N 
Agraria 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 

Economia 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
Farmacia 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Giurisprudenza 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
Lettere 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Lingue 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Medicina 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Psicologia 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

Sc. Formazione 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 
Matematica 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 
Sc. Politiche 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 

Legenda:  
A - Sito di una sola pagina Sito_1 G - Inserimento curriculum DbCurriculum 
B - Sito completo Sito_All H - Autenticazione azienda PswAzienda 
C - Autenticazione studente PswStudente I - Informazioni aziende InfoAzienda 
D - Informazioni studenti InfoStudente L - Inserimento azienda DbAzienda 
E - Bacheca Bacheca M - Liste laureati DbLaurea 
F - Newsletter News N - Liste laureandi Db…Laurea 

 
Nella Tab. 2 si indica con 1 la presenza e con 0 l’assenza degli attributi. Nella 

Fig. 2 si rappresenta il piano principale dell’analisi delle corrispondenze a due 
fattori3. Le sigle utilizzate sono quelle abbreviate in appendice alla Tab. 2. 

Si rileva che le Facoltà di Medicina e Farmacia dedicano uno sforzo meno 
rilevante al processo di comunicazione, pubblicando un sito di una sola pagina senza 
                                                           
3   Il primo asse fattoriale spiega il 35% della varianza, il secondo il 27%; complessivamente i primi 
due fattori spiegano il 62% della varianza. 
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servizi (parte destra del grafico). Ad esse si contrappongono le altre Facoltà 
distinguibili ancora in un gruppo generale che pone attenzione ad un sito organizzato, 
che gestisca i processi di informazione verso gli studenti e le aziende e un gruppo più 
specializzato (Matematica, Economia, Agraria e, con una caratterizzazione meno 
precisa, Scienze Politiche) che utilizza anche strumenti avanzati di gestione del sito, 
organizzando le informazioni in data base e gestendo meccanismi di autenticazione. 
 
Figura 2. Analisi delle corrispondenze dei dati della Tabella 2. 
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3.   Importanza del servizio di job placement 
 
Si è condotta un’indagine tra gi studenti della Facoltà di Economia4 per rilevare se 
percepiscono utilità nel servizio. L’indagine rientra in una più ampia ricerca sui 
bisogni degli studenti universitari e dei laureati italiani (Fabbris, 2008). 

L’indagine, estesa a 774 studenti, riguarda situazioni collegabili ai percorsi 
formativi di base. Si pone attenzione agli studenti dei corsi serali e a quelli delle sedi 
decentrate (a questo proposito si esamina la sede di Asti). Nella Tab. 3 sono 
presentate le numerosità dei campioni. 

                                                           
4   L’indagine è stata realizzata nel giugno 2007 con distribuzione di questionari nelle aule, a margine 
di una lezione e in presenza del docente. La presentazione dell’indagine e l’organizzazione della 
rilevazione nelle aule sono state condotte dal Manager didattico di Facoltà, Signora Odilia Brunatti, 
cui va un cordiale ringraziamento per la collaborazione. Le risposte rappresentano l’opinione degli 
studenti frequentanti. 



Professionalità nei servizi innovativi per studenti universitari 
 

 

69

 
Tabella 3. Numero di studenti intervistati, secondo il piano di campionamento adottato. 
 
  Triennale 

1° anno 
Triennale
2° anno 

Triennale
3° anno 

Specialistica 
1° anno 

Specialistica 
2° anno 

 
Totale 

Corsi diurni nella 
sede di Torino 208 52 138 88 56 542 

Corsi serali nella 
sede di Torino 84 - - - - 84 

Corsi diurni nelle 
sedi decentrate 61 49 38 - - 148 

Totale 353 101 176 88 56 774 
 

 Tabella 4. Statistiche di sintesi dei punteggi attribuiti dagli studenti ai possibili 
interventi 
 Media S.q.m. 
Per la scelta della Facoltà e del percorso di studi:    
B.1 Supporto alle scelte presso la Scuola superiore 6,81 2,46 
B.2 Supporto alle scelte attraverso il web 6,58 2,04 
B.3 Supporto alle scelte attraverso incontri e testimonianze   6,93 2,07 
B.4 Supporto alle scelte tramite valutazione delle attitudini 6,87 2,09 
B.5 Supporto alle scelte durante il corso di studi universitario 7,09 2,05 
Per la scelta e la ricerca del lavoro :   
C.1 Supporto alle scelte  con la diffusione di informazioni       7,76 1,85 
C.2 Supporto alle scelte tramite contatti con mondo del lavoro   8,14 2,02 
Per il supporto sociale:    
D.1 Supporto medico 6,18 2,58 
D.2 Supporto ludico/sportivo 6,29 2,42 
D.3 Supporto economico 8,01 2,28 
D.4 Supporto logistico 7,63 2,05 
D.5 Supporto amministrativo                                 7,79 2,03 
Per il supporto all’apprendimento:    
E.1 Allestimento e miglioramento di spazi per lo studio 7,64 1,97 
E.2 Supporto con “strumenti” per gli studenti                     7,64 1,80 
E.3 Supporto da parte dei docenti                                   7,99 1,70 
E.4 Supporto attraverso corsi e modalità di studio              7,49 1,94 
 



Professionalità nell’erogazione del servizio di job placement  
dell’Ateneo torinese e della Facoltà di Economia 

 

70 

 

L’indagine mira a far emergere i servizi universitari che gli studenti ritengono 
prioritari. In questa nota, si tratta esclusivamente il posizionamento dei servizi 
ricollegabili al job placement. Nella Tab. 4 sono raccolti alcuni valori di sintesi 
relativi a giudizi di utilità/interesse, per l’intera base di sondaggio, circa diverse linee 
di supporto da parte della Facoltà. I giudizi sono espressi sotto forma di punteggio, in 
una scala che varia tra 1 (interesse minimo) e 10 (interesse massimo). 

Si nota che le medie sono quasi tutte comprese tra valori minimi di poco 
inferiori a 7 e valori massimi di poco superiori a 8. Il massimo si raggiunge per uno 
dei servizi di supporto alla scelta e alla ricerca del lavoro e precisamente per il 
“supporto alle scelte con incontri e contatti con il mondo del lavoro”. La variabilità 
dei punteggi, osservata all’interno del comparto relativo al supporto per la scelta e la 
ricerca del lavoro, si presenta medio-bassa rispetto al contesto generale. 

L’analisi in componenti principali tra i punteggi5 suggerisce (Fig. 3) la 
presenza di un fattore “dimensionale”, cioè a dire l’attitudine del singolo studente a 
dare punteggi in generale alti o in generale bassi (Lébart et al., 2002). Ciò rende 
difficilmente comparabile, ad esempio, un’alta preferenza attribuita ad un servizio da 
un soggetto che assegna in generale punteggi bassi, con una assegnata allo stesso 
servizio da un individuo che assegna punteggi sistematicamente alti: il secondo 
punteggio potrebbe risultare superiore al primo. 

Per depurare i dati dall’effetto descritto, si considerano i punteggi attribuiti da 
ogni studente alle varie linee di supporto e si trasformano tali punteggi in valori 
standardizzati, con media nulla e scarto quadratico medio unitario. 

In formule, dato il punteggio Yij attribuito dall’individuo i-esimo alla linea di 
supporto j-esima, e indicati con µi e σi, rispettivamente, la media e lo scarto 
quadratico medio relativi alle p linee di supporto dell’individuo i-esimo, cioè: 

  µi = (1/p) Σj Yij          ; σi = √(1/p) Σj (Yij - µi)2, 
si ricorre alla trasformazione dei valori Yij in Ŷij: Ŷij=(Yij−µi)/σi. Il metodo somiglia 
alla standardizzazione di una variabile che, in una matrice individui/variabili, è 
condotta riferendo ogni valore alla media e allo scarto quadratico medio di colonna, 
tuttavia la trasformazione proposta è condotta per riga: i dati cioè sono riferiti alla 
media e allo scarto quadratico medio di un individuo6. 

Nella Tab. 5 sono riportati alcuni valori di sintesi delle preferenze 
(trasformate) per le linee di supporto della facoltà. Gli studenti attribuiscono minore 
importanza al gruppo di servizi inerente alla scelta della facoltà e al supporto lungo il 
percorso di studi e alcuni aspetti del supporto sociale (medico e ludico-sportivo).  
 
                                                           
5   Il primo asse fattoriale spiega il 44% della varianza, il secondo l’11%, per un totale del 55%. La 
positività di tutte le correlazioni, suggerita dal grafico, è stata verificata anche direttamente sulla 
matrice di correlazione. 
6   Marradi (1981) denomina questo procedimento “deflazione”. 
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Figura 3. Quadro correlatorio dei punteggi descritti nella Tab. 4. 
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Anche in questo caso, l’interpretazione dei punteggi risulta arricchita 
dall’esame del loro quadro correlatorio, presentato con la Fig. 4, come risultato di 
un’analisi in componenti principali7. 
 
Tabella 5. Valori di sintesi per i punteggi trasformati attribuiti dal complesso degli 
studenti ai differenti tipi di intervento indicati nel questionario 
 Mediana Media S.q.m.
Per la scelta della Facoltà e del percorso di studi:     
B.1 Supporto alle scelte presso la Scuola superiore -0,21 -0,27 1,07 
B.2 Supporto alle scelte attraverso il web -0,46 -0,46 0,99 
B.3 Supporto alle scelte attraverso incontri e testimonianze   -0,15 -0,23 0,91 
B.4 Supporto alle scelte attraverso la valutazione delle attitudini -0,22 -0,26 1,05 
B.5 Supporto alle scelte durante il corso di studi universitario -0,10 -0,13 0,96 

Per la scelta e la ricerca del lavoro :    

C.1 Supporto alle scelte  con la diffusione di informazioni       0,33 0,26 0,86 
C.2 Supporto alle scelte con incontri e contatti con il mondo 
      del lavoro    

0,69 0,55 0,85 

Per il supporto sociale:     

D.1 Supporto medico -0,75 -0,67 1,07 
D.2 Supporto ludico/sportivo -0,67 -0,63 1,16 
D.3 Supporto economico 0,67 0,49 0,92 
D.4 Supporto logistico 0,36 0,20 0,84 
D.5 Supporto amministrativo                                 0,46 0,26 0,83 

Per il supporto all’apprendimento:     

E.1 Allestimento e miglioramento di spazi per lo studio 0,26 0,19 0,89 

E.2 Supporto con “strumenti” per gli studenti                     0,24 0,17 0,83 

E.3 Supporto da parte dei docenti                                   0,51 0,41 0,70 

E.4 Supporto attraverso corsi e modalità di studio              0,17 0,11 0,81 
 
Sono evidenti le correlazioni positive all’interno di tre gruppi di variabili e 

correlazioni negative tra variabili di gruppi diversi. La correlazione all’interno dei 
gruppi sembra supportata dall’affinità delle variabili che, se appartenenti al 
medesimo comparto, presentano sempre correlazioni positive. I tre gruppi si 
riferiscono a: 

- Variabili del comparto che supporta la scelta della facoltà e del corso di studi 
(B) e variabili del comparto che supporta la scelta e la ricerca del lavoro (C) 

                                                           
7   Il primo asse fattoriale spiega il 17% della varianza, il secondo il 12%, per un totale relativo ai 
primi due fattori del 30%. ?? valori degli autovalori 
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- Variabili del comparto di supporto sociale (D) 
- Variabili del comparto di supporto all’apprendimento (E) 

 
Figura 4. Quadro correlatorio dei punteggi descritti nella Tab. 5. 
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Tabella 6. Matrice di correlazione dei punteggi illustrati in tabella 5, suddivisa in 
blocchi per confronto con la Fig. 5. 

B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 E4
B1 1 0,19 0,26 0,02 0,03 0,08 0,06 -0,18 -0,25 -0,2 -0,26 -0,24 -0,17 -0,25 -0,13 -0,18
B2 0,19 1 0,08 -0,04 0,07 0,01 -0,15 -0,14 -0,16 -0,23 -0,18 -0,1 -0,18 -0,1 -0,04 -0,14
B3 0,26 0,08 1 0,12 0,08 0,11 0,03 -0,27 -0,31 -0,25 -0,24 -0,15 -0,24 -0,09 -0,11 -0,03
B4 0,02 -0,04 0,12 1 0,14 -0,06 -0,02 -0,18 -0,12 -0,16 -0,21 -0,18 -0,04 -0,14 -0,19 -0,15
B5 0,03 0,07 0,08 0,14 1 0,12 -0,02 -0,2 -0,15 -0,27 -0,27 -0,19 -0,1 -0,08 -0,14 -0,11
C1 0,08 0,01 0,11 -0,06 0,12 1 0,31 -0,18 -0,13 -0,16 -0,11 -0,23 -0,3 -0,21 -0,09 -0,1
C2 0,06 -0,15 0,03 -0,02 -0,02 0,31 1 -0,18 -0,09 0,02 -0,06 -0,21 -0,18 -0,26 -0,08 -0,12
D1 -0,18 -0,14 -0,27 -0,18 -0,2 -0,18 -0,18 1 0,19 0,18 0,07 0,04 -0,01 -0,09 -0,13 -0,11
D2 -0,25 -0,16 -0,31 -0,12 -0,15 -0,13 -0,09 0,19 1 0,04 0,06 -0,09 0,04 -0,09 -0,09 -0,12
D3 -0,2 -0,23 -0,25 -0,16 -0,27 -0,16 0,02 0,18 0,04 1 0,33 0,19 -0,04 -0,21 -0,08 -0,12
D4 -0,26 -0,18 -0,24 -0,21 -0,27 -0,11 -0,06 0,07 0,06 0,33 1 0,34 -0,08 -0,04 -0,07 -0,15
D5 -0,24 -0,1 -0,15 -0,18 -0,19 -0,23 -0,21 0,04 -0,09 0,19 0,34 1 -0,08 0,03 0,05 0,02
E1 -0,17 -0,18 -0,24 -0,04 -0,1 -0,3 -0,18 -0,01 0,04 -0,04 -0,08 -0,08 1 0,38 0,03 0,06
E2 -0,25 -0,1 -0,09 -0,14 -0,08 -0,21 -0,26 -0,09 -0,09 -0,21 -0,04 0,03 0,38 1 0,15 0,26
E3 -0,13 -0,04 -0,11 -0,19 -0,14 -0,09 -0,08 -0,13 -0,09 -0,08 -0,07 0,05 0,03 0,15 1 0,3
E4 -0,18 -0,14 -0,03 -0,15 -0,11 -0,1 -0,12 -0,11 -0,12 -0,12 -0,15 0,02 0,06 0,26 0,3 1

  
 

Supporto scelta facoltà e corso:  
B.1 Presso la Scuola superiore 
B.2 Attraverso il web 
B.3 Con incontri/testimonianze   
B.4 Con valutazione attitudini 
B.5 All’Università 
Supporto scelta e ricerca lavoro :
C.1 Diffusione di informazioni      
C.2 Incontri/contatti  
Supporto sociale:  
D.1 Supporto medico 
D.2 Supporto ludico/sportivo 
D.3 Supporto economico 
D.4 Supporto logistico 
D.5 Supporto amministrativo          
Supporto apprendimento:  
E.1 Spazi per lo studio 
E.2 “ Strumenti” per gli studenti    
E.3 Supporto dei docenti                 
E.4 Corsi e modalità di studio        
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La Fig. 4 si assume come guida alla lettura della matrice di correlazione, 
riportata nella Tab. 6 con una suddivisione in blocchi atta ad evidenziare le relazioni 
indagate. 

Salvo qualche eccezione, si confermata la tendenza generale ad avere 
correlazioni positive tra le variabili di un medesimo gruppo, mentre risultano quasi 
sempre negative le correlazioni tra variabili di gruppi diversi. Sovente tuttavia le 
correlazioni sono assai meno intense di quanto appaia nella figura. 

L’analisi dell’accordo tra le modalità con cui la facoltà può mettere in atto le 
attività di supporto più direttamente collegate al job placement sono presentate per 
ciascuno dei due comparti, nella Tab. 7. 

 
Tabella 7. Percentuale di accordo per le modalità relative al supporto alle scelte 
tramite contatti con il mondo del lavoro.    
 

 Tipo di supporto 
Campione 

in 
complesso 

Percorso 
di laurea 
triennale 

Percorso 
 di laurea 

specialistica

C1.2 Fornire consulenze individuali per la 
scelta di stage o tirocini 0,48 0,44 0,63 

C1.3 Istituire uno sportello informativo per la 
consultazione delle offerte di lavoro 0,41 0,40 0,44 

C1.6 Orientare alla formazione post-lauream e 
al lavoro 0,34 0,36 0,29 

C1.8 
Rendere disponibili seminari per la 
preparazione del CV  e del colloquio di 
lavoro 

0,33 0,31 0,43 

C1.1 Fornire agli studenti laureandi un elenco 
degli enti di informazione sul lavoro 0,29 0,29 0,28 

C1.7 Pubblicizzare i bandi europei per mobilità 
studenti e per lavoro in Europa 0,25 0,27 0,17 

C1.5 Organizzare percorsi formativi di 
orientamento post-lauream 0,22 0,22 0,21 

C1.4 Mantenere attiva dopo la laurea l'utenza e-
mail di Facoltà 0,14 0,14 0,15 

     

C2.1 Creare durante l'Università contatti con 
aziende e neo-laureati 0,66 0,67 0,60 

C2.2 Far entrare rappresentanti del mondo del 
lavoro nella Facoltà e nei corsi di studio 0,26 0,25 0,30 

 
Le modalità, ordinate secondo percentuali di adesione crescenti per il 

campione in complesso, mostrano (all’interno del gruppo C1, per il quale si è rilevato 
un punteggio medio–alto) una maggiore attenzione per “Fornire consulenze 
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individuali per la scelta di stage o tirocini” e per “Istituire uno sportello informativo 
per la consultazione delle offerte di lavoro” . In particolare per la prima modalità si 
nota un interesse maggiore durante il percorso di laurea specialistica. 

Tra le attività di supporto alle scelte strategiche, risulta apprezzata soprattutto 
la modalità “creare durante l'università contatti con aziende e neo-laureati“. 
 
 
4.   Il servizio di job placement della Facoltà di Economia 
 
Il servizio di job placement della Facoltà di Economia ha caratteristiche che lo 
qualificano come caso esemplare. Il servizio è nato per primo tra le facoltà 
dell’Ateneo torinese, nel 1996, invocato da un gruppo di studenti e costituito per 
intervento dell’allora Preside Prof. Daniele Ciravegna, forte anche delle notevoli 
relazioni tra la Facoltà di Economia e la Scuola di Amministrazione Aziendale, dove 
il servizio era consolidato da anni. 

Il personale impiegato, i canali utilizzabili per far entrare in relazione studenti 
e aziende, e la capacità di scambiare e gestire informazioni di diversa natura 
attraverso un sito internet dedicato, pongono il servizio in una posizione di prestigio. 

A ciò si aggiunge un’attività gestionale particolarmente intensa, che nell’anno 
2007 ha coinvolto relazioni con circa 4000 studenti e 1800 aziende. Tale attività 
consta di una parte tipica, rivolta prevalentemente alla gestione dei tirocini. Essa è in 
rapida espansione e comporta la formalizzazione di convenzioni tra la Facoltà e le 
aziende e la formalizzazione di contratti di stage, che presuppongono un accordo tra 
tre soggetti, Facoltà – studente – azienda, all’interno di una convenzione. 

Oltre alla formalizzazione degli accordi sono previsti momenti di controllo, 
attraverso la rilevazione con questionario rivolto allo studente e all’azienda sia in 
itinere che a fine stage, con l’adozione di eventuali azioni correttive. 

Numerose altre attività contribuiscono a formare un contesto di sviluppo che 
mantiene elevato il numero dei tirocini. Esse sono principalmente ricollegabili alle 
seguenti categorie: 
1) Attività di comunicazione 

a) verso gli studenti: opportunità di stage e lavoro (uso di una bacheca virtuale, 
di una newsletter, ecc.) 

b) verso le aziende: fornitura, con eventuali selezioni, di elenchi di laureati e 
laureandi, e di curricula  

2) Attività di incentivazione dell’incontro tra domanda e offerta 
a) organizzazione di presentazioni aziendali (la singola azienda si presenta 

anche con finalità di recruiting) 
b) organizzazione di job meeting (momenti multi-aziendali anche con finalità di 

recruiting) 
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c) organizzazioni di business game con sponsorizzazioni aziendali 
3) Attività di formazione 

a) presentazione di diverse attività tipiche del lavoro in azienda, per lo più 
distinguendo per area funzionale, attraverso incontri con responsabili 
aziendali (attività organizzata in uscita rispetto al percorso di formazione 
universitaria). 

b) settimana dedicata ad un supporto per la preparazione del curriculum vitae 
(attività organizzata in uscita). 

c) settimana dedicata ad un supporto per la preparazione del colloquio di lavoro 
(attività organizzata in uscita). 

d) settimana dedicata ad aziende eccellenti che presentano la loro attività e le 
competenze richieste (attività organizzata in itinere).  

e) formazione verso le aziende (incontri in cui docenti della Facoltà presentano 
a rappresentanti delle aziende, in genere responsabili del personale, i percorsi 
formativi della Facoltà, le caratteristiche dei candidati potenziali, ecc.) 
Il buon funzionamento del servizio dipende ad oggi in larga parte dalla 

definizione dei processi necessari per svolgerlo: essi non sono ancora univocamente 
determinati all’interno delle singole Facoltà, nonostante il prezioso lavoro di 
raccordo e consulenza fornito dall’ufficio centrale di Ateneo. Ad esempio, 
considerando l’attività tipica di formalizzazione dei contratti di stage, si otterrebbero 
grandi vantaggi mettendo a punto semplificazioni procedurali volte ad evitare che sia 
lo studente a farsi carico dello scambio di carteggio e della raccolta di firme 
necessarie per il perfezionamento della procedura.  

La Facoltà di Economia sta cercando di formalizzare accordi con diverse parti 
(Ateneo, aziende, uffici pubblici) che, conservando il rispetto delle norme legislative 
vigenti, prevedano trasmissioni informatiche sufficientemente garantite per 
concludere il contratto di stage, senza necessità di trasferimento materiale dei 
documenti cartacei. Tale impegno necessita di attività che non riguardano soltanto il 
personale presente in ufficio, ma diventa determinante il supporto di personale 
direttivo che abbia un orizzonte di relazioni sufficientemente ampio da consentire 
l’uscita dal contesto prevalentemente gestionale.  

È necessario mettere a punto anche alcune altre attività strategiche prima di 
affidarne la gestione agli operatori. Si pensi ad esempio, a creare una relazione tra la 
Facoltà di Economia ed un settore aziendale organizzato in forma collegiale, con un 
supporto formativo specifico fornito dalla Facoltà e un ritorno in termini di impegno, 
da parte della compagine aziendale interessata, ad una assunzione preferenziale degli 
studenti che abbiano maturato le competenze previste. 

Tuttavia il processo di gestione, seguito dagli operatori, resta determinante 
per la buona riuscita dell’attività del servizio. Esso risulta attualmente scomposto in 
quattro linee di processo, cui corrispondono uno o due addetti, eventualmente 
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coadiuvati da personale in stage; il primo processo di seguito considerato è quello 
tipico, relativo alla gestione dei tirocini, l’unico che occupa due addetti; il secondo 
garantisce il contatto con aziende e enti; il terzo offre un supporto comunicazionale; 
il quarto offre un completamento consulenziale e una certa flessibilità.  

Le attività specifiche e le competenze dichiarate dagli operatori sono descritte 
nel seguito. 
1) Gestione dei tirocini curriculari e post lauream 

a) Principali attività svolte: 
- gestione dell’iter di attivazione, con eventuali modifiche o proroghe, di 

tirocini e del riconoscimento dei crediti formativi (attività di back office) 
- imputazione, mediante un sistema informatico di Ateneo, dei dati relativi 

ai progetti formativi attivati 
- contatti telefonici e via e-mail con aziende e studenti per informazioni 

sulle procedure relative ai tirocini; anche consulenza individuale, rivolta 
principalmente agli studenti (attività di front office) 

b) Principali competenze specifiche necessarie: 
- informatiche: uso di pacchetti applicativi per ufficio e di pacchetti specifici 

proposti dall’Ateneo 
- giuridiche: normativa in materia di tirocini 
- linguistiche: inglese scritto e parlato, utile anche una seconda lingua 

(francese, spagnolo) 
c) Principali competenze trasversali necessarie: 

- saper organizzare il proprio lavoro 
- saper reperire e gestire informazioni e dati 
- capacità di relazione interpersonale e con utenti 

2) Rapporti con le aziende, le Facoltà e l’Ateneo 
a) Principali attività svolte: 

- gestione dei contatti con le aziende 
- organizzazione di incontri con aziende e studenti 
- partecipazione a convegni e gestione di contatti con l’Ateneo e le Facoltà 
- selezione di stagisti interni all’ufficio job placement 

b) Principali competenze specifiche necessarie: 
- informatiche: uso di pacchetti applicativi per ufficio 
- giuridiche: normativa in materia di tirocini 
- linguistiche: inglese scritto e parlato, utile anche una seconda lingua 

(francese, spagnolo) 
c) Principali competenze trasversali necessarie: 

- capacità di relazione interpersonale 
- saper organizzare il proprio lavoro e quello dei propri collaboratori 

3) Area della comunicazione 
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a) Principali attività svolte: 
- comunicazione esterna con aziende e studenti mediante annunci on line ed 

invio di elenchi di laureati e laureandi alle aziende 
- gestione della modulistica on line necessaria agli studenti e alle aziende 

per l’attivazione dei tirocini 
- gestione di una banca dati contenente i curricula di laureandi e laureati e 

dei processi di condivisione on line 
- gestione di una mailing list di oltre 4.000 studenti e laureati della Facoltà 

che settimanalmente ricevono annunci ed offerte di impiego, inviti a 
manifestazioni e convegni di orientamento e preparazione al lavoro 

b) Principali competenze specifiche necessarie: 
- informatiche: uso avanzato di pacchetti applicativi per ufficio; nozioni di 

programmazione 
- linguistiche: inglese scritto 

c) Principali competenze trasversali necessarie: 
- saper organizzare il proprio lavoro 
- saper reperire e gestire informazioni e dati 
- creatività 

4) Consulenza per la preparazione del curriculum vitae e attività di studio 
a) Principali attività svolte: 

- assistenza agli studenti nella preparazione del curriculum vitae in lingua 
italiana e straniera 

- verifica della correttezza e adeguatezza dei curricula inseriti nella banca 
dati alimentata on line 

- attività di ricerca e confronto con uffici job placement di altre università 
italiane ed estere  

- attività di ricerca fondi 
b) Principali competenze specifiche necessarie: 

- informatiche: uso di pacchetti applicativi per ufficio 
- linguistiche: inglese scritto; utile anche una seconda lingua scritta 

(francese, spagnolo) 
c) Principali competenze trasversali necessarie: 

- saper organizzare il proprio lavoro 
- saper reperire e gestire informazioni e dati 
Le competenze più importanti sono state rilevate attraverso intervista diretta 

al personale di riferimento. Si evince che, pur a fronte di un’attività organizzata per 
processo e piuttosto distinta tra un operatore e l’altro, le competenze necessarie 
risultano abbastanza sovrapponibili. Esse presentano una base comune a molti 
ambienti di lavoro di ufficio che prevedano un contatto con il pubblico: in particolare 
alcune conoscenze informatiche legate all’uso di pacchetti standard per l’ufficio ed 
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alcune conoscenze linguistiche relative specialmente alla lingua inglese (in misura 
minore anche francese e spagnola). Sul piano delle competenze trasversali, sono 
rilevanti la capacità di relazione con gli utenti del servizio e quella di organizzare il 
proprio lavoro per soddisfare requisiti di efficienza. Le competenze specifiche 
emergenti sono: 

a) conoscenze giuridiche e di tipo amministrativo in materia di tirocini 
b) conoscenze legate al contesto territoriale aziendale, specie in riferimento 

all’inserimento lavorativo, e all’offerta formativa della Facoltà; capacità di 
relazione con i quadri dirigenziali  delle aziende (prevalentemente 
responsabili del personale) 

c) elementi di programmazione e gestione di data base alimentabili anche 
attraverso siti internet 

d) nozioni  sulla gestione di processi comunicativi 
Le attività svolte dal servizio della Facoltà di Economia e le competenze 

necessarie per svolgerle paiono situarsi bene anche nelle attese e nelle previsioni 
dell’organo centrale di Ateneo. 
 
 
 
5.   Conclusioni  
 
La ricerca da noi condotta mostra che il quadro dei servizi di job placement presenti 
nell’Ateneo torinese è variegato e in rapida evoluzione. Vi è interesse ad espandere e 
rendere razionale il servizio, sia da parte dell’Ateneo che offre un ufficio centrale di 
coordinamento, sia da parte di istituzioni nazionali e comunitarie che intendono 
sostenere la realtà locale con fondi dedicati. 

La percezione, tra gli studenti, dell’utilità di un supporto nel collegamento, 
già durante il percorso universitario, con le aziende e in generale il mondo del lavoro 
è avvertita come bisogno prioritario. 

Le professionalità richieste pare possano esprimersi a due livelli differenti. Il 
primo, di tipo dirigenziale, che oltre alla capacità di coordinamento del personale 
addetto al servizio, consenta di recepire le opportunità esterne e di creare nuovi 
processi a vantaggio del collegamento tra studenti o laureati e aziende o enti. Il 
secondo, di carattere più gestionale, che possegga le consuete capacità necessarie in 
un ambiente di ufficio con contatti con il pubblico, ma presenti anche alcune 
competenze peculiari. Esse sono soprattutto di tipo giuridico e di conoscenza del 
contesto universitario e economico-territoriale, nel quadro di una buona conoscenza 
linguistica e tecnico-informatica, orientata soprattutto ai processi di comunicazione e 
di organizzazione dei dati. 
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Skills in Job Placement Services Offered by the University of Turin 
and the Faculty of Economics 

 
Summary. We present the contest in which the University of Turin offers help for job 
placement to its students and graduates, either as a central or as decentralized 
services. We surveyed the use of the decentralized services and the expectation about 
their yields according to the University central government. The situation of the 
Faculty of Economics’ service is analyzed with reference to the utility assigned by 
students to the job placement service. Finally, the job placement service offered by 
the Faculty of Economics and the competencies of people employed in it are 
examined. This service can be used as a landmark because of its developmental 
condition and efficiency. 
Keywords. Competencies; Services for students; Job placement.  



Lo sportello unico di informazione e sostegno  
allo studio nella Facoltà di Economia  

dell’Università della Tuscia 
 

Stefano Gorelli1 
Università della Tuscia 

 
 
 
Riassunto. Nella presente nota si descrivono le competenze delle figure professionali 
idonee a offrire servizi a sostegno dell’attività di studio degli studenti universitari 
della Facoltà di Economia dell’Università della Tuscia. La ricerca mira a fornire 
elementi per la creazione di uno sportello unico di informazione e sostegno per gli 
studenti della Facoltà. Nel lavoro si individuano anzitutto i bisogni degli studenti e si 
definiscono le attività di supporto atte a soddisfare tali bisogni. Poi si analizzano i 
dati raccolti tramite una procedura Delphi, utilizzando per l’analisi anche metodi di 
analisi multivariata. Si dimostra, tra l’altro, che le priorità di intervento tendono a 
differenziarsi in relazione alle caratteristiche degli studenti.  
Parole chiave: Servizi agli studenti; Sportello unico, Metodo Delphi; Analisi delle 
corrispondenze; Cluster analysis; Competenze professionali. 
 
 
 
 
1. Introduzione 
 
L’analisi dei bisogni degli studenti finalizzata alla promozione di strategie che 
tendano ad un miglioramento complessivo della vita universitaria da parte dei 
principali portatori di interessi – gli studenti, appunto – è una prassi che va 
consolidandosi nel mondo accademico. Da alcuni anni, infatti, i nuclei di valutazione 
degli atenei hanno intrapreso una rilevazione sistematica dell’opinione degli studenti 
in merito alla qualità della didattica, da cui possono emergere giudizi su aspetti 
relativi alle azioni di supporto realizzate presso le facoltà italiane.  

A partire da questo approccio, ancora perfezionabile riguardo agli output e 
alla concreta utilizzazione dei risultati, si è sviluppata un’attenzione all’ascolto degli 

                                                 
1   Il presente lavoro è stato realizzato  nell’ambito del progetto “Modelli e metodi per abbinare profili 
formativi e bisogni di professionalità di comparti del terziario avanzato”, cofinanziato dal MIUR  
coordinatore nazionale e dell’Unità di Padova è L. Fabbris.  
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studenti per stabilire quali siano le loro priorità complessive, dall’orientamento nelle 
scuole superiori fino all’indirizzo del post-laurea e all’accompagnamento verso il 
lavoro.  

Nel seguito, si descrive una ricerca che, muovendo dalla rilevazione dei 
bisogni degli studenti universitari, giunge all’individuazione delle attività di supporto 
atte a soddisfare tali bisogni e delle figure professionali coerenti con le necessità 
professionali individuate. La ricerca è stata condotta con riferimento agli studenti 
iscritti alla Facoltà di Economia dell’Università della Tuscia con l’obiettivo di 
istituire uno sportello unico di informazione/sostegno all’organizzazione delle 
attività di studio, ovvero un servizio di orientamento didattico. 

La presentazione si articola in due parti. Nella prima (Par. 2), si analizzano 
statisticamente le priorità attribuite ai servizi dagli studenti e si individuano categorie 
di studenti caratterizzate da graduatorie omogenee di priorità. Si possono così 
individuare i servizi da realizzare per ciascuna tipologia. Nella seconda parte (Par. 3) 
si descrivono le figure professionali e le competenze idonee ad offrire servizi a 
sostegno degli studenti del contesto indagato. La descrizione delle figure 
professionali e delle relative competenze necessarie per tale servizio si basa su dati 
raccolti con una procedura Delphi su insiemi qualificati di docenti e studenti.  

 
 

 
2. L’attribuzione di priorità ai servizi 
 
La popolazione di riferimento dell’indagine è l’insieme degli studenti della Facoltà di 
Economia. I bisogni degli studenti sono stati individuati tramite due focus group, il 
primo rivolto a studenti del primo e secondo anno di corso, il secondo a studenti 
degli ultimi anni di corso della laurea triennale e a studenti della specialistica. Si è 
partiti dall’ipotesi – che ha trovato in larga misura conferma nei risultati dei focus 
group – che i bisogni degli studenti si differenziano secondo i tempi del rapporto con 
l’università.  

Nel comporre i gruppi di studenti da interpellare si è tenuto conto del genere e 
della pendolarità.  I focus group sono stati condotti da un moderatore, seguendo una 
traccia semi-strutturata e hanno avuto una durata di circa due ore ciascuno. Si è 
cercato di esaltare l’aspetto di interazione tra i partecipanti e per tale via favorire 
l’espressione di opinioni e le aspettative sui servizi universitari (Corrao, 1999)2. I 
focus group hanno consentito di esplorare vari aspetti e momenti della relazione dello 
studente con l’università: il momento della scelta; i rapporti sociali; lo studio e 
l’apprendimento.  
                                                 
2   Per organizzare i focus group si è fatto riferimento alle indicazioni della letteratura (Krueger 
(1994); Corrao (2000). I focus group sono stati realizzati nel mese di aprile 2007. 
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I focus group hanno evidenziato che gli studenti sono caratterizzati da: 
- una sorta di spaesamento dentro l’università, dove diventa pressante l’esigenza di 

una guida che orienti non solo alle giuste scelte formative ma supporti lo studente 
nell’organizzazione dell’attività di studio; 

- una certa preoccupazione per il futuro professionale, da correlare alle scelte 
curriculari, alla formazione post lauream e alle opportunità di collegamento tra 
università e imprese; 

- la necessità di ottimizzare i tempi dello studio attraverso la risoluzione rapida dei 
problemi burocratici e logistici, sfruttando la rete internet ma anche chiedendo un 
surplus di disponibilità al corpo docente. 

Per definire le attività di supporto atte a soddisfare tali necessità, è stato 
somministrato un questionario strutturato a un campione statistico di 270 studenti 
iscritti nel 2006-2007 alla Facoltà di Economia3. Il questionario per la rilevazione dei 
dati è stato adattato4 da quello utilizzato dall’Università di Padova nel corso 
dell’indagine parallela sui bisogni degli studenti universitari (Fabbris, 2008)5.  

Sono state rilevate le priorità tra una serie di attività di supporto, organizzate 
in dieci macroaree tematiche e concettuali: collegamento scuola superiore-università, 
scelte durante il percorso universitario, scelte dopo la laurea, diritto allo studio, 
socializzazione, riconoscimenti ed efficienza, spazi, materiale didattico, tutorato, 
iniziative per lo studio. Sono stati completi 221 questionari, pari all’81,9% di quelli 
inviati.  

È stata poi analizzata l’associazione tra le priorità indicate per le attività di 
supporto e le caratteristiche socio-demo-economiche dello studente. Data anche la 
natura mista delle variabili sottoposte all’analisi, si è fatto ricorso all’analisi delle 
corrispondenze multiple (Fabbris, 1997). Si è poi proceduto a identificare gruppi 
tipologici omogenei rispetto alle priorità indicate.  

 
 

                                                 
3   La popolazione di riferimento è costituita da 942 iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale, con 
esclusione degli iscritti appartenenti alla Guardia di Finanza e di 68 studenti che all’atto dell’iscrizione 
non avevano dato esplicito consenso all’uso dei dati personali per inchieste, ricerche, ecc. I dati sono 
stati raccolti tra il 10 ottobre 2007 e il 20 gennaio 2008. 
4   Il questionario è stato pre-testato su 15 casi. La versione definitiva del questionario è stata 
formulata dopo il debriefing degli intervistatori condotto dal responsabile scientifico dell’indagine. 
5   Ciascuno studente selezionato è stato contattato telefonicamente per illustrare le caratteristiche e le 
finalità dell’indagine, per verificare la sua disponibilità a collaborare alla realizzazione dell’indagine. 
A coloro che hanno manifestato disponibilità, è stato chiesto di fornire l’indirizzo e-mail per l’invio 
del questionario d’indagine. In alcuni casi, sono stati necessari fino a quattro tentativi per entrare in 
contatto con gli studenti selezionati. Per la rilevazione dei dati è stato inviata una e-mail nella quale 
venivano maggiormente esplicitati oggetto, metodologia e finalità dell’indagine, nonché fornita 
assicurazione sulla massima riservatezza delle risposte individuali ai sensi della legge sulla privacy e 
allegato il questionario con annesse le istruzioni per la compilazione.  
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2.1 Le dimensioni delle priorità degli studenti 
 
Per studiare l’associazione fra le priorità attribuite ai servizi e le caratteristiche 
demo-socio-economiche degli studenti si fa ricorso all’analisi delle corrispondenze 
multiple (Fabbris, 1997). Per l’analisi si considerano 56 variabili attive (attività di 
supporto predefinite nelle varie macroaree) per un totale di 112 modalità (per 
ciascuna attività di supporto assegnazione/non assegnazione di priorità) unitamente a 
8 variabili supplementari per 26 modalità relative alle caratteristiche dello studente: 
genere, iscrizione in corso o fuori corso, domicilio durante il periodo delle lezioni, 
condizione lavorativa, età all’immatricolazione, diploma di maturità, votazione 
conseguita alla maturità, numero di anni trascorsi dall’immatricolazione6 (queste 
ultime ricavate dalle informazioni contenute negli Archivi delle Segreterie di 
Facoltà). 

Il piano fattoriale principale7 spiega complessivamente il 13,6% della 
variabilità totale8, percentuale di cui il primo fattore spiega il 57%. Lungo il primo 
asse fattoriale (orizzontale nella Fig. 1), si contrappongono le modalità relative ad 
attività di supporto fruibili a distanza e di attività più tradizionali. Le modalità che 
contribuiscono in misura significativa alla determinazione del primo asse sono la 
richiesta di promozione dell’e-learning, la creazione di una bacheca elettronica per 
scambi di informazioni tra studenti, la messa a disposizione da parte dei professori di 
materiale didattico su internet. Nella parte positiva del primo asse si trova anche la 
richiesta di creazione di un ufficio gestito da studenti per trovare alloggio. Nel 
semiasse negativo si collocano la richiesta di fornitura da parte dei professori di 
materiale didattico prima dello svolgimento della lezione, di simulazioni e test per 
l’apprendimento delle lingue straniere, di diffusione delle possibilità di ottenere 
borse di studio e riduzione delle tasse9. 

La proiezione delle variabili supplementari evidenzia: 
- sul semiasse positivo, più prossimi ai servizi usufruibili a distanza, studenti che si 

sono iscritti più tardi all’università, lavoratori, residenti in altre regioni italiane; 
- sul semiasse negativo, prossimi alle attività di supporto più tradizionali, studenti 

con età all’immatricolazione inferiore a 21 anni, in corso, con minore esperienza 
universitaria, provenienti da licei non scientifici (classico, linguistico, ecc.).  

                                                 
6   L’anno di iscrizione non è necessariamente un buon indicatore dell’esperienza maturata negli studi 
universitari. Si è pertanto fatto ricorso, ai fini del presente lavoro, al numero di anni trascorsi 
dall’immatricolazione all’Ateneo viterbese. Tra gli intervistati, solo 2 provenivano da altre facoltà 
della stessa Università.   
7   Per l’analisi delle corrispondenze multiple è stato utilizzato il package SPAD versione 3.3. 
8   Benzécri (1979) propone di considerare quale quota di varianza spiegata da un asse quella definita 
dai soli assi significativi. Con questa rivalutazione, la capacità esplicativa del piano fattoriale è del 
36,4%. 
9   Per una migliore leggibilità del grafico, sono state escluse le modalità negative.  



Professionalità nei servizi innovativi per studenti universitari 
 

 

85

Figura 1. Soluzione di analisi delle corrispondenze sui possibili supporti per gli 
studenti (variabili attive) e sulle caratteristiche degli studenti (v. illustrative) 
 
AXE 2    
      --------------------------------------------------- G3----------—H5--—L2-------------------------------------------   
     |                                                               |                                                   |  
     |                                                               |                                                   |  
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     |                                                               |      L6                                           | 
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     |                                                               |                                                   |  
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LEGENDA A1: Presentare nella scuola superiore statistiche sull’occupazione dopo la laurea per ogni facoltà; A2: 
Presentare nella scuola superiore i legami tra corsi universitari e sbocchi professionali; A3: Formare i professori 
della scuola superiore a fare orientamento strategico; A4: Presentare nella scuola superiore l’organizzazione e le 
caratteristiche dei corsi universitari; A5: Pubblicizzare i servizi di cui lo studente può fruire nell’ateneo; A6: 
Migliorare e arricchire le informazioni contenute nel sito della facoltà e dell’ateneo; B1: Dare supporto agli 
studenti che intendono cambiare facoltà; B2: Istituire un servizio di orientamento in itinere, dalla triennale alla 
specialistica; B3: Pubblicizzare i servizi di cui lo studente può fruire in facoltà e nell’ateneo; B4: Creare uno 
sportello unico di informazioni/sostegno nell’organizzazione dell’attività di studio; B5: Creare gruppi di studenti 
che aiutino nella compilazione dei piani di studio; B6: Creare durante l’università contatti con aziende e neo-
laureati; C1: Orientare alla formazione post-lauream e al lavoro; C2: Rendere disponibili seminari per la 
preparazione del CV e del colloquio di lavoro; C3: Dare consulenze individuali nella scelta di stage e/o tirocini; 
C4: Allegare alla domanda di laurea una mappa di enti che informano sul lavoro; D1: Creare una bacheca 
elettronica per scambi di informazioni tra studenti su alloggi, ecc.; D2: Aumentare i parcheggi per auto e moto; 
D3: Aumentare il numero di autobus negli orari di punta; D4: Creare un servizio di trasporto di collegamento tra le 
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varie facoltà; D5: Istituire una mensa/punto ristoro di facoltà; D6: Creare un ufficio gestito da studenti per trovare 
alloggio; E1: Organizzare incontri conviviali, soprattutto nei primi anni di corso; E2: Incentivare l’attività sportiva 
nell’università; E3: Creare uno spazio dedicato al relax e alla socializzazione; E4: Diffondere su Internet 
informazioni su feste studentesche, tornei, possibilità di aggregazione; F1: Istituire premi per laureati meritevoli; 
F2: Fare una carta dei diritti “sanitari” degli studenti, con precisi riferimenti ai servizi e ai costi; F3: Aumentare il 
numero massimo di pagine di stampa e di fotocopie a disposizione degli studenti; F4: Istituire un servizio di 
tutorato linguistico degli scritti (tesi, ecc.) di non-italiani; F5: Call center per avere risposta telefonica dalle 
segreterie; F6: Possibilità di gestire ogni pratica burocratica attraverso Internet, senza code in segreteria; F7: Far 
conoscere meglio le possibilità di ottenere borse di studio, riduzione delle tasse; F8: Promuovere l’e-learning; F9: 
Istituire un centro accreditato per il rilascio di certificazioni linguistiche; F10: Istituire un centro accreditato per il 
rilascio della patente informatica; G1: Imporre il silenzio nelle aule studio, sorvegliare le aule studio (non con 
studenti 150 ore); G2: Mettere a disposizione degli studenti spazi controllati per progetti extra-studio; G3: 
Aumentare gli spazi per biblioteche e aule; G4: Aumentare la capienza delle aule studio; G5: Aumentare gli spazi 
e prolungare gli orari di accesso all’aula informatica; H1: Aumentare la disponibilità di volumi della biblioteca di 
facoltà; H2: Dare la possibilità generalizzata di registrare le lezioni; H3: Spingere i professori a mettere il 
materiale didattico su Internet; H4: Stimolare i professori a fornire materiale didattico prima dello svolgimento 
della lezione; H5: Mettere in vendita appunti di lezioni corrette dai docenti; I1: Mettere a disposizione simulazioni 
e test per l’apprendimento dell’informatica di base; I2: Rendere i docenti disponibili a fare da tutor senior a 
studenti universitari; I3: Dare un ruolo alle associazioni studentesche nel tutoraggio junior, per informare gli 
studenti; I4: Mettere a disposizione simulazioni e test per l’apprendimento delle lingue straniere; L1: Migliorare il 
questionario e i criteri di rilevazione della valutazione dei corsi; L2: Imporre ai docenti la disponibilità a ricevere 
fuori orario, su appuntamento; L3: Creare scuole estive; L4: Organizzare gruppi studio con studenti degli anni 
superiori per ciascun corso di laurea; L5: Dare supporto nell’utilizzo del catalogo OPAC; L6: Fare in modo che la 
valutazione dei corsi porti a risultati tangibili. 

 
Il primo asse dell’analisi delle corrispondenze contrappone pertanto: 

- studenti-lavoratori e lavoratori-studenti che, avendo minori possibilità di 
frequentare le strutture universitarie, sono maggiormente interessati a servizi 
fruibili a distanza; 

- studenti regolari che, frequentando assiduamente l’università, pongono l’accento 
sul miglioramento degli standard di servizi in larga misura già esistenti. 

Il secondo asse fattoriale (verticale) pone in contrasto gli interventi di 
potenziamento delle strutture didattiche e di maggiore qualificazione dell’offerta 
formativa con attività di supporto alla socializzazione e all’uso del tempo extra-
studio. Sul semiasse positivo, nella parte alta, si colloca innanzitutto la richiesta di 
aumento degli spazi per biblioteche e aule e poi la disponibilità (anche onerosa) di 
appunti di lezioni corrette dai docenti, la disponibilità dei docenti a fare da tutor 
senior a studenti universitari, la disponibilità dei docenti a ricevere fuori orario, su 
appuntamento.  

Queste priorità stanno vicino alle seguenti variabili supplementari: 
provenienza dal liceo scientifico, voto di diploma di maturità più elevato, età 
regolare all’immatricolazione, tre-quattro anni di esperienza universitaria. Si tratta di 
studenti verosimilmente iscritti alla laurea specialistica, più direttamente interessati 
alla qualificazione dell’offerta didattico-formativa in termini di aule, biblioteche, 
rapporto con i docenti.  
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Sul semiasse negativo, si pongono quanti giudicano come prioritari interventi 
volti all’incentivazione dell’attività sportiva nell’università, la disponibilità di spazi 
controllati per progetti extra-studio, la creazione di un servizio di trasporto di 
collegamento tra le varie facoltà. Con riferimento alle variabili supplementari, si 
posizionano in questa parte dell’asse gli studenti domiciliati fuori Viterbo e quelli 
con voti alla maturità medio-alti (85-95 su 100) che si possono immaginare come 
studenti interessati a un modello di università tipo campus, capace di offrire servizi 
esistenziali e non solo didattici. 
 
 
2.2 La differenziazione tra le priorità 

 
Esiste una non trascurabile differenziazione nelle priorità tra le attività di supporto 
indicate dagli studenti. I punteggi degli studenti sui due fattori descritti nel Par. 2.1 
sono stati analizzati per valutare l’esistenza di raggruppamenti mediante algoritmo 
aggregativo di Ward (Fabbris, 1997). L’algoritmo, di tipo gerarchico, mira a 
identificare gruppi di unità che sono distinti tra loro e internamente omogenei.  

Ispezionando il dendrogramma e analizzando la devianza entro i gruppi a 
ciascun livello di aggregazione, si identificano cinque gruppi (Tab.1): 

 Nel primo gruppo ricade il 15,4% degli studenti intervistati, caratterizzati 
dalla richiesta di servizi fruibili anche a distanza. Caratterizzano questo 
gruppo quanti considerano prioritario lo spingere i professori a mettere il 
materiale su internet (il 79,4% degli appartenenti al gruppo), la creazione di 
una bacheca elettronica per scambi di informazioni tra studenti (58,8%), la 
promozione dell’e-learning (47,1% a fronte del 20,4% rilevato per l’intero 
campione di rispondenti). Si tratta in larga misura di studenti provenienti 
dall’istituto tecnico commerciale (79,4%), che si sono iscritti più tardi 
all’università (l’82,4% dopo il compimento del 21° anno), che svolgono 
soprattutto un’attività lavorativa a tempo pieno (67,6%). In questa classe 
ricade circa la metà degli studenti che hanno dichiarato di svolgere 
un’attività lavorativa a tempo pieno e oltre un quinto di tutti quelli che 
svolgono un’attività lavorativa continuativa a tempo parziale. 

 Il secondo gruppo raccoglie il 12,7% degli studenti. Pone l’accento (Tab. 2)
sugli interventi mirati a rendere disponibili spazi controllati per progetti
extra-studio (il 42,8%, a fronte dell’11,2% dell’intero campione), a
incentivare l’attività sportiva (il 46,4% a fronte del 22,6% dell’intero 
campione), a pubblicizzare i servizi di cui lo studente può fruire (53,6%), alla
creazione di un collegamento tra varie facoltà (57,1%). Con riferimento alle
variabili strutturali vi è una presenza rilevante di studenti domiciliati fuori 
Viterbo (75%) e con un voto di diploma medio-alto 85-95 centesimi (46,4% a 
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fronte del 24,4% dell’intero campione). È il gruppo che presenta connotazioni
strutturali meno precise, ma individua la popolazione studentesca interessata
a un’università modello campus, dotata di servizi e strutture extra-didattiche. 

 
Tabella 1.  Percentuale di caratteristiche distintive del Gruppo 1 di studenti  
 %              %       

                                                                                                                                                            gruppo   campione 
 
PROMUOVERE E-LEARNING 

 
SI 

 
47,1 

 
20,4 

ETA' IMMATRICOLAZIONE MAGGIORE UGUALE 
21 

82,4 30,3 

CREARE BACHECA ELETTRONICA PER SCAMBI INFORMAZIONI SI 58,8 31,7 
DIPLOMA MATURITA' TECN.COMMERCIALE 79,4 49,8 
CONOSCERE MEGLIO POSSIBILITA' DI  OTTENERE BORSE STUDIO, 
RIDUZIONE TASSE 

NO 88,2 62,0 

SPINGERE  PROFESSORI A  METTERE  MATERIALE DIDATTICO SU 
INTERNET 

SI 79,4 50,2 

CREARE UN UFFICIO GESTITO DA STUDENTI PER TROVARE 
ALLOGGIO 

SI 38,2 11,3 

STIMOLARE PROFESSORI A FORNIRE MATERIALE DIDATTICO 
PRIMA DELLE LEZIONI 

NO 91,2 76,0 

ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA TEMPO PIENO 67,6 25,3 

 
 

Tabella 2. Percentuale di caratteristiche distintive del Gruppo 2  
 

              Gruppo Campione 
METTERE A DISPOSIZIONE STUDENTI SPAZI 
CONTROLLATI PER PROGETTI EXTRA-STUDIO SI 42,8 12,2 

ANNI ESPERIENZA UNIVERSITA' DELLA TUSCIA 1-2 53,6 29,9 

INCENTIVARE ATTIVITA' SPORTIVA SI 46,4 22,6 

DOMICILIO DURANTE PERIODO LEZIONI FUORI VT, PENDOLARE 75,0 57,9 

AUMENTARE CAPIENZA AULE STUDIO NO 82,1 67,9 

PUBBLICIZZARE I SERVIZI DI CUI LO STUDENTE PUO' 
FRUIRE IN FACOLTA' E ATENEO SI 53,6 27,1 

CREARE SERVIZIO COLLEGAMENTO TRA VARIE 
FACOLTA' SI 57,1 29,0 

VOTO DIPLOMA MATURITA' (SU 100)   85-95  39,3 24,4 

 
 Il terzo gruppo – composto dal 17,2% del campione – mostra, invece, una 

particolare attenzione al potenziamento e alla qualificazione dell’offerta 
didattica e formativa (Tab. 3). Risulta, infatti, caratterizzato da una quota 
significativamente superiore alla media di studenti che attribuiscono priorità 
all’aumento di biblioteche e aule (57,1%), a rendere i docenti disponibili a 
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fare da tutor senior a studenti universitari (65,8%), a imporre ai docenti la 
disponibilità a ricevere fuori orario (52,6%), alla possibilità di disporre di 
appunti di lezioni corretti dai docenti (28,9% a fronte dell’intero campione). 
Dal punto di vista strutturale, questo gruppo si caratterizza per la presenza di 
studenti immatricolati a 19-20 anni (92,1%), provenienti dal liceo scientifico 
(57,9%), residenti a Viterbo città (34,2%), che non svolge alcuna attività 
lavorativa (57,9%). È elevata la quota di studenti in corso e di iscritti alla 
laurea specialistica.  

 Il quarto gruppo rappresenta il 22,2% degli intervistati. È caratterizzato da 
indicazioni di priorità per la qualità dell’offerta didattica ma, allo stesso 
tempo, per l’attenzione al futuro post-universitario e, in modo particolare, 
per i possibili sbocchi professionali (Tab. 4). Vi si rileva la presenza di 
quanti considerano prioritari interventi volti ad aumentare la capienza delle 
aule studio (57,1%), a stimolare i professori a fornire materiale didattico 
prima delle lezioni (42,9%), a conoscere meglio possibilità di ottenere borse 
studio e riduzione tasse (59,2%), a presentare nella scuola media superiore 
legami tra i corsi universitari e i possibili destini professionali (75,5%). Con 
riferimento alle variabili strutturali, è indicativa la presenza di provenienti da 
licei non scientifici (20,4%), con elevato voto alla maturità (55,1% con 96 
centesimi e oltre), con 1-2 anni di esperienza all’università della Tuscia 
(67,3%), in corso (quasi il 90% non è fuori corso a fronte del 61,1% medio 
del campione). Si tratta dunque di iscritti ai primissimi anni di corso, regolari 
nei propri studi. 
 

Tabella 3.  Percentuale di caratteristiche distintive del Gruppo 3  
 Gruppo campione 
 
RENDERE DOCENTI DISPONIBILI A FARE DA TUTOR SENIOR A 
STUDENTI UNIVERSITARI SI 65,8 36,2 

ETA' IMMATRICOLAZIONE MINORE 21 92,1 69,7 

AUMENTARE SPAZI PER BIBLIOTECHE E AULE SI 57,1 38,0 

DOMICILIO DURANTE PERIODO LEZIONI VT, DOVE RISIEDE 34,2 18,6 

AUMENTARE NUMERO AUTOBUS IN ORARI DI PUNTA NO 92,1 80,5 
 
IMPORRE AI DOCENTI LA DISPONIBILITA' A RICEVERE FUORI  
ORARIO, SU APPUNTAMENTO SI 52,6 33,9 

ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA NESSUNA 57,9 38,5 
METTERE IN VENDITA APPUNTI DI LEZIONI CORRETTE DAI 
DOCENTI SI 28,9 11,3 

DIPLOMA MATURITA 
LICEO 
SCIENTIFICO 57,9 27,1 



Lo sportello unico di informazione e sostegno allo studio nella  
Facoltà di Economia dell’Università della Tuscia 

 

90 

 
Tabella 4.  Percentuale di caratteristiche distintive del Gruppo 4  
 Gruppo campione

AUMENTARE CAPIENZA AULE STUDIO SI 57,1 32,1 

DIPLOMA MATURITA' 
 

ALTRO LICEO 20,4 9,5 
STIMOLARE PROFESSORI A FORNIRE MATERIALE DIDATTICO PRIMA 
DELLE LEZIONI SI 42,9 24,0 

ISCRITTO FUORI CORSO NO 87,8 61,1 

CREARE UNO SPAZIO DEDICATO AL RELAX E ALLA SOCIALIZZAZIONE NO 71,4 52,5 
 
CONOSCERE MEGLIO POSSIBILITA' DI OTTENERE BORSE STUDIO, 
RIDUZIONE TASSE SI 59,2 38,0 

ANNI DI ESPERIENZA ALL'ATENEO DI VITERBO 1-2 67,3 29,9 

PRESENTARE NELLA SCUOLA SUPERIORE LEGAMI CORSI UNIV-
SBOCCHI PROF.LI SI 75,5 64,3 

VOTO MATURITA' (SU 100) 96-100 55,1 27,6 
 
 

Tabella 5. Percentuale di caratteristiche distintive del Gruppo 5 

 gruppo campione

CALL CENTER PER AVER RISPOSTA TELEFONICA DALLE SEGRETERIE NO 87,5 64,3 

DIPLOMA MATURITA' ITIS, PROFLE 26,4 13,5 
 
CREARE SPORTELLO UNICO DI INFORMAZIONI/SOSTEGNO ORG.NE 
ATTIVITA' STUDIO SI 83,3 69,2 
 
PRESENTARE NELLA SCUOLA MEDIA SUPERIORE ORGANIZZ.NE E 
CARATT.CHE CORSI UNIV. SI 68,1 48,9 
 
 
AUMENTARE NUMERO AUTOBUS IN ORARI DI PUNTA SI 34,7 19,5 

DOMICILIO DURANTE PERIODO LEZIONI 

 
FUORI VT, 
PENDOLARE 70,8 57,9 

VOTO MATURITA' (SU 100) 60-74 40,3 27,1 
 
RENDERE DOCENTI DISPONIBILI A FARE DA TUTOR SENIOR A 
STUDENTI UNIVERSITARI NO 77,8 63,8 

SESSO MASCHIO 62,5 47,5 

 
ETA' IMMATRICOLAZIONE 

 
MAGGIORE 
UGUALE 21 40,3 30,3 

 
 Il quinto gruppo – il più numeroso con il 32,6% del campione intervistato –

raccoglie gli studenti che manifestano le maggiori difficoltà nell’inserimento 
e nello svolgimento del ciclo di studi universitari. In questo gruppo tende a 
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concentrarsi quel fenomeno di spaesamento percepito durante i focus group 
(Tab. 5). Questo gruppo si caratterizza per una quota significativa di studenti 
che hanno indicato come prioritarie attività di supporto quali la presentazione 
nella scuola superiore dell’organizzazione e le caratteristiche dei corsi 
universitari (68,1%), la creazione di uno sportello unico di sostegno 
nell’organizzazione dell’attività di studio (83,3%). Sembra intravedersi in 
questo gruppo una domanda di assistenza immediata, continua e allo stesso 
tempo personalizzata. A caratterizzare questo gruppo sono soprattutto i 
maschi (62,5%), domiciliati fuori Viterbo e fanno i pendolari tutti i giorni 
(70,8%), provenienti da istituti tecnici o professionali (26,4%), che hanno 
conseguito un voto più basso alla maturità (il 45,8% tra i 60 e i 74 centesimi). 
È dunque evidente un’associazione tra le caratteristiche strutturali degli 

studenti e le priorità da questi attribuita ai vari servizi. La cluster analysis permette di 
individuare alcune priorità nei servizi da parte dei gruppi di studenti: 
-  il Gruppo 1, che tende a rappresentare l’area degli studenti lavoratori, indica come 

prioritari interventi tesi a potenziare/rendere disponibili servizi a distanza: e-
learning,  materiale didattico su internet, ecc; 

-  il Gruppo 2, nel quale si concentrano gli studenti, in massima parte pendolari,  
interessati a un ateneo stile campus, pone l’accento sulla creazione di servizi e 
strutture extra-didattiche: spazi per progetti extra-studio, attività sportiva, ecc. 

-  i Gruppi 3 e 4, che nel loro complesso individuano l’area degli studenti regolari, 
considerano prioritari interventi volti al miglioramento e potenziamento delle 
strutture didattiche e alla promozione di rapporti più interattivi con i docenti; 

-  il Gruppo 5, che raccoglie gli studenti “spaesati”, quelli che più di altri sembrano 
manifestare difficoltà nell’inserimento e nello svolgimento degli studi universitari, 
valuta come prioritarie le attività di orientamento che li accompagnino e li guidino 
lungo l’intero percorso di studi universitari. 

 
 
 

3.   Figure professionali e competenze per uno sportello unico di 
sostegno didattico 

 
Nel seguito, ci si propone di rispondere all’interrogativo: quali professionisti 
dell'orientamento devono essere presenti nello sportello unico di sostegno didattico? 
Per rispondere a questa domanda si illustrano, prima di tutto, la metodologia 
utilizzata e i risultati ottenuti (Par. 3.1), poi le caratteristiche dei profili professionali 
dell'orientamento e le competenze ad esso associate (Par. 3.2).  
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3.1  L’indagine Delphi 
 
Per scomporre i bisogni degli studenti della Facoltà di Economia della Tuscia, sono 
stati contattati due gruppi di testimoni privilegiati tramite una metodologia di tipo 
Delphi. I testimoni sono stati individuati all'interno della Facoltà di Economia 
dell’Università della Tuscia: a) docenti impegnati in attività di tutorato o di 
orientamento; b) studenti con particolare conoscenza della realtà universitaria, 
selezionati in primo luogo tra le rappresentanze studentesche. Le due categorie sono 
state scelte per la loro funzione all'interno dell'Ateneo, che prevede, sebbene con 
prospettive diverse, il contatto diretto e continuativo con le esigenze degli studenti, e 
nello specifico con quelle riferite alle problematiche legate allo sportello unico.  

L’indagine Delphi è stata svolta somministrando ripetutamente un breve 
questionario ai due panel. Al termine del primo round le risposte fornite sono state 
sintetizzate in indici statistici che sono stati passati ai testimoni privilegiati per la 
compilazione del secondo round. Il processo è stato ripetuto finché si è formato un 
“consenso” intorno alle questioni indagate.  

Il questionario è stato progettato con l'obiettivo di attivare uno sportello unico 
di informazioni e sostegno didattico. I quesiti sono stati improntati alle aree di 
attività delle figure professionali Isfol (Par. 3.2), nell’ipotesi che ad ogni area 
corrisponda una specifica “offerta” di servizio, cui corrisponde a sua volta una 
(maggiore o minore) “domanda” da parte dell'utente10. Sono state così definite le 
competenze più importanti per il servizio di orientamento didattico; attraverso le 
competenze, è stato individuato il fabbisogno professionale (“quali profili devono 
essere presenti nel servizio?”) e formativo (“come posso colmare il gap tra le 
competenze già disponibili e quelle necessarie?”) per l'attivazione del servizio. Nella 
Tab. 7 è riportato il dettaglio degli item utilizzati per l'indagine, suddivisi per area di 
attività e profilo professionale corrispondente. 

I criteri seguìti nella definizione dei quesiti sono i seguenti: i) sono state 
incluse solo attività di tipo front-end che sono direttamente valutabili da chi 
usufruisce del servizio11; ii) sono state escluse domande sull’orientamento 
professionale, il placement e l’orientamento in ingresso, che rientrano in differenti 
tipologie di servizio orientativo; iii) si è assegnato un minore rilievo al profilo del 
consulente di orientamento, le cui competenze configurano un servizio di tipo 

                                                 
10   La domanda rivolta agli intervistati era: “Che cosa reputa più importante, secondo voi, uno 
studente universitario in un servizio di informazione e sostegno didattico (voto da 1 a 10)?” 
11   Questa scelta, peraltro obbligata viste le caratteristiche dell’indagine, non implica una 
sottovalutazione delle attività di back-office e di coordinamento istituzionale necessarie per condurre 
un servizio come lo sportello  unico. La definizione delle funzioni di back-office e delle relative 
professionalità e competenze va però demandata ad un'analisi organizzativa con caratteristiche e 
metodologie differenti da quella qui presentata. 
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specialistico, differente dallo sportello unico, e più vicino ad un vero e proprio 
servizio di tutorato, anche se alcune attività riferite a questo profilo sono state 
comunque elencate, con l'obiettivo di verificare se esistono i presupposti per una 
diversificazione dello sportello unico in una direzione più specialistica. 
 
Tabella 7. Mappatura degli item per l'indagine sulle aree di attività (front-end) e i 
corrispondenti profili professionali Isfol 
 

Bisogno 
Area di attività  

(front-end) Profilo Isfol 

Ottenere ascolto 

Avere una migliore comprensione delle proprie esigenze 

Essere aiutato nella ricerca autonoma dell'informazione 

Accoglienza e 
assistenza alle 
persone 
 

Ottenere informazioni che non si riesce a trovare da soli 

Essere addestrato nell'uso delle tecnologie a supporto della ricerca informativa 

Accedere a fonti d'informazione nuove o inaspettate 

Accedere a fonti e documenti ben organizzati e di facile consultazione 

Raccolta e 
gestione 
informazioni 

Essere indirizzato verso i soggetti che detengono l'informazione rilevante per le proprie 
i

Essere messo in contatto con altri studenti con le stesse esigenze 

Confrontarsi con persone che conoscono molto bene l'istituzione universitaria 

Partecipazione a 
reti di servizi 
dedicati 

Operatore 
dell'informazione 
orientativa 

Essere messo in contatto con esperti o specialisti in grado di rispondere alle proprie 
i

Essere aiutato a risolvere conflitti o difficoltà di rapporti 

Prevenzione e 
recupero 

Essere seguito nei principali momenti del corso di studi 

Ottenere suggerimenti o indicazioni utili per le decisioni da prendere 

Monitoraggio e 
assistenza 

Essere sostenuto di fronte a decisioni impegnative 

Essere aiutato a completare il percorso di studi 
Tutorato 

Tecnico 
dell'orientamento 

Ottenere una valutazione delle proprie competenze e capacità 

Essere seguito in modo personalizzato e individuale 

Counselling, 
educazione e 
prevenzione 

Consulente di 
orientamento 

 
I valori medi delle risposte sono rimasti sostanzialmente stabili tra i due 

round d'indagine, così come le posizioni assunte da ciascun item nella graduatoria 
dei punteggi medi. Tra i due round si è registrato un miglioramento modesto 
dell'indice di dispersione, e ciò sta ad indicare che gli intervistati avevano opinioni 
piuttosto consolidate sulla tematica indagata. Si è perciò esclusa la necessità di un 
terzo round d'indagine. Al tempo stesso le risposte offerte dalle due categorie paiono 
sostanzialmente differenziate. Il valore dell'indice di cograduazione di Spearman tra 
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graduatorie di item è rimasto su livelli relativamente bassi in entrambi i round (0,39 e 
0,37 rispettivamente). 

L’indagine ha consentito di individuare in modo preciso la gerarchia 
d'importanza delle professionalità e competenze per il servizio in questione. I risultati 
ottenuti possono così concorrere a definire una metodologia di “modellazione” del 
servizio che può essere replicata in altri contesti. 

 
 

3.2 La professionalità necessaria per lo sportello unico 
 
Nella Tab. 8 sono riassunti i risultati dell'indagine Delphi, suddivisi tra le due 
tipologie di intervistati. Raggruppando gli item per area di attività, si ottengono due 
indicazioni convergenti: a) le attività di assistenza e accoglienza (e in particolare gli 
item “ottenere ascolto” e “avere una migliore comprensione delle proprie esigenze”) 
sono ritenute importanti sia dagli studenti che dai docenti (per quanto più dai secondi 
che non dai primi); b) le attività riferite alla consulenza individuale sono giudicate 
poco importanti dagli uni come dagli altri. Più in generale, se si traccia una linea di 
demarcazione tra gli item riferiti ad attività di tipo informativo (ovvero quelli riferiti 
al profilo di operatore dell'informazione orientativa) e gli altri, emerge una 
convergenza di fondo che porta a sottolineare la maggiore importanza della 
dimensione informativa rispetto a quella consulenziale: tra i primi sono individuabili 
come “importanti” 6 item su 10 per i docenti e 7 su 10 per gli studenti; tra i secondi 
rispettivamente 3 e 2 item su 8. 

Lo sportello unico di sostegno allo studio è stato indicato come prioritario da 
un’elevata quota di studenti universitari intervistati (69,2%). La proporzione di 
richiedenti è particolarmente elevata tra gli studenti più disagiati, condizione che in 
molti studi è stata rilevata12 come significativamente esplicativa del rischio di 
abbandono degli studi universitari. Tale bisogno riguarda non tanto la 
semplificazione delle incombenze “burocratico-amministrativo”, quanto piuttosto 
l’orientamento continuo anche sul piano della didattica. 

Lo sportello unico di sostegno all’organizzazione degli studi può essere uno 
strumento idoneo a soddisfare la domanda di assistenza immediata, continua e 
personalizzata nel corso dell’intero ciclo di studi. Lo sportello deve essere impostato 
su un duplice piano, informativo e di accoglienza, da un lato, specialistico e 
consulenziale dall’altro, e assumere così una funzione accompagnatoria lungo 
l’intero percorso di studio (Marini, 2001).  

Gli studenti individuano come importanti le attività riferite alla raccolta e 
gestione delle informazioni. Questo orientamento segnala l'esistenza di un gap 
                                                 
12    Si possono consultare, tra gli altri, Delvecchio e d’Ovidio (2002; 2003), Porcu e Puggioni (2003), 
Tedesco (2002) e, per il contesto viterbese, Gorelli (2004). 
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informativo fortemente percepito dagli studenti. Anche i docenti individuano come 
importanti alcuni degli item inclusi in quest'area, e in particolare proprio quelli che 
individuano l'esigenza di colmare il divario informativo vissuto dagli studenti 
(“ottenere informazioni che non si riesce a trovare da soli”, “accedere a fonti e 
documenti ben organizzati e di facile consultazione”). Le due categorie di testimoni 
concordano inoltre sull'importanza di indirizzare verso “i soggetti che detengono 
l'informazione rilevante per le proprie esigenze”. 
 
Tabella 8. Punteggi medi e relativi scarti quadratici medi dei bisogni degli studenti 
riferiti allo "sportello unico di sostegno all'organizzazione dell'attività di studio” 
ottenuti con l'analisi Delphi  

Docenti 
responsabili         Studenti Bisogni riferiti allo sportello unico 

Media s.q.m. Media s.q.m.

Ottenere ascolto 7,67 1,56 8,55 1,16 

avere una migliore comprensione delle proprie esigenze 7,22 1,31 8,64 1,23 

essere aiutato nella ricerca autonoma dell'informazione 6,56 1,77 7,91 1,16 

Ottenere informazioni che non si riesce a trovare da soli 6,89 1,10 8,73 1,14 

essere addestrato nell'uso delle tecnologie a supporto della ricerca informativa 5,44 2,01 8,64 1,61 

accedere a fonti d'informazione nuove o inaspettate 6,44 1,83 8,82 0,94 

accedere a fonti e documenti ben organizzati e di facile consultazione 7,11 1,45 9,09 0,67 
essere indirizzato verso i soggetti che detengono l'informazione rilevante per le 
proprie esigenze 7,11 0,87 8,91 0,79 

essere messo in contatto con altri studenti con le sue stesse esigenze 4,44 1,50 5,73 1,54 

confrontarsi con persone che conoscono molto bene l'istituzione universitaria 6,78 1,81 7,73 1,21 
essere messo in contatto con esperti o specialisti in grado di rispondere alle proprie 
esigenze 6,00 1,63 8,91 1,31 

essere aiutato a risolvere conflitti o difficoltà di rapporti 5,11 1,97 7,18 2,08 

essere seguito nei principali momenti del corso di studi 6,67 1,94 8,09 1,56 

Ottenere suggerimenti o indicazioni utili per le decisioni da prendere 7,67 1,41 8,18 2,08 

essere sostenuto di fronte a decisioni impegnative 6,44 2,17 8,09 2,71 

essere aiutato a completare il percorso di studi 6,78 1,03 6,27 2,49 

Ottenere una valutazione delle proprie competenze e capacità 5,89 1,91 7,55 1,83 

essere seguito in modo personalizzato e individuale 6,22 2,30 6,09 1,93 
 

Lo sportello unico dovrebbe prevalentemente informare, anche se le attività di 
tipo consulenziale non vanno trascurate. Gli studenti ritengono, infatti, importante 
anche “essere messi in contatto con esperti o specialisti in grado di rispondere alle 
proprie esigenze” e “ottenere suggerimenti o indicazioni utili per le decisioni da 
prendere”, attività che vanno oltre la dimensione informativa. I docenti assegnano 
addirittura la votazione più elevata alla seconda delle due attività e sottolineano 
l'importanza di un monitoraggio continuativo del percorso formativo (gli item sono: 
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“essere seguito nei principali momenti del corso di studi” e “essere aiutato a 
completare il percorso di studi”).  

Gli item legati alle aree consulenziali sono quelli in cui si registra la maggiore 
divergenza di opinioni. Questo è vero in particolare per gli studenti, ma si verifica, 
sebbene in modo meno evidente, anche per i docenti. Dunque, anche per quegli item 
che presentano valori bassi, esiste una parte degli intervistati che ha dato valutazioni 
sensibilmente discostanti dalla media, ovvero per una parte, sebbene minoritaria, 
degli intervistati (e specialmente tra gli studenti), questi bisogni appaiono tutt'altro 
che secondari.  
 
Tabella 9.  Profili professionali e attività/competenze specifiche per lo sportello 
unico, selezionate sulla base dell'analisi dei bisogni 
 

Profilo professionale Area di attività  
(front-end) Attività/competenze specifiche 

Offrire ascolto 
Accoglienza e assistenza alle 
persone 
 Aiutare gli studenti a formarsi una migliore comprensione delle 

proprie esigenze 

Offrire le informazioni che gli studenti non si riescono a trovare 
da soli 

Addestrare nell'uso delle tecnologie a supporto della ricerca 
informativa 

Offrire fonti d'informazione nuove o inaspettate 

Raccolta e gestione 
informazioni 

Rendere accessibili fonti e documenti ben organizzati e di facile 
consultazione 

Indirizzare verso i soggetti che detengono l'informazione 
rilevante per le esigenze degli utenti 

Operatore dell'informa-zione 
orientativa 

Partecipazione a reti di 
servizi dedicati 

Dimostrare una conoscenza approfondita dell'università 

Prevenzione e recupero 
disagio 

Mettere gli studenti a  contatto con esperti o specialisti in grado 
di rispondere alle loro esigenze 

Seguire gli studenti nei principali momenti del corso di studi 
Monitoraggio e assistenza 

Dare suggerimenti o indicazioni utili per le decisioni da prendere 

Tecnico dell'orienta-mento 

Tutorato Aiutare a completare il percorso di studi 

 
Combinando gli item individuati come importanti da una e/o dall'altra 

tipologia di intervistati (assumendo cioè che le due categorie di testimoni abbiano in 
una qualche misura fornito informazioni complementari sui bisogni degli studenti), si 
ottengono i profili professionali impegnati nello sportello unico e le aree di attività 
prioritarie per il servizio, ovvero gli elementi del servizio stesso su cui gli operatori 
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dovranno principalmente concentrarsi. Questi elementi tendono implicitamente a 
definire le competenze specifiche che queste figure devono prioritariamente 
possedere (Tab. 9).  

La lifelong guidance – ovvero il supporto orientativo nelle principali 
transizioni della carriera formativa e professionale – si affianca sempre più al lifelong 
learning come strumento di politica attiva per il lavoro, acquisendo un ruolo centrale 
all'interno delle politiche formative e occupazionali dei paesi europei. Nel 
Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente (Commissione Comunità 
Europee, 2000) si propone l'orientamento come servizio accessibile a tutti, 
permanente, decentrato e soprattutto olistico. Occorre, cioè, superare la distinzione 
tra orientamento scolastico e professionale e assegnare al servizio una dimensione 
proattiva, cercando e sollecitando attivamente i propri utenti, e una prospettiva 
sistemica, legata allo sviluppo della persona.  

La necessità di una visione sistemica dell'orientamento è confermata dalle 
risposte degli studenti, i quali hanno posto l’accento sull'importanza di un supporto 
sia in ingresso sia durante e sia in uscita dal percorso universitario. Lo sportello 
unico deve quindi essere progettato come un momento di una più ampia costruzione 
di un sistema di orientamento universitario.  

La centralità dell'orientamento nello sviluppo formativo e professionale dei 
giovani ha imposto l'esigenza di precisare meglio le professionalità degli operatori, 
superando una fase di eterogeneità che si è riflessa non solo nella strutturazione dei 
servizi, ma anche nella definizione dei profili, delle competenze e dei percorsi 
formativi (Rossi, 2003, Castelli, 2003). Di questa esigenza si è fatto carico l'Isfol, 
con un'articolata proposta di percorsi formativi basata su un'analisi dettagliata dei 
processi e delle competenze coinvolte (Grimaldi, 2003; Grimaldi e Avallone, 2005; 
Grimaldi e Del Cimmuto, 2006).  

L’Isfol individua alcuni profili professionali per l'orientamento, utilizzabili in 
vari ambiti formativi (formazione e orientamento professionale, scuola, università). 
L'ipotesi alla base della tassonomia è la strutturazione del servizio di orientamento 
sui due livelli informativo-accoglitivo e specialistico-consulenziale, la cui necessità è 
stata sottolineata anche in ambito universitario (Marini, 2001). Ai livelli operativi si 
affianca un livello di analisi e progettazione delle politiche, che costituisce il 
presupposto necessario per l'attivazione di ogni servizio di orientamento e che 
richiede profili professionali e competenze specifiche. L'obiettivo finale della 
proposta è standardizzare i modi d’accesso alla professione definendo percorsi 
formativi per l'orientamento, con l'ambizione di consolidare e rafforzare quel 
processo di professionalizzazione spontaneo, frutto della crescita dei servizi 
orientativi, che soffre per la mancanza di standard comuni riconosciuti. Nel seguito, 
si descrivono le caratteristiche delle tre figure professionali operative individuate 
dalla tassonomia Isfol. 
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Operatore per l'informazione orientativa. È un “gestore dell'informazione” per il 
supporto decisionale degli individui nei loro momenti di transizione. A questo fine 
svolge un'attività di selezione, organizzazione e erogazione di risorse e documenti, di 
allestimento e organizzazione di sportelli informativi, di accoglienza e supporto 
nell'uso di tecnologie. Gli ambiti di attività specifici per  questo profilo sono:  
-  accoglienza e assistenza (svolgimento di colloqui di accoglienza, organizzazione 

d'incontri d'informazione sull'uso delle risorse, supporto individuale alla ricerca, 
informazione sui servizi territoriali, strutturazione di aree di auto-informazione e 
consultazione autonoma); 

-  promozione e allestimento iniziative (organizzazione eventi, promozione del 
servizio, collegamento con i centri territoriali);  

-  raccolta di informazioni e gestione di sistemi di documentazione (ricerca di 
risorse territoriali, ricerca via rete, catalogazione);  

-  partecipazione attiva a reti di servizi dedicati (raccolta di informazioni su eventi).  
Le competenze necessarie possono essere suddivise in tre aree: 1) competenze 
comunicativo-relazionali (capacità di creare un rapporto fiduciario, capacità di filtro, 
capacità di guidare l'utente nella raccolta d'informazioni); 2) competenze di gestione 
delle informazioni, con riferimento alla specifica sfera d'attività (capacità di 
personalizzare la risposta informativa, raccolta e aggiornamento informazioni 
specifiche); 3) competenze tecnologiche (gestione dei sistemi informativi, utilizzo 
degli strumenti informatici). 
 
Tecnico dell'orientamento. È un esperto capace di monitorare i percorsi formativi e di 
transizione tra canali diversi per evitare comportamenti inefficaci che possono 
portare gli individui a fallire i propri obiettivi, imponendo alle istituzioni i relativi 
costi. Ad esempio, nel caso specifico dello sportello unico, il fallimento corrisponde 
al mancato completamento degli studi, e i costi imposti all'Ateneo corrispondono alla 
penalizzazione risultante in termini di distribuzione del FFO, oltre all'eventuale 
danno reputazionale determinato dalla dispersione, che può  rendere meno probabile 
l'iscrizione dei futuri studenti, e specialmente di quelli migliori. Il tecnico 
dell'orientamento può essere definito come un facilitatore nelle situazioni di scelta. 
Nell'ambito universitario, svolge il monitoraggio dell'adeguatezza delle scelte 
effettuate e supporta la scelta di percorsi  formativi personalizzati coerenti ed 
efficaci. La sua missione è dunque ridurre il rischio d’insuccesso formativo 
attraverso la prevenzione e il recupero delle scelte inefficaci. Le su principali aree di 
attività sono:  
-  monitoraggio e assistenza (monitorare le fasi di passaggio; verificare l'efficacia 

del percorso formativo; progettare e monitorare percorsi individualizzati; 
identificare situazioni di disagio; attuare progetti di prevenzione dell'insuccesso); 

-  promozione di iniziative territoriali (promuovere iniziative d'incontro, eventi, 
ecc);  
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-  prevenzione e recupero (monitorare percorsi conseguenti a scelte inadeguate; 
coinvolgere gli specialisti nei percorsi di aiuto; attivare percorsi formativi di 
recupero);  

-  tutorato e accompagnamento all'inserimento lavorativo (organizzazione di stage e 
tirocini; analisi della situazione occupazionale; monitoraggio della transizione tra 
formazione e mondo del lavoro, accompagnamento all'inserimento lavorativo).  

Le competenze necessarie possono essere suddivise in tre aree: 1) competenze 
comunicativo- relazionali (capacità di ascolto, gestione di gruppi e discussioni, saper 
sviluppare lavoro in rete); 2) competenze di lettura del contesto e progettazione 
(analisi dei bisogni orientativi, progettazione e valutazione dei percorsi 
formativi/orientativi, organizzazione del tutoring, conoscenza delle opportunità 
territoriali); 3) competenze giuridiche, amministrative e informatiche.   
 
Consulente di orientamento. È un consulente specialistico che attiva una relazione di 
aiuto nel supporto ai processi decisionali e uno specialista del counseling orientativo 
per la maturazione delle scelte, capace cioè di lavorare sulle persone, svolgendo in 
modo consapevole e sicuro un'attività educativa e preventiva. Le sue principali aree 
d’attività sono:  
-  counselling orientativo, formativo o professionale (progettazione e verifica di 

interventi su individui e gruppi; motivazione e conduzione di colloqui di 
orientamento; assessment delle risorse personali e professionali; analisi delle 
competenze; lettura interpretativa e definizione di un progetto formativo/ 
professionale; valutazione dei processi di apprendimento); 

-  educazione e prevenzione (progettazione e conduzione d'interventi; consulenza 
alla persona; conduzione d'incontri; lettura dei processi comunicativi e delle 
dinamiche interpersonali; gestione della bassa autoefficacia e dell’indecisione; 
facilitazione e sviluppo dell'identità professionale);  

-  lavoro in rete (supporto e promozione della collaborazione, gestione dei conflitti 
e negoziazione, gestione del coinvolgimento delle reti relazionali);  

-  analisi dei problemi e trattamento di dati qualitativi e quantitativi (acquisizione e 
classificazione delle informazioni, analisi economica, psico-pedagogica e sociale, 
analisi statistiche, costruzione d'indagini).  

Le competenze necessarie possono essere suddivise in tre aree: 1) 
comunicativo-relazionali (tecniche di gestione dei conflitti; competenze sui processi 
di comunicazione; gestione delle reti sociali e istituzionali, promozione delle scelte 
partecipative); 2) lettura del contesto, progettazione e coordinamento delle attività di 
orientamento (lettura e analisi dei bisogni, progettazione degli interventi 
consulenziali, analisi dei dati, costruzione dei materiali d'indagine); 3) processi di 
analisi dei problemi di apprendimento e di progettualità individuale (comprensione 
dei problemi del cliente, affrontare indecisione e problemi di scelta, dinamiche 
individuali e di gruppo, gestione processi di apprendimento). 
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La proposta formativa riferita a questi profili si articola in percorsi che 

possiedono caratteristiche comuni:  
 nell'ambito dell'orientamento, si possono individuare due livelli formativi: il 

primo, di tipo più professionalizzante, riferibile principalmente al profilo di 
operatore dell'informazione e di tecnico dell'orientamento; il secondo che 
richiede la costruzione di adeguate competenze di base in ambito psicologico 
e socio-politico. Se nel primo caso le risorse necessarie alla copertura del 
profilo possono essere soddisfatte ricorrendo alla formazione professionale 
per riqualificare il personale attuale, nel secondo è necessario ricorrere a 
personale con una formazione specifica di livello universitario. Per esempio, 
per un servizio d'impronta informativo-consulenziale, centrato sui profili di 
operatore dell'informazione e di tecnico dell'orientamento, è appropriato un 
piano formativo basato sulla riqualificazione professionale del personale 
interno e/o sull'assunzione di nuovo personale formato in corsi 
professionalizzanti (corsi FP o master di I livello). Per un servizio d'impronta 
specialistico-consulenziale sarà invece necessario assumere personale con 
formazione specialistica (laurea, master di II livello e persino dottorato di 
ricerca);  

 ferma restando la necessità di migliorare i percorsi formativi per 
l'orientamento, occorre soddisfare l'esigenza di riconoscimento professionale 
per chi già lavora nel settore, così come occorre progettare percorsi specifici 
di aggiornamento e riqualificazione per il personale che potrebbe essere 
coinvolto in attività di orientamento. 
La ricerca Delphi ha indicato che le figure professionali coerenti con le 

attività possibili nello sportello unico sono l’operatore dell'informazione orientativa e 
il tecnico dell'orientamento, con il primo in una posizione pivotale. Ci sembra 
dunque che la ricerca abbia arricchito il quadro informativo basato sulla letteratura e 
riferito alla problematica generale dell'orientamento, individuando le figure 
professionali e le competenze effettivamente rilevanti per lo sportello unico. 
L’indagine ha altresì indicato che, per la definizione di un piano formativo orientato 
all'attivazione dello sportello unico, sono senz'altro da preferire percorsi formativi 
professionalizzanti mirati, rivolti al personale interno da ricollocare nello sportello o 
a neoassunti, piuttosto che una formazione universitaria di tipo specialistico.  

Per quanto riguarda le competenze, questa figura deve prestare particolare 
attenzione alle attività di raccolta e gestione delle informazioni, colmando sia le 
lacune informative che la mancanza di competenze tecnico-informatiche degli 
studenti, ma al tempo stesso deve saper offrire un servizio di accoglienza capace di 
instaurare con loro una relazione di fiducia. Inoltre, deve essere capace di indirizzarli 
verso gli specialisti e le persone meglio informate sulle loro problematiche ed 
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esigenze, adempiendo così ad una funzione simile a quella che gli URP (uffici 
relazioni col pubblico) svolgono negli enti locali. 

Dal punto di vista delle competenze generali, gli operatori dello sportello 
unico dovranno perciò essere capaci di coprire tutte e tre le aree di competenza che 
caratterizzano la figura professionale: comunicativo-relazionale (ovvero riferite alla 
capacità di attivare un ambiente accogliente e un clima positivo per l'utente), 
informativa (con riferimento alla capacità di produzione e gestione delle fonti e dei 
documenti) e tecnologica (con riferimento alla gestione dell'informazione 
multimediale e di rete e alla capacità di trasmettere alcune competenze di base agli 
utenti).   

La presenza del tecnico per l'orientamento all'interno dello sportello unico è 
legata alla possibilità di instaurare una relazione continuativa con una parte degli 
utenti, principalmente orientata alla prevenzione della dispersione formativa. Il 
compito principale di questa figura è seguire, in modo non invasivo ma efficace, lo 
studente nei principali passaggi della carriera universitaria. Nei casi di maggiore 
difficoltà il tecnico dell'orientamento dovrà interfacciarsi con altre competenze e 
figure interne all'Ateneo per attivare una vera e propria azione di tutoraggio rivolta al 
completamento degli studi, ovvero per dare vita ad un'azione specifica di 
prevenzione della dispersione e dell'insuccesso formativo. Le sue mansioni esclusive 
ricadono dunque nell'area del monitoraggio e dell'assistenza, mentre i compiti nelle 
aree di prevenzione e recupero del disagio e di tutoraggio dovranno essere svolti in 
coordinamento con figure specializzate esterne rispetto allo sportello unico.  

Per svolgere la funzione di tecnico di orientamento nel contesto dello 
sportello unico dovranno essere adeguatamente coperte le aree di competenza 
caratteristiche di questo profilo professionale: comunicativo-relazionale, di lettura 
del contesto e progettazione degli interventi, e le competenze di tipo specifico, 
riferite al mondo universitario, che ne assicurino una adeguata capacità di lettura e di 
intervento sui processi interni all'Ateneo.  
 
 
 
5. Considerazioni conclusive 

 
L’indagine sugli studenti ha fornito rilevanti indicazioni sugli ambiti di intervento 
ritenuti prioritari dagli stessi utenti. L’analisi multivariata ha evidenziato che tali 
priorità, almeno nel contesto in esame, tendono a differenziarsi in relazione alle 
caratteristiche degli studenti. Il metodo statistico utilizzato ha permesso di 
caratterizzare ciascuna tipologia di studenti sia rispetto alle variabili di interesse (le 
priorità attribuite alle attività di supporto) sia rispetto alle variabili socio-
demografiche. In tal modo, i risultati dell’analisi portano a individuare gli interventi 
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da realizzare dal lato dei servizi da definirsi in modo specifico per ciascuna tipologia. 
Sono state infine definite le figure professionali e le competenze loro associate, 
idonee ad offrire servizi a sostegno degli studenti. 

Nel lavoro si propone la creazione di uno sportello unico di sostegno allo 
studio nella Facoltà di Economia dell’Università della Tuscia, strumento che pare 
idoneo a soddisfare la domanda, espressa dagli studenti, di assistenza immediata, 
continua e personalizzata nel corso dell’intero ciclo di studi. L'approfondimento, 
condotto attraverso la metodologia Delphi, ha offerto gli elementi essenziali per la 
progettazione dello sportello unico, attraverso la precisazione dei profili professionali 
coinvolti e delle relative competenze. Poiché i risultati dell'indagine sugli studenti 
hanno evidenziato l'importanza dell'orientamento in tutte le fasi della vita 
universitaria, si è ritenuto appropriato inserire il servizio di sportello unico 
nell'ambito della più generale problematica della costruzione di un completo servizio 
di orientamento universitario. Si è perciò attinto a tassonomie professionali già 
consolidate, che sono state utilizzate per definire i parametri dell'indagine. La 
metodologia proposta sembra peraltro arricchire gli strumenti già disponibili.  

Scomponendo i bisogni, è stato possibile individuare due figure professionali 
da inserire nello sportello, l’operatore dell'informazione orientativa e il tecnico 
dell’orientamento, e i compiti che queste figure dovranno svolgere. Lo sportello 
unico risulta così definito come un servizio con caratteristiche specifiche, che offre 
servizi di tipo prevalentemente informativo, ma è allo stesso tempo capace di attivare 
percorsi di supporto e di aiuto orientati alla prevenzione della dispersione formativa.  

La metodologia proposta ha consentito inoltre di "contestualizzare" i profili 
professionali dell'orientamento rispetto alle specifiche esigenze della realtà indagata. 
Il percorso di analisi appare presentare alcuni interessanti elementi di replicabilità, in 
particolare nella prospettiva di costruzione di un sistema complessivo di 
orientamento che abbracci tutte le fasi del ciclo di vita degli studenti, dalla scelta del 
percorso fino alla collocazione nel mondo del lavoro. L'analisi orientata ai bisogni 
costituisce, in questo senso, un elemento essenziale di un solido percorso di 
progettazione dei servizi, da sviluppare accanto ad altri elementi non meno essenziali 
(analisi organizzativa, benchmarking con esperienze precedenti, valutazione di 
efficienza ed efficacia).  
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The Creation of a Supporting Service of Study Activities for the 
Faculty of Economics, the University of Tuscia 

 
Summary. This paper aims to outline the competencies of professionals required to 
provide services in support of university students. This work, which is based on input 
from students enrolled in the Faculty of Economics at the University of Tuscia, sets 
off from identification of the students' needs, moving through to defining possible 
support activities to meet these requirements. This study has been performed utilizing 
both correspondence and cluster analyses, which have demonstrated that the 
prioritization of requirements, at least in the ambit examined here, tend to 
differentiate according to the characteristics of individual students. Bearing in mind 
the policy objectives defined by the governing bodies of both Faculty and University, 
this work is focused on the identification of an Information Point in support of 
organizing the various activities related to following a course of studies. The survey 
was performed utilizing the Delphi methodology, and provided those elements 
essential to setting up an Information Point through outlining and defining the 
professional profiles concerned and their relative competencies. 
Keywords. Correspondence analysis; Cluster analysis; Delphi Method; Professional 
competences.  
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Riassunto. Nella presente nota si analizzano le professionalità messe in campo e 
quelle richieste dall’Area Progetti internazionali dell’Università di Padova. La storia 
di questo servizio ha seguìto il rapido sviluppo dei programmi di mobilità e ricerca 
internazionale. Il Servizio mostra due anime, una dedicata prevalentemente al 
programma Socrates/Erasmus, l’altra indirizzata ad altri programmi di mobilità e ai 
progetti internazionali. Gli addetti che vi operano sono giovani, hanno titoli di studio 
e conoscenze linguistiche elevate. S’individuano vari profili-tipo di professionalità, 
che mettono in campo una gamma complessa di competenze, ma anche tratti di 
personalità peculiari e tendenza alla formazione continua. 
Parole chiave: Figure professionali; Servizio Erasmus; Mobilità internazionale; 
Servizio internazionale; Competenze specifiche; Competenze trasversali; Analisi di 
raggruppamento; Analisi testuale. 
 
 
 
 
1  Professionalità nei servizi di supporto alla didattica 
 
Poco più di vent’anni fa è stato istituito il Progetto Socrates/Erasmus2 (d’ora in 
avanti Erasmus) che ha portato quasi due milioni di studenti (e molti docenti) ad 
attraversare l’Europa in ogni direzione per trascorrere un periodo di formazione 
presso altri atenei.  

                                                           
1   Il presente lavoro è stato realizzato con un cofinanziamento del MIUR e dell’Università di Padova 
nell’ambito del PRIN 2005 “Modelli e metodi per abbinare profili formativi e bisogni di 
professionalità di comparti del terziario avanzato”, coordinato da L. Fabbris. L’autrice ringrazia la 
dott.ssa Emanuela Pavia, responsabile del Servizio, e gli altri addetti dell’Area Progetti internazionali 
dell’Università di Padova per la gentile collaborazione prestata. 
2   Con la “Dichiarazione congiunta del Parlamento, della Commissione e del Consiglio” del 14 marzo 
1995, al Progetto Erasmus è stato agganciato il Programma Socrates, che prevede azioni di 
collaborazione e di mobilità anche per gli studenti della scuola secondaria.  
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Vent’anni fa, i numeri erano piccoli, gli scambi erano gestiti in modo più 
artigianale, da segreterie studenti o da uffici universitari che svolgevano una pluralità 
di funzioni. Oggi le attività che ruotano attorno alle relazioni internazionali per la 
mobilità e la ricerca sono numerose, tanto che 75 dei 77 atenei italiani hanno un 
ufficio a questo dedicato, e alcuni atenei, soprattutto quelli che muovono centinaia di 
studenti in entrata e in uscita, si sono attrezzati, dedicando a questa funzione una 
quota crescente di risorse umane3 e sviluppando nuovi ruoli e nuove professionalità.  

Allo scopo di conoscere le competenze necessarie alla realizzazione dei 
servizi di supporto all’internazionalizzazione dell’Ateneo e le esigenze formative del 
personale, si è condotta nell’estate del 2007 un’indagine presso l’Area Progetti 
internazionali dell’Università di Padova. I dati sono stati rilevati tramite un’intervista 
faccia-a-faccia con la Responsabile dell’Area e la somministrazione di questionari 
semi-strutturati agli addetti di front-office. L’Ateneo patavino è uno tra gli atenei che 
più hanno sviluppato i servizi per le relazioni internazionali (Melcarne, 2004). 

La definizione del front-office ha creato qualche perplessità, a causa della 
identità duplice ma interconnessa dei fruitori finali dei servizi internazionali: si 
rivolgono infatti ai servizi internazionali sia studenti che docenti, ma l’attività che gli 
uffici svolgono con e per i docenti non può essere scorporata da quella rivolta agli 
studenti e ai laureati, da un lato perché i rapporti di collaborazione che alcuni docenti 
attivano nell’ambito della ricerca spesso danno origine a progetti di mobilità 
studentesca, dall’altro perché fra i laureati e gli studenti di dottorato che si rivolgono 
al servizio molti cercano gli stessi rapporti di collaborazione per la ricerca rivolti ai 
docenti. 

Nel seguito, si descrivono prima la storia e la legislazione che hanno portato, 
in Italia e nell’Unione Europea (UE), ad una crescente internazionalizzazione delle 
esperienze formative (Par. 2), generando, almeno negli atenei più attenti, uffici 
preposti alla gestione e all’implementazione di questo tipo di servizi. La situazione 
dei Servizi Internazionali di Padova è descritta nel Par. 3. I profili degli addetti 
impiegati presso i Servizi sono descritti nel Par. 4, con riferimento sia alle 
competenze tecnico-specifiche, sia trasversali e sia ai tratti di personalità orientati al 
lavoro (Par.5).  

Si descrivono, quindi, le opinioni del personale relativamente alla 
soddisfazione per il lavoro svolto (Par. 6) e alla formazione necessaria per svolgere 
al meglio le funzioni assegnate (Par. 7). 

 
 

                                                           
3    Gli uffici “relazioni internazionali” contano  in media 4,3 impiegati a tempo pieno e 1,5 impiegati 
a tempo parziale, ma le caratteristiche degli uffici variano largamente tra atenei. Si osserva, inoltre, un 
largo ricorso all’outsourcing, soprattutto per l’accoglienza degli studenti Erasmus e la preparazione di 
materiale pubblicitario e informativo (De Maria, 2004). 
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2   L’internazionalizzazione dell’offerta formativa 
 
In Europa, da alcuni anni, è in corso un processo di internazionalizzazione e 
armonizzazione del sistema formativo terziario, come conseguenza della 
Convenzione di Lisbona del 1997 e dei successivi incontri di Bologna nel 1999, 
Praga nel 2001, Berlino nel 2003, Bergen nel 2005 e Londra nel 2007. 

La Dichiarazione di Bologna, sottoscritta il 19 giugno 1999 da 29 paesi 
europei4, ha avviato l’omonimo processo finalizzato all’armonizzazione dei sistemi 
di insegnamento superiore in Europa. Tra le azioni promosse dal processo di 
Bologna, due intersecano le funzioni dei servizi internazionali: la mobilità di 
studenti, docenti e ricercatori, e quindi l’eliminazione degli ostacoli alla libertà di 
circolazione tra paesi, e la cooperazione fra paesi per creare una dimensione europea 
dell’insegnamento superiore, attraverso la promozione di moduli, insegnamenti e 
filoni di ricerca il cui contenuto, orientamento e organizzazione presentino una 
dimensione europea. Nel comunicato di Praga del 19 maggio 2001 e nei successivi 
incontri, i ministri incaricati dell’insegnamento superiore hanno ribadito l’importanza 
della partecipazione delle università, degli altri istituti superiori e degli studenti alla 
creazione costruttiva di uno “spazio europeo dell’insegnamento superiore”.  

Il processo di internazionalizzazione dell’insegnamento terziario e della 
ricerca universitaria coinvolge diversi programmi europei ed internazionali, il più 
noto dei quali è il programma Erasmus (Par. 2.1). 

 
 

2.1 Il Programma Erasmus 
 
Il progetto (o programma) Erasmus è stato lanciato nel giugno 1987 allo scopo di 
incoraggiare la mobilità di studenti e docenti universitari tra gli atenei europei e 
agevolare la cooperazione transnazionale. Sottesa a questo obiettivo, vi era 
l’intenzione di sviluppare un’identità europea, in vista anche del passaggio dalla 
Comunità Economica Europea alla nuova Unione Europea, intesa questa come 
progetto non solo economico, ma anche e soprattutto culturale e politico.  

Il progetto di mobilità offre agli studenti la possibilità di frequentare, per una 
parte del loro percorso di studi, un’università straniera all’interno della quale seguire 
i corsi e sostenere gli esami. Il progetto ha riscosso un successo crescente presso i 
giovani europei: se nel primo anno di attuazione gli studenti coinvolti sono stati 
3.244, il loro numero è lievitato fino ai 154.421 del 2005/06 (Fig. 1). 

                                                           
4   Attualmente, più di 40 Paesi, avendo soddisfatto le condizioni e le procedure di adesione, 
partecipano al processo di Bologna (Maassen e Olsen, 2007). 
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Negli anni, lo status di studente Erasmus è diventato talmente conosciuto da 
essere protagonista di popolari film europei, come L’auberge espagnol, film del 2002 
del francese Cédric Klapisch sulle storie di un gruppo di studenti Erasmus che 
condividono un appartamento a Barcellona. Non solo, ma in molte città, 
l’amministrazione comunale e quella universitaria hanno istituito feste di benvenuto 
per gli studenti stranieri che si accingono a trascorrere in città il loro periodo di studi, 
e varie altre iniziative volte a facilitarne e a renderne più piacevole l’esperienza. 

Anche il numero di atenei aderenti al progetto è andato crescendo negli anni. 
Oggi il progetto Erasmus coinvolge il 90% delle università europee in 31 paesi. Oltre 
agli stati membri dell’Unione, aderiscono al progetto quelli dello Spazio Economico 
Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e quelli in pre-adesione (dopo l’ingresso 
di Romania e Bulgaria, solo la Turchia). 

 
Figura 1. Numero di progetti Erasmus in Europa dal 1987/88 al 2006/07 (fonte: 
Agenzia Nazionale Long-life Learning, sito internet) 

Anche in Italia l’andamento è stato costantemente positivo fin dall’istituzione 
del progetto, con cifre che sono passate dalle 220 borse di mobilità del 1987/88 alle 
oltre 16mila su cui ci si è attestati a partire dal 2003/04 (Fig. 2). Una lieve flessione 
si è osservata a partire dal 2004/05, in concomitanza con l’istituzione dei nuovi 
ordinamenti didattici (la cosiddetta “riforma del 3+2”) che, nell’ottica di incentivare 
un percorso di studi universitari rapido e regolare, ha lasciato meno tempo a 
disposizione per le esperienze di mobilità.  
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In aggiunta, nonostante l’approvazione del sistema di riconoscimento dei 
crediti ECTS, lo studente che rientra da un periodo di mobilità deve talvolta ripetere 
o integrare in patria gli esami sostenuti all’estero allo scopo di vederseli riconosciuti 
nel piano di studi, e questo, di fatto, disincentiva l’adesione ai progetti di mobilità. 
 
Figura 2. Numero di progetti Erasmus in Italia, dal 1987/88 al 2006/07 (fonte: 
Agenzia Nazionale Long-life Learning, sito internet). 
 

L’Ateneo di Padova si trova tra i primi 20 a livello europeo per numero di 
studenti in uscita (insieme a Bologna, Roma e Firenze per l’Italia), e muove ogni 
anno circa 800 studenti in uscita e oltre 600 che dall’estero vengono a trascorrere un 
periodo di studio a Padova. 

 
 

2.2 Altri progetti di internazionalizzazione 
 

Il progetto Erasmus muove il più alto numero di studenti e docenti fra gli Atenei 
d’Europa ma non è l’unico programma di mobilità e scambio internazionale. Il 
programma Leonardo da Vinci, coordinato in Italia dal Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale e dal Ministero della Pubblica Istruzione, con l’assistenza tecnica 
dell’ISFOL, è il programma d’azione dell’UE che si propone di attuare una politica 
di formazione professionale. Il programma sostiene progetti transnazionali di 
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tirocinio rivolti, tra gli altri, agli studenti universitari e ai laureati recenti. I tirocini 
sono volti a migliorare le competenze e l’occupabilità attraverso esperienze di 
formazione e lavoro in altri Paesi. Vi aderiscono gli Stati membri dell’UE, quelli 
appartenenti allo Spazio Economico Europeo, e quelli in pre-adesione. 

Le azioni “Marie Curie”, finanziate dal programma specifico “Persone” del 
VII Programma Quadro per la Ricerca Scientifica e Tecnologica, sono finalizzate a 
potenziare il capitale umano nella ricerca europea, attraverso lo scambio di staff di 
ricerca tra le organizzazioni dei paesi aderenti5. Lo schema è aperto a tutte le 
organizzazioni attive nel settore della ricerca (e quindi alle università), e il 
partenariato richiede la presenza di almeno un organismo di ricerca privato e uno 
pubblico di almeno due paesi aderenti al Programma Quadro.  

Tempus è invece un programma di cooperazione transeuropea nel settore 
dell’istruzione superiore, istituito nel 1990 per sostenere i Paesi dell’Europa Centro-
Orientale e le Repubbliche dell’ex-Unione Sovietica e della Mongolia nella 
transizione alle economie di mercato e all’ordinamento sociale di tipo occidentale, in 
seguito alla caduta del muro di Berlino nel 1989. Il programma consiste nello 
sviluppo di un’area di cooperazione nel settore universitario che coinvolga l’UE e i 
Paesi partner confinanti. 

Il programma Jean Monnet, inteso a stimolare le attività didattiche di ricerca 
e riflessione sui temi dell’integrazione europea (comunitaria e non) nell’ambito della 
formazione superiore, finanzia progetti e reti multilaterali di scambio internazionale. 

La mobilità internazionale non è limitata al solo ambito europeo. Tra gli altri, 
il programma Erasmus Mundus di cooperazione e mobilità nel campo dell’istruzione 
superiore, mira a promuovere nel mondo l’immagine dell’UE come centro di 
eccellenza per l’apprendimento. Il programma sostiene master europei di elevata 
qualità e rafforza la visibilità e l’attrattività dell’istruzione superiore europea nei 
paesi terzi. Prevede borse di studio finanziate dall’Unione e destinate a cittadini di 
paesi terzi che seguono un master europeo, nonché borse di studio per cittadini 
europei che studiano in istituti partner di tutto il mondo.  
 
 
 
3   L’Area Progetti internazionali dell’Università di Padova 
 
L’Area Progetti internazionali è stata istituita nel 1990. Qualcosa di analogo, sebbene 
ufficioso, esisteva già. Inizialmente si è trattato di attività svolte da un “Ufficio 
estero” presso la Divisione Affari legali, poi trasferito sotto la Divisione Affari 
                                                           
5   Aderiscono al programma quadro i 27 Stati membri dell’Unione Europea, quelli dello Spazio 
Economico Europeo, quelli in pre-adesione, nonché Svizzera, Israele, Croazia, Serbia, Macedonia e 
Albania. 
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generali istituzionali, e infine, quando l’organizzazione interna delle attività 
universitarie di Padova è passata dalle divisioni alle aree, sono nati servizi a sé stanti, 
tra cui i Servizi internazionali. 

All’Area afferiscono il Servizio Relazioni internazionali e il Servizio Ricerca 
internazionale. Entrambi si occupano, tra le altre cose, delle mobilità degli studenti e 
dei laureati nell’ambito di diversi progetti di scambio internazionale, tra cui i progetti 
Erasmus e Leonardo da Vinci. 

L’attività strategica dei due servizi riguarda lo studio delle opportunità 
disponibili a livello comunitario e internazionale per il finanziamento di attività di 
didattica, ricerca e mobilità; in pratica ciò consiste nella stesura di progetti per la 
richiesta di finanziamenti, integrativi del bilancio di Ateneo, alla Regione del Veneto 
e al Ministero dell’università e ricerca per le attività di internazionalizzazione. A tale 
attività di progettazione si affianca l’attività corrente di gestione delle attività 
connesse alla mobilità degli studenti, soprattutto nell’ambito della gestione degli 
accordi bilaterali e dei progetti Erasmus. 

Gli accordi bilaterali sono lo strumento giuridico che consente la mobilità 
degli studenti e dei docenti, nati quando il Servizio era ancora un ufficio per i 
rapporti con l’estero. Sono gli accordi siglati dall’Ateneo con istituzioni 
internazionali, centri di ricerca e università che consentono la mobilità di docenti, 
ricercatori, dottorandi e, nella maggior parte dei casi, anche studenti.  

Gli accordi sono circa 850, ma il loro numero va aumentando di anno in anno. 
Alcuni sono stati siglati con università degli Stati Uniti, tra le quali le università di 
Berkeley in California e di Boston, ma anche con atenei australiani, ad esempio a 
Melbourne. I più antichi sono gli accordi con gli atenei europei, primi fra tutti quelli 
di Duisburg e Freiburg. 

I progetti Erasmus danno vita, ogni anno, al trasferimento di circa 800 
studenti in uscita versi atenei di altri Paesi, e oltre 600 studenti che dall’estero 
trascorrono un periodo di studio a Padova. Accanto alla mobilità internazionale degli 
studenti, il Servizio gestisce la mobilità internazionale dei docenti, che riguarda ogni 
anno circa 50 docenti che svolgono una settimana di attività didattica in un ateneo 
straniero. 

Il programma Leonardo da Vinci muove in prevalenza laureati, ma riguarda 
anche studenti. Da alcuni anni, l’attività è condivisa con il Servizio Stage e Mondo 
del lavoro. 

Una piccola parte di mobilità internazionale è favorita da progetti finanziati 
dal Fondo Sociale Europeo, alcuni dei quali prevedono uno stage formativo e/o visite 
tecniche presso altre realtà istituzionali che coordinano il relativo progetto, e, per 
ricercatori o dottorandi, da progetti nell’ambito dello schema Marie Curie. 

Tutte queste forme di mobilità prevedono la gestione di servizi governati da 
accordi tra l'Università di Padova, l’Ente per il Diritto allo Studio (ESU) e la 
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Convenzione SASSA che è un servizio di accoglienza degli stranieri. Lo scopo è, fra 
le altre cose, quello di gestire gli alloggi dell’ESU in modo che il minor numero 
possibile di studenti stranieri che si trovano in mobilità a Padova debbano fare 
ricorso ad alloggi privati. 

Il progetto Eramus Mundus si rivolge anche a studenti, giovani laureati e 
dottorandi di Paesi in via di sviluppo, ma esiste tutta una serie di accordi siglati fra 
l’UE e i paesi esterni alla UE (tra gli altri, Canada, Stati Uniti, Cina, India) al cui 
interno si costituiscono consorzi che generano anch’essi mobilità. Esistono poi anche 
specifici accordi bilaterali con paesi extra-europei, siglati al di fuori degli accordi 
dell’UE, ad esempio un programma siglato alcuni anni fa con l’India dall’allora 
Ministro Moratti, che prevede internship per giovani ricercatori indiani, e che ha 
portato anche 8 borse in un solo anno per giovani ricercatori indiani che vengono a 
trascorrere un periodo di studio a Padova.  

Per questi studenti, e in generale per l’accoglienza a ricercatori extra-
comunitari, è stato di recente istituito uno specifico servizio volto ad agevolare le 
pratiche per l’ingresso in Italia, la ricerca di una sistemazione, la gestione di un 
progetto di studio, ricerca o lavoro nel nostro Paese, nonché i rapporti con 
l’ambasciata, i Ministeri degli Affari Esteri e dell'Interno. Questo servizio è frutto di 
un accordo con il Comune e la Provincia di Padova, e coinvolge due addetti e un 
direttore che operano come mediatori culturali, e hanno accesso al database del 
Ministero dell’Interno che fotografa la mobilità degli extra-comunitari in Italia. 

Secondo l’organigramma degli uffici fornito dalla Responsabile, gli addetti 
che lavorano nell'Area sono 24, 12 dei quali sono impiegati presso il Servizio 
Relazioni Internazionali, e gli altri 12 presso il Servizio Ricerca Internazionale. 
Alcuni addetti sono stati esclusi dall’indagine perché in maternità (3 persone), in 
aspettativa (1), rifiuto alla collaborazione (1), o non pertinenti all’attività di front-
office (2). 

Le persone intervistate sono in prevalenza di genere femminile (oltre tre su 
quattro), di giovane età (soltanto 2 su 17 hanno più di 40 anni) e con un livello 
d’istruzione elevato (in oltre tre casi su quattro sono laureate).  

Circa un terzo dei contratti che legano gli addetti all'Area è a tempo 
determinato. La distribuzione dell’anno di inizio dei rapporti di lavoro riproduce la 
dinamica di espansione del Servizio e della richiesta di mobilità che è stata espressa 
negli ultimi anni. La Fig. 3, dove ciascuna nuova assunzione è rappresentata da una 
stellina in corrispondenza dell’anno in cui è avvenuta, mostra tale andamento: quasi 
tutti gli addetti intervistati sono stati assunti dopo il 2000, e in particolare negli anni 
fra il 2000 e il 2001, e dal 2004 ad oggi. 

Degli intervistati, 6 sono impiegati presso il Servizio Ricerca Internazionale, 
e 11 presso il Servizio Relazioni Internazionali, in accordo con la natura dei due 
uffici, il secondo dei quali svolge un’attività più apertamente di servizio rivolta agli 
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studenti dell’ateneo che devono affrontare un periodo di mobilità all’estero, e a quelli 
che da fuori arrivano a Padova. Il Servizio Ricerca Internazionale, invece, ha 
un’interfaccia esterna più limitata, essendo rivolto prevalentemente alla ricerca di 
partner stranieri per la conduzione di progetti di ricerca i cui fruitori sono soprattutto 
docenti, ricercatori e studenti di dottorato, e alla gestione dei rapporti così instaurati.  

Mentre gli addetti al Servizio Ricerca internazionale sono tutti dislocati nella 
sede centrale, gli addetti al Servizio Relazioni internazionali si trovano sia presso la 
sede centrale, sia presso la sede del Servizio Erasmus, sia decentrati presso le facoltà 
(o gruppi di facoltà) della cui attività internazionale cui si occupano.  

 
Figura 3. Anno d’inizio dei rapporti di lavoro degli addetti dell’Area Progetti 
internazionali, in relazione all’andamento del numero di borse Erasmus erogate in 
Italia (ogni stellina indica una nuova assunzione effettuata in quell’anno). 

 
 

 
4  I profili professionali nell’Area Progetti internazionali 
 
Attraverso l’utilizzo di varie competenze, si descrivono, nel modo il più possibile 
oggettivo e concreto, i profili professionali di coloro che operano nel settore dei 
servizi di supporto alle relazioni internazionali dell’Ateneo. Si tratta, infatti, di un 
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settore che è nato e si è sviluppato sulla spinta delle esigenze delle strutture, piuttosto 
che su una pianificazione a tavolino. Anche per questo, ma soprattutto per la carenza 
di corsi di formazione specifici, le competenze messe in campo, così come quelle 
considerate necessarie o apprezzabili, non sono compiutamente definite.  

Un’analisi di raggruppamento6 sul livello di utilizzo delle competenze 
rilevate ha consentito di evidenziare l’esistenza di tre gruppi di addetti che hanno 
profili di utilizzo delle competenze analoghi (Fig. 4). 

Dall’analisi emerge l’esistenza di tre gruppi diversamente caratterizzati. Il 
primo gruppo, che comprende 6 unità, ha un’età media più elevata (40,3 anni), lavora 
nella struttura da un tempo più lungo (in media da 11 anni), ha quasi sempre contratti 
a tempo indeterminato (con la sola eccezione di una unità), e solo nel 50% dei casi ha 
una laurea. Si tratta in genere di persone che, grazie soprattutto alla maggiore 
esperienza nel Servizio, svolgono ruoli maggiormente responsabilizzanti, tutti 
inquadrati nell’ambito del Servizio Relazioni Internazionali, anche se alcune si 
occupano della mobilità dei ricercatori (docenti, dottorandi, laureati) oltre che della 
mobilità degli studenti. 

Il secondo gruppo comprende sei persone inquadrate presso il Servizio 
Ricerca Internazionale e una inquadrata presso il Servizio Relazioni Internazionali 
ma che svolge attività a cavallo tra i due servizi. L’età media è la più bassa (32,3 
anni) e gli addetti lavorano presso il servizio da una media di 5 anni. I contratti di 
lavoro sono a tempo determinato in 3 casi su 7 e quasi tutti riguardano laureati. 
Questo gruppo di addetti ha un contatto quasi del tutto centrato su studenti di 
dottorato, laureati e docenti. 

Il terzo gruppo, in cui ricadono solo 4 unità, è formato interamente da 
laureati, metà dei quali hanno un contratto a tempo determinato. L’età media è di 35 
anni, e la media di permanenza presso il servizio è di appena 2-3 anni. Si tratta di 
persone che svolgono esclusivamente o quasi servizio di front-office per gli studenti 
Erasmus, sia presso la sede centrale del servizio, sia nelle sedi decentrate presso le 
facoltà. 

Per approfondire le attività svolte dai tre gruppi di addetti, si conduce una 
analisi testuale delle risposte “aperte” alla domanda su mansioni e attività svolte 
(Lebart et al., 1998). La brevità dei testi e il numero esiguo di unità rilevate ha dato 
luogo a un numero di forme grafiche pari a 521; una volta escluse le cosiddette 
parole “vuote” (articoli, congiunzioni, pronomi, preposizioni, ecc…) e lemmatizzato 
il testo per ricondurre alla stessa radice le declinazioni e varianti della stessa parola, 

                                                           
6   Il metodo di raggruppamento usato è quello del legame completo (MacNaughton-Smith, 1965; 
Johnson, 1967). La distanza usata è quella detta di Manhattan (Sneath e Sokal, 1973), applicata su dati 
scalati in base al valore massimo della scala. Abbiamo utilizzato il software SPSS. 
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si è ottenuto un vocabolario. Le parole “piene” (dette “lessicali”) più frequenti sono 
riportate nella Tab. 1, suddivise per gruppo di appartenenza degli addetti7. 

 
Figura 4. Dendrogramma dell’analisi di raggruppamento in base all’utilizzo di 
competenze (metodo del legame completo, distanza di Manhattan su dati 
standardizzati). 

 
 

Ciascun gruppo individua una parola nettamente più frequente, che è già una 
rapidissima descrizione delle attività principali svolte dai relativi sottoinsiemi di 
addetti, e che nel seguito verrà utilizzata per la denominazione dei gruppi stessi: il 
Gruppo 1 è così rappresentato dalla parola “gestione”, ed è composto di persone che, 
oltre avere la gestione del programma Erasmus, si occupano di studenti, anche nel 
senso di garantire gli accordi internazionali che permettano loro di usufruire del 
programma. 
                                                           
7   Le misure lessicometriche non indicano il testo in esame come particolarmente adatto all’analisi 
quantitativa. Tuttavia, l’omogeneità dei testi analizzati e la chiara leggibilità dei risultati trovati hanno 
suggerito di mostrare comunque gli esiti delle analisi svolte. 
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Tabella 1. Frequenza relativa delle parole lessicali più citate sul totale delle parole 
piene usate, per gruppo. 
 

Gruppo  
Parole 1 2 3 
Studenti  7,1  2,5 16,4 
Gestione 11,1  4,9  0,0 
Progetto/i  3,0 11,1  0,0 
Erasmus  5,1  2,5  6,6 
Programma/i  4,0  4,9  1,6 
Amministrazione/Amministrativo/a/e  1,0  7,4  3,3 
Docenti  4,0  2,5  3,3 
Università/universitario  3,0  1,2  6,6 
Consulenza  2,0  3,7  3,3 
Mobilità  4,0  3,7  0,0 
Straniera/e/i  2,0  0,0  8,2 
Internazionalizzazione/Internazionale/i  1,0  6,2  1,6 
Accordi  5,1  0,0  1,6 
Servizio/servizi  1,0  3,7  3,3 
Contatto/i  2,0  0,0  6,6 
Finanziamenti/finanziati/finanziario  4,0  2,5  0,0 
 

Il secondo gruppo, riassunto dal termine “progetto/i”, è interamente composto 
di operatori del Servizio Relazioni Internazionali, che seguono anche la parte 
amministrativa dei progetti di ricerca internazionale. 

Infine, il terzo gruppo è rappresentato dalla parola “studenti”, ed è composto 
di persone che più direttamente si occupano degli studenti, italiani e stranieri, che 
usufruiscono del progetto Erasmus, mantenendo i contatti con le università estere. 

Se eliminiamo le hapax, cioè le parole che nel testo compaiono una sola 
volta, è possibile rappresentare graficamente il lessico dei tre gruppi di addetti 
attraverso una analisi delle corrispondenze (Greenacre, 2007), come nella Fig. 5.  

La prima dimensione, che spiega il 57,7% dell’inerzia totale, contrappone 
sull'asse orizzontale il gruppo di addetti che si occupano prevalentemente delle 
attività di sportello per gli studenti, a coloro che gestiscono principalmente i progetti 
di ricerca internazionali. La dimensione è caratterizzata, da un lato, dalle parole front 
office, decentrato, pratiche, stranieri/e, contatto/i, preparazione, uscita, estero, 
sportello, che descrivono eloquentemente le attività quotidiane del Gruppo 3, il quale 
svolge attività di sportello nell’ufficio centrale o in uno di quelli decentrati, segue gli 
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studenti in uscita nella compilazione delle pratiche per andare all’estero e gli studenti 
stranieri e mantiene i contatti con gli atenei di altri Paesi.  

 
Figura 5. Prime due dimensioni dell’analisi delle corrispondenze svolta sulle parole 
lessicali utilizzate per descrivere le attività svolte dai tre gruppi di addetti. 

 
 
Al capo opposto sul primo asse, in corrispondenza del Gruppo 2, troviamo 

delibere, europea/i, FSE, internazionalizzazione, progetto/i, collaborazione, 
rendicontazione, amministrazione, a testimonianza del fatto che questi addetti 
seguono – per conto di docenti, dottorandi e laureati – i progetti di ricerca a 
finanziamento regionale e internazionale in ognuna delle loro fasi, dall’istituzione di 
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rapporti di collaborazione con le sedi straniere, all’amministrazione dei progetti, fino 
alla rendicontazione dei finanziamenti spesi. 

La seconda dimensione, che spiega il 42,3% dell’inerzia totale, contrappone 
gli addetti del Gruppo 1 agli altri. I primi svolgono ruoli più organizzativi e 
gestionali, fungono da supporto per le facoltà e per altri servizi, si occupano di 
stringere accordi con altri atenei, procurare finanziamenti, seguire progetti di 
formazione congiunti; le parole caratteristiche in quest’area sono infatti 
organizzazione, gestione, finanziamenti, supporto, accordi, congiunti, formazione, 
congiunti, nazionale, facoltà. 

I profili professionali che emergono da questa analisi riescono a riassumere in 
modo piuttosto coerente le professionalità incontrate nell’indagine. Innanzitutto 
riproducono la suddivisione nei due servizi (Relazioni internazionali e Ricerca 
internazionale), con l’unica eccezione di un’unità di personale che, pur essendo 
inquadrata nel Servizio Relazioni internazionali, ha tuttavia scarsissima relazione con 
l’utenza, poiché si occupa in prevalenza della parte amministrativa della mobilità 
Erasmus dei docenti e ricercatori; e per questo si colloca tra coloro che si occupano 
di gestire e amministrare progetti di ricerca.  

Inoltre, la suddivisione degli addetti al Servizio Relazioni internazionali in 
due gruppi (uno che svolge in pratica solo funzioni di sportello, l’altro che oltre ai 
contatti con l’utenza ha mansioni di coordinamento e gestione delle attività) 
riproduce persino in larga misura la diversa dislocazione degli uffici nella sede 
centrale del Servizio e nelle sedi decentrate del progetto Erasmus. Giustamente, la 
stessa bipartizione non si verifica per chi si occupa di Ricerca Internazionale, poiché 
in tale servizio tutti gli addetti combinano un’attività (limitata) di front-office, e una 
ampia serie di attività di gestione dei singoli progetti svolte in relativa autonomia. 
 
 
 
5  Le competenze utilizzate 
 
Le competenze rilevate (Fabbris, 2008) seguono la tradizionale partizione in 
competenze trasversali, di base, tecnico-specifiche e tratti di personalità. La 
definizione di competenze di base, in questo caso, è abbastanza controversa, nel 
senso che le competenze linguistiche, tipicamente considerate basilari per i laureati 
che lavorano, sono, almeno per una parte di coloro che lavorano in ambito 
internazionale, ancora più fondanti del profilo professionale di quanto non siano 
molte delle competenze ritenute specifiche. Per questo motivo, le competenze 
linguistiche (e per analogia con lo schema di rilevazione anche le competenze 
informatiche) si analizzano parallelamente alle competenze tecnico-specifiche. 
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Nel seguito, si analizzano separatamente i diversi tipi di competenze 
utilizzate dai gruppi di addetti emersi in questa prima analisi. 
 
 
5.1 Competenze specifiche, linguistiche e informatiche 
 
Nell’indagine è stato rilevato l’uso di competenze tecniche di tipo economico, 
aziendale, giuridico, statistico-matematico, informatico, di conoscenza della lingua 
inglese e di eventuali altre lingue straniere8. Nella Tab. 2 si riporta una sintesi delle 
risposte ottenute riguardo all’utilizzo di competenze.  
 
Tabella 2. Mediana delle risposte ottenute sull’utilizzo di competenze tecnico-
specifiche, informatiche e linguistiche dai tre gruppi di addetti che risultano 
dall’analisi di raggruppamento. 
 
 
Competenze 

Gruppo 1 
(gestione) 

Gruppo 2 
(progetti) 

Gruppo 3 
(studenti) 

Aziendali Poco/abbastanza Poco Poco/abbastanza 
Economiche Abbastanza Abbastanza Poco 
Giuridiche Abbastanza Abbastanza Poco 
Statistico-matematiche Poco Poco Poco/abbastanza 
Informatiche Utilizz. generico Utilizz. generico Utilizz. Esperto 
Inglese Molto Molto Molto/abbastanza
Spagnolo 66,7% 14,3% 100,0% 
Francese 83,3% 14,3% 100,0% 
Tedesco  0,0%  0,0% 100,0% 
Portoghese 16,7%  0,0%    0,0% 
 

Si osservano interessanti differenze fra i tre gruppi descritti nel Par. 4: il 
gruppo che intrattiene i maggiori rapporti con gli studenti Erasmus (sia in entrata che 
in uscita) ha un’elevata conoscenza linguistica, anche e soprattutto quelle diverse 
dall’inglese. Tutte le persone intervistate parlano, oltre all’inglese, anche francese, 
tedesco e spagnolo. Anche le competenze informatiche sono utilizzate in misura 
leggermente maggiore rispetto agli altri gruppi, probabilmente a causa del fatto che 

                                                           
8   L’uso della lingua inglese è stato rilevato su una scala ordinale a 4 punti: “Per nulla”, “Poco, solo 
episodicamente”, “Abbastanza, con una certa frequenza” e “Molto, è fondamentale per molte attività”. 
Per le lingue diverse dall’inglese, si riporta la percentuale di utilizzatori. Le competenze informatiche 
sono state rilevate su una scala ordinale a 5 punti: “Nessuna competenza informatica”, “Utilizzatore 
generico”, “Utilizzatore esperto”, “Programmatore” e “Analista”. Tutte le altre competenze tecniche 
sono su scala ordinale a quattro modalità: “Per niente”, “Poco”, “Abbastanza”, “Molto”.  
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molte pratiche che riguardano gli studenti in ingresso e in uscita devono essere 
seguite e aggiornate per via informatica. Le competenze più propriamente tecnico-
scientifiche sono, invece, assai meno importanti per questo gruppo di addetti. 

Esattamente il contrario si osserva per il Gruppo 2, ovvero coloro che si 
occupano prevalentemente di seguire i progetti di ricerca internazionale che 
coinvolgono docenti dell’ateneo, dottorandi, laureati, studenti di master. Per questi la 
conoscenza delle lingue è una competenza piuttosto marginale (eccezione fatta per 
l’inglese), mentre sono centrali le competenze di tipo economico e, almeno in parte, 
quelle giuridiche. 

Infine, il gruppo di addetti che lavorano nella struttura da più tempo e 
rivestono ruoli di maggiore responsabilità, riconosce la necessità di competenze 
giuridiche ed economiche. Inoltre, la conoscenza dell’inglese è assolutamente una 
necessità quotidiana, e anche la conoscenza delle altre lingue è altamente apprezzata 
 
 
5.2 Competenze trasversali 
 
Le competenze trasversali qui considerate comprendono le capacità interpersonali e 
di relazione con gli utenti, la capacità di prendere decisione e gestire situazioni 
complesse, di lavorare in gruppi anche interdisciplinari, di organizzare e coordinare il 
lavoro di altri, di pianificare e organizzare il proprio lavoro, di reperire e gestire 
informazioni e dati, scrivere relazioni nella propria lingua, scrivere progetti per 
ottenere fondi o finanziare attività, e la capacità di presentare o sostenere le proprie 
idee in pubblico. I valori mediani calcolati sono riportati nella Tab. 3.  
 
Tabella 3. Mediana delle risposte ottenute sull’utilizzo di competenze trasversali dai 
tre gruppi di addetti che risultano dall’analisi di raggruppamento. 
 
 
Competenze 

Gruppo 1 
(gestione) 

Gruppo 2 
(progetti) 

Gruppo 3 
(studenti) 

Interpersonali Molto Abbastanza Molto 
Prendere decisioni Molto Abbastanza Abbastanza/molto
Lavorare in gruppo Abbastanza/molto Molto Abbastanza 
Coordinare altri Abbastanza Poco Poco 
Organizzarsi Molto Molto Molto 
Raccogliere/gestire dati Molto Molto Molto 
Scrivere relazioni Abbastanza/molto Abbastanza Poco 
Scrivere progetti per fondi Poco/abbastanza Abbastanza Per niente/poco 
Presentare le proprie idee Abbastanza Poco Abbastanza 
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I dati mostrano una perfetta sintonia tra gli addetti al Servizio rispetto 
all’assoluta necessità di saper organizzare il proprio lavoro e saper reperire e gestire 
dati e informazioni. I profili emersi, tuttavia, si distinguono rispetto all’utilizzo delle 
altre competenze: chi ha i maggiori rapporti con l’utenza ha bisogno soprattutto di 
buone doti interpersonali e di saper gestire situazioni di complessità, dato che in 
prevalenza svolge il proprio lavoro in modo relativamente autonomo. 

Il gruppo che si occupa della gestione dei progetti di ricerca internazionale, 
invece, sottolinea la necessità di essere capaci di lavorare in gruppo e scrivere 
relazioni, nonché (ma solo per alcuni) di redigere progetti per ottenere fondi e 
finanziamenti. 

Infine, il gruppo che abbiamo definito “gestione” valorizza in primo luogo le 
doti di relazione con gli altri, e la capacità di prendere decisioni in situazioni 
complesse, ma anche la capacità di scrivere relazioni e, in misura molto maggiore 
che negli altri gruppi, anche se non elevata per tutti, la capacità di coordinare gli altri. 
 
 
5.3 Tratti di personalità 
 
I tratti di personalità rilevati dal questionario sono otto, e sono riportati nella Tab. 4, 
che ne riporta anche i valori mediani espressi dai 3 gruppi di addetti9. 

 
Tabella 4. Grado mediano di importanza di tratti di personalità per il lavoro svolto 
dai tre gruppi di addetti che risultano dall’analisi di raggruppamento. 
 
 
Competenze 

Gruppo 1 
(gestione) 

Gruppo 2 
(progetti) 

Gruppo 3 
(studenti) 

Capacità di adattamento Molto Abbastanza Abbastanza/molto
Capacità di apprendere Molto Molto Abbastanza/molto
Persuasivo e influente Abbastanza Poco Poco/abbastanza 
Essere preciso, ordinato Molto Molto Abbastanza/molto
Fantasia, idee nuove Molto Abbastanza Abbastanza 
Critica e autocritica Abbastanza/molto Abbastanza Abbastanza 
Autocontrollo Molto Molto Abbastanza 
Resistenza, concentrazione Abbastanza Abbastanza Molto 
 

La capacità di apprendere è centrale per tutti i profili professionali, ma le 
differenze tra i pareri espressi dai tre gruppi sono notevoli: nel gruppo che si occupa 

                                                           
9   I tratti di personalità utili sul piano professionale sono misurati su scala ordinale a 4 punti: “Per 
niente”, “Poco”, “Abbastanza” e “Molto”. 
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anche di questioni gestionali e di organizzare le attività del servizio, sono 
fondamentali praticamente tutti i tratti di personalità proposti, e in particolare la 
capacità di adattarsi a situazioni impreviste e di innovare, l’autocontrollo e la 
precisione. Per coloro che seguono i progetti internazionali, sono importanti la 
precisione e l’autocontrollo. Infine, chi fa prevalentemente sportello per gli studenti 
necessita soprattutto di resistenza psico-fisica e capacità di concentrazione e 
secondariamente di capacità di adattamento e precisione. 

Essere persuasivi e influenti è una capacità meno centrale delle altre per il 
lavoro che queste persone svolgono: gli organigrammi mostrano, infatti, una 
situazione di scarsa gerarchia, e le attività in cui è importante essere persuasivi sono 
prevalentemente quelle legate alla richiesta di finanziamenti, attività che mette in 
gioco la competenza, più tecnica, di scrivere progetti. 

Anche la fantasia e la capacità di innovare non sono fra le capacità cruciali, se 
non per coloro che ricoprono ruoli di maggiore responsabilità: molte delle mansioni 
svolte, infatti, prevedono soprattutto di seguire procedure e regolamenti stabiliti e 
non negoziabili. 
 
 
 
6 Soddisfazione per il lavoro  
 
Un modo indiretto, ma talvolta efficace, per fotografare un profilo professionale, 
consiste nel metterne in evidenza i punti di forza e di debolezza, così come vengono 
percepiti da coloro che esercitano quella professione. Il questionario rileva, su scala 
quantitativa a 10 punti, la soddisfazione per il lavoro svolto nel suo complesso e per 
alcuni suoi aspetti specifici. I punteggi medi espressi per ciascuna dimensione dagli 
addetti dei tre gruppi descritti sono descritti nella Tab. 5. 

Le opinioni degli addetti sono concordi nel denunciare, come aspetti negativi 
del proprio lavoro, le scarse prospettive di guadagno e di carriera e, come aspetti 
positivi, il luogo di lavoro (tutte le sedi si trovano nel centro storico della città) e la 
flessibilità degli orari e dei tempi di lavoro. Anche la rispondenza dell’attività ai 
propri interessi culturali è abbastanza apprezzata da tutti i rispondenti. 

Ben diverse le opinioni relative ad altri aspetti: il gruppo di chi lavora come 
front-office per gli studenti sembra avere un’opinione assai più positiva degli altri, 
forse anche grazie alla giovane età di questi addetti che fa vivere i primi impegni 
lavorativi con maggiore entusiasmo. Inoltre, questo gruppo vive con entusiasmo la 
possibilità di utilizzare le lingue studiate, avvertire l’utilità del proprio ruolo 
lavorativo, godere di una discreta autonomia e di un po’ di tempo libero. 

Insoddisfatti paiono invece gli addetti del gruppo che si occupa di progetti di 
ricerca internazionale: oltre al luogo e ai tempi di lavoro, che sono una costante 
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positiva per tutti i gruppi, sembrano salvare soltanto la disponibilità di tempo libero e 
la stabilità del posto, nonostante la rispondenza ai propri interessi sia valutata in 
modo più che sufficiente. 

 
Tabella 5. Valore medio dei punteggi di soddisfazione assegnati, su scala da 1 a 10, 
ad aspetti del lavoro svolto dai tre gruppi di addetti risultanti dall’analisi di 
raggruppamento, per aspetto valutato (tra parentesi lo scarto quadratico medio). 
 

 Gruppo 1 
(gestione) 

Gruppo 2 
(progetti) 

Gruppo 3 
(studenti) 

Soddisfazione generale 6,83 
(1,60) 

5,29 
(0,76) 

7,50 
(1,00) 

Stabilità/sicurezza 8,17 
(3,12) 

7,00 
(3,65) 

6,33 
(4,73) 

Acquisizione di professionalità 5,50 
(2,26) 

5,71 
(1,70) 

7,00 
(1,63) 

Prestigio sociale 5,33 
(2,73) 

5,29 
(1,50) 

6,75 
(0,96) 

Rispondenza agli interessi 7,67 
(1,37) 

6,71 
(0,49) 

7,25 
(1,26) 

Utilità sociale 7,83 
(1,47) 

5,71 
(1,50) 

8,25 
(0,96) 

Indipendenza e autonomia 8,00 
(1,26) 

5,86 
(2,12) 

7,25 
(1,89) 

Flessibilità di orari e tempi 8,67 
(1,03) 

7,57 
(0,53) 

7,75 
(1,71) 

Tempo libero disponibile 6,83 
(2,40) 

7,71 
(1,25) 

7,25 
(2,06) 

Luogo di lavoro 8,67 
(1,51) 

8,29 
(1,11) 

8,00 
(1,83) 

Prospettive di guadagno 3,00 
(1,26) 

3,71 
(2,36) 

4,50 
(2,38) 

Prospettive di carriera 3,33 
(1,51) 

4,00 
(2,58) 

5,00 
(2,45) 

 
Coloro che rivestono i ruoli più gestionali si collocano in una posizione 

intermedia fra gli altri due gruppi, e affermano di apprezzare soprattutto la stabilità 
del posto di lavoro, l’indipendenza nello svolgimento dei propri compiti e l’utilità 
sociale di quello che fanno, mentre il prestigio sociale e la possibilità di acquisire 
professionalità sono fonte di insoddisfazione, forse perché, dopo aver in qualche 
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misura contribuito a dare ad esso una forma (ricordiamo che in media queste persone 
lavorano in questo ambito da undici anni), gli addetti percepiscono l'attività come 
consolidata, e quindi meno stimolante di quanto non fosse agli inizi, e gli 
avanzamenti di carriera come possibilità ragionevoli. 
 
 
 
7 Formazione o formazione continua? 
 
Dalle analisi svolte, due elementi sono evidenti: la variegata formazione degli addetti 
e le frequenti occasioni di aggiornamento e formazione continua.   

Tra i titoli conseguiti troviamo, infatti, diplomi di maturità scientifica e 
artistica, istituti tecnici commerciale e turistico, istituti professionali per segretaria 
d’azienda, lauree in Scienze politiche, Lettere, Scienze statistiche, Scienze della 
formazione, Economia. Tuttavia, la preparazione professionale conseguita durante gli 
studi non è considerata adeguata dalla maggior parte di coloro che lavorano presso il 
Servizio. La media dei punteggi del gruppo che svolge prevalentemente attività di 
front-office per gli studenti supera la sufficienza, ma per gli altri gruppi non si arriva 
al sei su dieci (Tab. 6). Analogamente, per quanto riguarda la coerenza fra gli studi 
svolti e il lavoro effettuato, due gruppi di addetti ne ravvisano poca, mentre coloro 
che si occupano essenzialmente di front-office per gli studenti si trovano in posizione 
intermedia fra “poco” e “abbastanza” 

 
Tabella 6. Valore medio dell’adeguatezza della preparazione professionale 
conseguita durante gli studi rispetto al lavoro svolto (scala 1-10) e grado mediano di 
coerenza tra il percorso formativo e l’attività lavorativa (scala ordinale a 4 punti) 
dei tre gruppi di addetti che risultano dall’analisi di raggruppamento. 
 

 Gruppo 1 
(gestione) 

Gruppo 2 
(progetti) 

Gruppo 3 
(studenti) 

Adeguatezza della preparazione 5,83 
(2,23) 

5,14 
(2,34) 

6,50 
(1,73) 

Coerenza studio-lavoro Poco Poco  Poco/abbastanza
 

Ciò testimonia che, quantunque siano altamente qualificati, molti addetti 
sembrano essere giunti a svolgere questo lavoro quasi per caso, o almeno senza avere 
previsto questo destino professionale. In effetti, il sistema formativo non prepara 
figure professionali specifiche per queste collocazioni lavorative e la loro 
preparazione si basa in larga misura sull’esperienza e sulla formazione permanente. 

La formazione continua prevista dal servizio relazioni internazionali include 
interventi formativi su diversi temi: quasi tutti (15 dei 17 intervistati) hanno seguìto 
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corsi di aggiornamento specifici per le mansioni svolte: corsi dell’Agenzia nazionale 
e delle agenzie internazionali, corsi relativi ai finanziamenti della UE, all’VIII 
programma quadro, a fondi strutturali come il Fondo Sociale Europeo, alla 
valutazione di crediti formativi, alle novità nella gestione dei programmi, alle 
normative europee sulla contrattazione, alla formazione a livello europeo. Gli unici 
due addetti che non avevano ancora seguìto alcun corso si occupano quasi 
esclusivamente di studenti Erasmus e hanno cominciato a lavorare presso il Servizio 
da meno di un anno, quindi non è escluso che in momenti successivi siano stati 
destinati anch’essi a corsi di formazione specifica. Altri interventi formativi 
organizzati dal Servizio hanno riguardato l’informatica (13 persone su 17) e le lingue 
(4 persone su 17). 

La formazione permanente relativa a temi comunitari è cruciale e delicata in 
un campo, qual è quello della mobilità e dei progetti di ricerca internazionali, le cui 
norme e procedure variano frequente sulla base delle decisioni prese da Commissioni 
Europee, il cui contenuto non è oggetto di diffusione capillare presso la popolazione. 
In questo senso, l’aggiornamento fatto su propria iniziativa non è sempre agevole, 
molta della documentazione è prodotta in lingua inglese e reperibile solo con 
difficoltà, non a caso la capacità di raccogliere e gestire dati e informazioni è indicata 
come molto importante praticamente da tutti gli intervistati. Ciò pone interrogativi 
non banali sulla concreta “formabilità” di queste figure professionali da parte degli 
enti formativi. 

Se ci soffermiamo sui singoli profili professionali individuati nell’analisi, 
troviamo numerosi elementi di riflessione. La figura più gestionale, che funge anche 
da coordinamento per gli altri addetti, è una persona che, pur con livelli d’istruzione 
non uniformemente elevati, ha cominciato a lavorare in questo settore molti anni fa, 
in un periodo in cui l’importanza di questi servizi non si era ancora imposta in tutta 
la sua attuale rilevanza.  

Per questa figura, come per molte figure di tipo dirigenziale, o comunque 
responsabilizzate, la differenza è fatta dall’aver saputo intuire un andamento e aver 
investito su qualcosa prima ancora che gli altri ne intuissero la centralità futura. 
Queste figure si sono, quindi, formate sul campo e hanno contribuito a dare forma ai 
servizi così come ora li vediamo. 

Un discorso in parte diverso riguarda chi si occupa di cercare contatti e 
gestire i progetti per la ricerca internazionale. Questi addetti impiegano competenze 
di tipo tecnico-specifico, infatti sono quasi tutti laureati, seppure in discipline 
differenti, ma la parte più qualificante delle attività svolte dipende da regole 
comunitarie e procedure in continua evoluzione, per le quali non è possibile 
prevedere una formazione di tipo definitivo. 

Ancora diversa è la situazione che riguarda il personale che si occupa dei 
servizi di front-office per gli studenti in entrata e in uscita, che non a caso dà i giudizi 
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migliori di adeguatezza della preparazione conseguita durante gli studi. Sono tutte 
persone laureate in Lettere o in Scienze politiche, le competenze linguistiche sono la 
chiave di volta, possibilmente accompagnate da competenze informatiche per gestire 
archivi di dati, e dall’attitudine a relazionarsi con gli altri. Va da sé che, anche per 
queste figure più esecutive, si rendono necessari periodici aggiornamenti sulle 
normative e le procedure dei programmi di mobilità. 

Per concludere, una formazione finalizzata a figure professionali da spendere 
nel campo delle relazioni internazionali per la mobilità e la ricerca sembra collocarsi 
sul filone delle scienze umanistiche, con una gamma di contenuti centrati sulle 
competenze linguistiche ma abbastanza ampia, con elementi economici e giuridici e 
alcune conoscenze di informatica, anche se solo come utilizzatore o utilizzatore 
esperto di software per la gestione di archivi di dati e di software specifici.  

Sarebbero utili corsi specifici relativi a norme e procedure comunitarie che 
stanno alla base dell’erogazione dei finanziamenti per la ricerca e la mobilità, ma 
anche corsi volti ad insegnare come scrivere e presentare idee e progetti in forma 
chiara ed efficace. Tuttavia, la tipologia di attività svolte richiede un aggiornamento 
e una formazione continua in un’ottica di life-long learning, il che rientra, tra l'altro, 
in quell’ottica di apprendimento permanente promossa dalla Dichiarazione di 
Lisbona. 
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Professionalism in the Supporting Services for Students and 
Graduates’ International Activities at the University of Padua 

 
Summary. In this paper, we analyse the professionalism expressed and requested 
within the International Office of the University of Padua. This office has paralleled 
the growth in the demand for mobility programs and international research projects. 
The Office has a double core: one is mainly devoted to the Socrates/Erasmus 
program, the second to other mobility programs and to international research 
funding. The people who operate in this office are young, highly educated and have 
strong vehicular linguistic competence. We identify three professional profiles, each 
expressing a wide range of competencies and a different vocation to long-life 
learning. 
Keywords: Professional figures; Erasmus program; International mobility; 
International services; Technical competencies; Cross-occupational competencies; 
Cluster analysis; Text analysis. 





L’esperienza dell’Ateneo di Perugia nella 
gestione della mobilità internazionale  

e del trasferimento tecnologico  
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Riassunto. In questa nota si descrivono le attività e le professionalità emergenti in 
due servizi dell’Ateneo di Perugina: l’Ufficio relazioni internazionali, programmi 
comunitari e cooperazione internazionale e l’Area per il trasferimento della 
conoscenza. Le informazioni sono state raccolte intervistando le coordinatrici e il 
personale dei due uffici. Dall’analisi delle informazioni raccolte si evince che 
l’incentivazione di processi di mobilità internazionale di studenti e docenti è 
fondamentale per consolidare la qualità della formazione e della ricerca e permettere 
all’Ateneo di rimanere competitivo a livello internazionale. Inoltre, la valorizzazione 
produttiva dei risultati della ricerca è una delle finalità che si avvia ad essere 
istituzionale nell’università.  
Parole chiave: Mobilità internazionale, Trasferimento tecnologico, Valorizzazione 
applicativa della ricerca scientifica. 
 
 
 
 
1.   L’Ufficio relazioni internazionali, programmi comunitari e 

cooperazione internazionale 
 
L’Ufficio relazioni internazionali, programmi comunitari e cooperazione 
internazionale (d’ora in avanti, per semplicità, Ufficio), istituito nell’Ateneo di 
Perugia nel 1990, fa parte, insieme all’Ufficio mobilità Erasmus, dell’Area Relazioni 
Internazionali. L’Ufficio conta tre collaboratori, tutti a tempo pieno e con contratto a 
tempo determinato, e si avvale di uno stagista e due studenti (150 ore) che svolgono 

                                                           
1   Il presente lavoro è stato finanziato nell’ambito del progetto “Modelli e metodi per abbinare profili 
formativi e bisogni di professionalità di comparti del terziario avanzato”, cofinanziato dal MIUR. 
Coordinatore nazionale è L. Fabbris. L’autrice desidera ringraziare le dott.sse Sonia Trinari e Laura 
Bizzarri, che coordinano, rispettivamente, l’Ufficio relazioni internazionali e l’Area per il 
trasferimento della conoscenza, e i dipendenti dei due servizi per la preziosa collaborazione prestata. 
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attività di supporto alle attività correnti. Negli ultimi due anni, la sua composizione è 
rimasta immutata, ma si prevede l’inserimento di due nuove unità, un esperto 
informatico e un esperto bilingue italiano/inglese per la traduzione di documenti 
ufficiali e di materiale didattico in lingua inglese da inserire nel sito internet. 

L’Ufficio svolge gran parte delle proprie attività amministrative all’interno 
del proprio servizio. Le attività sono: 

• Promozione dei finanziamenti per progetti a carattere internazionale e relativa 
consulenza e supporto per la presentazione e rendicontazione dei progetti 
internazionali (VII Programma Quadro ecc); 

• Procedure inerenti alla formazione e la ricerca post-laurea internazionale - 
tirocini presso la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e 
Ministero degli Affari Esteri (MAE), tirocini presso le istituzioni dell’Unione 
Europea (UE) e le organizzazioni internazionali; 

• Procedure inerenti ai programmi LLP - LifeLong Learning Program 
(programma Jean Monnet, Grundtvig, Leonardo, Comenius, Programmi 
Intensivi, Tempus, Galileo, Vigoni, Azioni Integrate Italia-Spagna ecc.); 

• Organizzazione di seminari e di giornate informative; 
• Rapporti con istituzioni pubbliche e private (UE, MAE, CRUI, Ministero 

dell’Università e della Ricerca-MIUR); 
• Gestione degli accordi bilaterali Erasmus per la mobilità studenti e docenti e 

gestione degli accordi con università ed enti di ricerca extraeuropei per la 
mobilità dei docenti e degli studenti, e per attività di ricerca; 

• Stipula e gestione di convenzioni, accordi e protocolli culturali e scientifici 
internazionali. 
I servizi che l’Ufficio svolge a contatto con l’utenza sono i seguenti:  

• Sviluppo delle fonti di finanziamento per progetti di carattere internazionale e 
relativa consulenza per la presentazione e rendicontazione delle proposte; 

• Tirocini per studenti e laureati CRUI/MAE, tirocini Assocamerestero, 
Leonardo da Vinci, informazione e consulenza personalizzata agli studenti, 
Programma LLP-Erasmus; 

• Organizzazione di seminari e giornate informative.  
Gli utenti del servizio di sostegno di progetti di carattere internazionale sono 

principalmente docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca e dottorandi. Possono essere 
quantificati in circa 1000 attività di promozione e in circa 300 consulenze 
personalizzate. Il servizio per i tirocini di studenti e laureati comporta per l’Ufficio 
contatti, ogni anno, con circa 1000 studenti, laureati, dottorandi e specializzandi. Il 
Programma LLP-Erasmus e l’attività di organizzazione di seminari e giornate 
informative raggiungono, rispettivamente, circa 250 tra professori e ricercatori e 
circa 800 tra professori, ricercatori, assegnisti di ricerca, dottorandi, laureati, studenti 
e unità di personale tecnico-amministrativo.  
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La comunicazione con gli utenti del servizio avviene prevalentemente 
attraverso il sito internet dell’Ufficio, che a breve sarà reso interattivo, circolari ed e-
mail. Le comunicazioni avvengono su base regolare, rispondendo sistematicamente 
anche a richieste d’informazione di singoli utenti, ai quali l’Ufficio offre consulenza 
scritta e gratuita.  

Gran parte dell’attività lavorativa svolta dalle tre dipendenti dell’Ufficio – per 
la quale la conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata, insieme allo spagnolo e 
al cinese è essenziale - è dedicata alla gestione delle procedure amministrative 
relative ai tirocini formativi e al monitoraggio di accordi culturali, alle informazioni 
all’utenza, alla preparazione di bandi di selezione, e all’accoglienza delle delegazioni 
straniere. Sono percepite come fondamentali per svolgere il proprio lavoro, le 
competenze interpersonali e di relazione con gli utenti, assieme a quelle di lavorare 
in gruppo, di prendere decisioni per gestire situazioni complesse, di pianificare e 
organizzare il proprio lavoro. Altre capacità considerate di una certa importanza sono 
quelle di reperimento e gestione d’informazioni e dati, di redazione di progetti per 
ottenere fondi, e di presentazione delle proprie idee in pubblico. Le competenze 
specialistiche ritenute più importanti sono quelle economiche, giuridiche e 
statistiche. È di queste ultime che il personale sente maggiormente la mancanza nello 
svolgimento delle proprie attività lavorative. 

Nel complesso, l’attività lavorativa svolta dal personale dell’Ufficio è 
considerata coerente con ciò che ha appreso durante gli studi e la preparazione 
professionale conseguita durante gli studi è abbastanza adeguata per il lavoro svolto. 
Generalmente, le dipendenti (sono tutte donne) dell’Ufficio sono soddisfatte 
dell’attività lavorativa attuale, in particolar modo rispetto alla possibilità di acquisire 
professionalità e per il prestigio sociale dell’attività. Soprattutto, però, esse 
percepiscono l’utilità sociale del lavoro che svolgono, apprezzano l’indipendenza e 
l’autonomia delle attività e la flessibilità negli orari.  

L’Ufficio partecipa alla realizzazione di numerosi progetti finanziati da varie 
fonti. Sono finanziati dall’UE il programma di mobilità studenti Erasmus per studenti 
ai fini di studio, il programma di mobilità docenti per insegnamento e il programma 
di mobilità studenti Erasmus Placement a fini di tirocinio.  

Altri progetti internazionali a finanziamento europeo, ma gestiti dai 
dipartimenti universitari, sono i progetti di ricerca finanziati nell’ambito del VI e VII 
Programma Quadro, il programma Alban, il programma Asia-Link, il programma 
Life, il programma Cost e il programma Tempus. L’Ufficio realizza anche progetti a 
finanziamento pubblico – come le Azioni integrate Italia-Spagna, il Bando 
internazionalizzazione del sistema universitario, il Bando per la cooperazione 
internazionale (MIUR), i finanziamenti per accordi bilaterali e collaborazioni 
scientifiche (MAE) – e progetti in cofinanziamento, come gli Accordi quadro di 
cooperazione internazionale, le attività di mobilità studenti e docenti nell’ambito del 
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programma LLP, le procedure di rimborso viaggio per studenti in mobilità 
nell’ambito del Programma Erasmus e del programma tirocini CRUI/MAE presso 
ambasciate e consolati all’estero. 

Svolgendo attività in ambito internazionale internazionale, l’Ufficio ha 
contatti costanti con gli uffici dell’UE, della rappresentanza italiana a Bruxelles, con 
la Conferenza dei Rettori, con il MIUR, il MAE, l’Agenzia per la Promozione della 
Ricerca Europea (APRE). Inoltre, l’Università degli Studi di Perugia è socio APRE, 
è socio del Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina, è membro del 
Compostela Group of Universities, delle Reti tematiche europee in biotecnologie e in 
chimica, dell’Unione delle Università del Mediterraneo, della European Association 
for International Education e ha iniziato le procedure amministrative per aderire 
all’EUA (Association of European Institutions of Higher Education). 

L’Ateneo di Perugia fa parte inoltre del Network degli uffici relazioni 
internazionali delle università italiane e ne organizza il Forum annuale. Il Network è 
stato creato nella consapevolezza che, per rendere più efficace ed efficiente l’attività 
del personale preposto agli stessi, siano essenziali momenti di confronto per lo 
scambio di idee, di buone prassi e di esperienze collegabili alle attività finalizzate 
alle relazioni internazionali. I principali obiettivi del Network sono riconducibili al 
mantenimento di un costante collegamento tra le sedi universitarie e in modo 
particolare tra gli uffici relazioni internazionali, allo studio di criteri omogenei e 
strumenti adeguati cui le università possano attingere in materia di supporto 
amministrativo, contabile e gestionale delle relazioni internazionali, alla promozione 
di attività di formazione e di aggiornamento continuo per il personale degli uffici 
relazioni internazionali, all’organizzazione di workshop e seminari con la 
partecipazione di rappresentanti di enti nazionali e internazionali.  

I rapporti di cooperazione tra i diversi Paesi costituiscono uno degli aspetti 
più importanti delle relazioni internazionali, non solo per i contenuti scientifici dei 
progetti ma anche per essere in grado di incentivare i processi di mobilità che 
attraverso scambi culturali costituiscono la base per migliorare la qualità e per 
permettere all’Ateneo di essere competitivo a livello internazionale. Essi 
rappresentano, infatti, uno dei criteri più importanti per valutare l’impatto che 
un’istituzione riesce ad avere in ambito europeo e extracontinentale. È in base a tali 
considerazioni che, negli ultimi anni, le attività di didattica e ricerca dell’Ateneo di 
Perugia si sono arricchite di percorsi di dimensione internazionale, nati dalla volontà 
di migliorare la qualità della formazione e da valutazioni economiche e strategiche, 
nella piena consapevolezza che tali attività fungono da tramite nel trasferimento della 
conoscenza.  
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2.  L’Area per il trasferimento della conoscenza 
 
L’Area per il trasferimento della conoscenza (d’ora in avanti, Area o Servizio) è stata 
istituita nell’Ateneo di Perugia nel 2006. Si avvale di due dipendenti a tempo pieno e 
con contratto a tempo determinato; a questi, si aggiungono due stagisti, due studenti 
(150 ore) e due collaboratori in servizio civile che partecipano alla realizzazione di 
attività di comunicazione. Dall’istituzione, la composizione del Servizio è mutata, 
con l’aggiunta di tre unità di personale con compiti di formazione del personale 
dell’Area e si prevede l’inserimento di un’ulteriore unità con compiti di gestione dei 
contratti di Licensing, ossia di contratti di licenza brevetti stipulati quando l’uso di 
brevetti viene concesso a terzi dietro compenso economico. 

Il conseguimento degli obiettivi della Strategia di Lisbona ha indotto 
L’Università e la Regione Umbria ad intraprendere numerosi interventi a sostegno 
dell’innovazione, della valorizzazione dei risultati della ricerca e del trasferimento 
tecnologico, formalizzati nel “Patto per lo sviluppo”. Nella nuova programmazione 
2007-2013, recependo le linee guida comunitarie e nazionali, la Regione ha 
programmato una serie di contributi atti a sostenere la ricerca finalizzata.  

Con la nascita dei distretti tecnologici, ad esempio, sono state programmate 
azioni congiunte finalizzate a sviluppare e rafforzare azioni di sostegno e sviluppo 
della ricerca applicata, funzionale alla qualificazione di imprese tecnologicamente 
avanzate e all’occupazione di ricercatori nei contesti imprenditoriali locali. L’avvio 
di attività istituzionali rivolte al trasferimento tecnologico risale al gennaio 2003 
quando, con l’approvazione del Programma regionale di azioni innovative 
Umbri@in.action, la Regione e l’Università hanno focalizzato la propria attenzione 
su obiettivi quali la promozione di progetti di miglioramento aziendale, la 
modernizzazione delle filiere produttive, l’implementazione dei sistemi di qualità e la 
nascita di nuove imprese spin-off. 

Le attività istituzionali sono poi proseguite con l’istituzione, nel giugno 2006, 
nell’ambito della Ripartizione Ricerca dell’Ateneo, dell’Area dedicata alle attività di 
trasferimento della conoscenza e dello sfruttamento dei risultati della ricerca, che ha 
istituzionalizzato una serie di azioni informali avviate da tempo.  

La motivazione che ha spinto l’Università di Perugia a rafforzare la propria 
attività nella cosiddetta terza missione, si deve ricercare nella volontà di contribuire 
in maniera tangibile allo sviluppo del territorio, creando opportunità di lavoro 
qualificato e ricchezza economica da attività innovative. Calandosi concretamente 
nel tessuto socio economico locale, l’Ateneo assume un valore più positivo per la 
comunità, non solo per l’attività di formazione della futura classe dirigente e per la 
creazione di competenze di alto profilo, ma anche come motore dei processi 
innovativi ad elevato contenuto di conoscenza.  
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Il Servizio ha contatti con varie istituzioni internazionali. Quello principale è 
nell’ambito di PROTON network europeo per il trasferimento tecnologico. Inoltre, 
l’Area partecipa alla realizzazione del Programma “Azioni Innovative”, finanziato su 
base regionale, e ha relazioni con quasi tutti i Technologic Transfer Office (TTO) 
delle università italiane, anche se i rapporti più continui sono con il Politecnico di 
Milano, l’Università di Udine e di Bologna, la Regione Umbria e le agenzie 
regionali.  

Nell’Area per il trasferimento della conoscenza dell’Ateneo di Perugia si 
svolgono anche attività di tutela della proprietà industriale e di valorizzazione dei 
risultati della ricerca. Nella prima rientrano competenze quali assistenza e supporto 
nella procedura di tutela del trovato, istruttoria delle pratiche, rapporti con gli organi 
accademici competenti, rapporti con esperti esterni, diffusione della cultura della 
tutela della proprietà intellettuale, implementazione di un sistema gestionale del 
portafoglio brevetti, database dei brevetti, Licensing.  

Costituiscono, invece, attività di valorizzazione dei risultati della ricerca 
l’adesione a network nazionali ed internazionali, l’organizzazione di Business plan 
competition, attività di scouting, l’affiancamento nei processi di gestione dei rapporti 
con l’esterno, la gestione del marketing dell’innovazione, l’incubazione e la pre-
incubazione di imprese spin-off e la consulenza nella gestione degli diritti di 
proprietà intellettuale all’interno dei contratti di ricerca. 

Le attività correnti e strategiche, tutte in crescita data la giovane istituzione 
dell’Area, sono: 
a) Attività correnti: 

• Fund raising, gestione e rendicontazione dei progetti di pertinenza, assistenza 
ai ricercatori e al personale amministrativo nella gestione dei rapporti con 
soggetti pubblici e privati che abbiano ad oggetto ricerca applicata e lo 
sviluppo sperimentale; 

• Assistenza agli spin-off accademici; 
• Attività di pre-incubazione ed incubazione delle imprese spin-off; 
• Assistenza alla brevettazione.  

b) Attività strategiche: 
• Valorizzazione dei risultati della ricerca condotta nell’Università attraverso la 

promozione di azioni aventi ad oggetto la costituzione di relazioni più strette 
tra accademia e il mondo della produzione; 

• Diffusione della cultura della valorizzazione dei risultati della ricerca e 
scouting; 

• Supporto allo sfruttamento economico dei risultati della ricerca; 
• Networking; 
• Licensing. 
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Le attività svolte dai dipendenti del Servizio – per le quali la conoscenza della 
lingua inglese e francese è essenziale – sono dedicate prevalentemente alla 
valorizzazione in chiave economica dei risultati della ricerca scientifica e 
tecnologica; all’assistenza ai singoli dipartimenti nella stipulazione di contratti e/o 
convenzioni di ricerca con imprese ed altre organizzazioni; alla diffusione della 
cultura della tutela della proprietà intellettuale dei risultati della ricerca e 
potenziamento delle capacità dell’università di sfruttare commercialmente i diritti 
derivanti dal proprio portafoglio brevetti; alla diffusione di una cultura 
imprenditoriale della ricerca e sostegno alle iniziative di spin-off; alla promozione del 
trasferimento tecnologico e dei processi di sviluppo economico a livello locale e 
regionale. 

Le competenze fondamentali per svolgere il proprio lavoro sono quelle 
interpersonali e di relazione con gli utenti, insieme alla capacità di lavorare in 
gruppo, di prendere decisioni gestendo situazioni complesse, di reperire e gestire 
informazioni e dati. Altre capacità considerate di una certa importanza sono quelle di 
redazione di relazioni nella propria lingua, di redazione di progetti per ottenere fondi, 
di pianificazione e organizzazione pratica del proprio lavoro, di presentazione delle 
proprie idee in pubblico.  

Le competenze specialistiche più importanti sono quelle economiche, 
giuridiche e aziendali. È proprio delle competenze giuridiche e di quelle aziendali 
che il personale sente maggiormente la mancanza nello svolgimento delle proprie 
attività. 

Gli addetti non ritengono l’attività lavorativa che svolgono coerente con ciò 
che hanno appreso durante gli studi. Tuttavia, la preparazione professionale 
conseguita è considerata adeguata per il tipo di lavoro svolto e i dipendenti sono 
soddisfatti dell’attività lavorativa, rispetto sia all’utilità sociale, sia all’autonomia, 
all’acquisizione di professionalità, alle prospettive di carriera e di guadagno, alla 
stabilità e sicurezza del lavoro. 

Tra i servizi attivati dall’Area, merita particolare rilievo l’attività di pre-
incubazione e d’incubazione delle imprese spin-off che rappresenta un servizio 
consolidato dell’Ateneo di Perugia; grazie alle competenze di cui è dotato è possibile 
affiancare i ricercatori intenzionati a promuovere un progetto d’impresa, dalla fase di 
formalizzazione dell’idea sino allo start-up, al fine di agevolare l’ingresso e il 
posizionamento sul mercato delle imprese di matrice universitaria2. 

Fanno parte dell’assistenza offerta, i servizi di:  
• Consulenza specialistiche nella realizzazione dei business plan; 
• Guida ai finanziamenti alle imprese; 

                                                           
2   L’Ateneo di Perugia assume come modello I3P, Incubatore Imprese Innovative del Politecnico di 
Torino - con il quale l’Area ha contatti e scambi - un modello di incubazione tra i migliori del mondo, 
tanto da guadagnarsi il Best Science Based Incubator Award nel 2004. 
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• Raccordo con investitori istituzionali; 
• Istruttoria delle domande di attivazione di spin-off; 
• Assistenza alla partecipazione alla Start Cup Perugia Camerino. 

Tra le attività offerte, quelle che il Servizio svolge a contatto con l’utenza 
sono l’assistenza alla brevettazione, l’assistenza alla costituzione di spin-off, il 
networking, la diffusione della cultura della valorizzazione. Gli utenti del servizio di 
assistenza alla brevettazione e di assistenza alla costituzione di spin-off sono 
principalmente docenti e ricercatori dell’Ateneo. L’attività di networking ha, invece, 
come principali destinatari circa 60 tra atenei, associazioni di datori di lavoro e 
imprese, mentre l’attività di diffusione della cultura della valorizzazione raggiunge 
circa un centinaio tra dipartimenti e associazioni datoriali.  

La comunicazione con gli utenti del servizio avviene attraverso contatti 
personali, attraverso il sito internet interattivo dell’Area, e mediante manifesti, 
depliant e pubblicità sui giornali soprattutto in corrispondenza degli eventi più 
importanti organizzati dal Servizio.  

Subordinatamente alla normativa (Regolamento d’Ateneo per la gestione dei 
diritti di proprietà intellettuale, DR n. 604 del 29 marzo 2006) e alle risorse 
finanziarie disponibili, l’attività di assistenza alla brevettazione si interessa di fornire 
ai ricercatori supporto per proteggere il know-how sviluppato. I brevetti depositati dal 
personale accademico dell’Ateneo sono 15 nazionali e 13 internazionali, per un 
totale di 28 brevetti. I brevetti sono descritti nell’Anagrafe della ricerca dell’Ateneo. 
Inoltre, l’Università di Perugia è titolare di 4 brevetti e sta valutando l’opportunità di 
accettare altre quattro richieste di cessione.  

L’Area prevede un servizio di supporto nella redazione della domanda di 
cessione di brevetto all’Università, la cura dei rapporti tra proponente e organi 
competenti, l’attività istruttoria della pratica per la Commissione d’Ateneo e la 
gestione dei rapporti con consulenti esterni per l’avvio di studi di anteriorità e 
l’attivazione delle procedure di deposito. 

La valorizzazione dei risultati della ricerca si realizza tramite la promozione 
di relazioni più strette tra il mondo dell’accademia e quello della produzione. Si tratta 
di un’attività fondamentale poiché la gestione dell’innovazione richiede un supporto 
continuo agli attori impegnati in tale attività. Gli imprenditori di provenienza 
accademica presentano, di norma, una minore propensione al rischio, una minore 
attenzione al mercato e una minore propensione all’imprenditorialità (Bizzarri, 
2006).  

Nonostante questi limiti, la qualità scientifica dei progetti imprenditoriali ha 
spesso decretato il successo di progetti lacunosi dal punto di vista economico-
finanziario, anche se, al fine di garantirne un adeguato tasso di crescita e, soprattutto, 
il posizionamento e l’affermazione nei mercati di riferimento, è necessario seguire la 
fase di start-up e intervenire per suggerire eventuali correzioni. Per questo, sono stati 



Professionalità nei servizi innovativi per studenti universitari 
 

 

137

organizzati incontri con docenti, dottorandi e ricercatori interessati ad approfondire 
tematiche relative alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca e, con 
cadenza annuale, un ciclo di giornate formative volte a sviluppare le competenze 
necessarie all’avvio e alla gestione di start-up innovative. 

Una presentazione merita la manifestazione Start Cup Perugia Camerino, 
competizione promossa dall’Università degli Studi di Perugia, in partenariato con 
l’Università di Camerino, volta a premiare i migliori progetti imprenditoriali generati 
dalla ricerca accademica. Obiettivo ultimo dell’iniziativa è quello di sostenere la 
ricerca e l’innovazione finalizzate allo sviluppo economico del territorio locale. Dal 
2004, i tre migliori progetti sono stati premiati in denaro e in servizi volti ad 
agevolare la costituzione dell’impresa ed i vincitori partecipano di diritto al Premio 
Nazionale per l’Innovazione, finale nazionale tra le 14 Start Cup locali appartenenti 
al circuito.  

Il meccanismo del concorso a premi dovrebbe stimolare l’emersione di idee 
che altrimenti sarebbero destinate a rimare nella ristretta cerchia degli inventori. Le 
iniziative di supporto alla competizione, quali i corsi di formazione, i seminari, 
l’affiancamento da parte di personale esperto, la visibilità sugli organi di 
comunicazione, contribuiscono, infatti, a creare un clima favorevole allo sviluppo di 
iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico.  

Le Start Cup rappresentano un potente strumento per la diffusione della 
cultura d’impresa all’interno degli atenei e un veicolo attraverso il quale promuovere 
lo spirito imprenditoriale di coloro che, pur frequentando i laboratori universitari, 
non hanno interesse o l’opportunità a perseguire la carriera accademica.  

A livello locale, i numeri iniziano ad essere importanti: 145 partecipanti nelle 
tre edizioni, 12 progetti presentati alle Start Cup dal 2005 diventati imprese, di cui 5 
dal 2006. Ciò testimonia il contributo fornito dall’Università di Perugia allo sviluppo 
di imprenditoria innovativa. Inoltre, il numero di start-up costituite in seguito alla 
partecipazione a Start Cup sono state 12, 11 sono state le imprese “incubate” e 4 
quelle operanti all’esterno, con un tasso di mortalità nullo.   

Le attività descritte rappresentano l’avvio del processo di trasferimento della 
conoscenza dell’Ateneo di Perugia che, in considerazione del peso ricoperto nel 
contesto socio-economico, si sta impegnando in misura considerevole nelle attività a 
supporto dello sviluppo e della crescita, attraverso la qualità delle ricerche condotte 
ma anche per mezzo della capacità di rendere fruibili dal sistema produttivo i risultati 
di tali ricerche, innescando una spirale virtuosa che conduca ad un significativo 
miglioramento della competitività e dell’efficienza. 
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International Academic Mobility and Economic Valorisation of 
Scientific Research at the University of Perugia 

 
Summary. In this paper we describe the activities and competencies of two 
administrative departments of the University of Perugia, the International Office and 
the Technological transfer Area, that are responsible for keeping and strengthening 
the relationship among the University of Perugia, the international academic 
community and the socio-economic context. We gathered the data by interviewing 
the chairwomen and the personnel of the two offices. The data show that boosting 
international mobility processes of students and scholars is the only condition that 
may guarantee higher education and research and allow a university to face the 
international economic competition. Moreover, technologic transfer and economic 
valorisation of scientific research are becoming challenges for Italian universities.  
Keywords. International academic mobility: Technologic Transfer; Economic 
valorisation of scientific research. 
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Riassunto. La valutazione della ricerca scientifica è entrata nella più generale 
valutazione del sistema universitario italiano con indicatori poco espressivi della 
qualità dei prodotti della ricerca. In questa memoria, si analizzano con metodi 
statistici alcuni indici derivabili da dati ufficiali sulla ricerca svolta negli atenei, con 
l’obiettivo di individuare un insieme ristretto di indicatori di quantità e qualità della 
ricerca in Italia. I criteri di selezione degli indicatori sono la sensibilità degli stessi a 
modificazioni nell’output della ricerca, la sostituibilità tra indicatori e la capacità di 
discriminare tra atenei. Gli indicatori possono essere utilizzati in una varietà di casi, 
dalla programmazione triennale alla determinazione di quote premiali del fondo di 
finanziamento ordinario, a confronti tra atenei e, per lo stesso ateneo, tra tempi 
diversi.  
Parole chiave: Valutazione della ricerca; Indicatori di misura; Sensibilità; 
Sostituibilità; Capacità discriminatoria; Sistema universitario italiano. 
 
 
 
 
1. La normativa sulla programmazione e valutazione del sistema 

universitario italiano 
 
Spetta al Ministero dell’Università e della Ricerca (d’ora in avanti, Ministero o 
MIUR) definire i principali obiettivi e le strategie di sviluppo del sistema 
universitario, assicurando a ciascun ateneo una quota sostanziale delle risorse 
finanziarie necessarie per realizzare i piani definiti dallo stesso nell’ambito 
dell’autonomia e controllando la coerenza tra gli obiettivi degli atenei e quelli 
generali del sistema. L’autonomia richiede, quindi, la valutazione dei processi e dei 
                                                           
1   Il presente lavoro è stato finanziato nell’ambito del progetto “Modelli e metodi per abbinare profili 
formativi e bisogni di professionalità di comparti del terziario avanzato”, cofinanziato dal MIUR. 
Coordinatore nazionale e del progetto di Padova è L. Fabbris. La nota è stata redatta da: M. Gnaldi per 
i Paragrafi 1, 2, 4 e 6 e da L. Fabbris per i restanti paragrafi. 
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prodotti della ricerca di ciascuna università e il confronto con le altre componenti del 
sistema universitario.  

La L. 43/20052 prevede che, a decorrere dal 2006, le università, anche al fine 
di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza dei servizi offerti, adottino, entro il 
30 giugno di ogni anno, programmi triennali coerenti con le linee generali di 
indirizzo definite con decreto del MIUR. Prevede, inoltre, che i programmi delle 
università, fatta salva l’autonoma determinazione degli atenei per quanto riguarda il 
fabbisogno di personale, siano valutati dal Ministero e periodicamente monitorati in 
conformità a parametri e criteri individuati dal Ministro, avvalendosi del Comitato 
nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), sentita la 
Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Infine, prevede che dei 
programmi delle università si tenga conto nella ripartizione del Fondo di 
Finanziamento Ordinario (FFO) delle università.  

Il sistema di programmazione triennale delle attività e dello sviluppo delle 
università e dell’intero sistema universitario prevede: 

i) la predisposizione delle linee generali di indirizzo definite con decreto del 
Ministro; 

ii) la predisposizione dei programmi triennali da parte di ciascuna università; 
iii) la valutazione di tali programmi da parte del Ministero; 
iv) il monitoraggio periodico dei programmi delle università sulla base di 

parametri e criteri individuati dal Ministro; 
v) la predisposizione di una relazione triennale sui risultati della valutazione 

dei programmi che il Ministro presenta al Parlamento; 
vi) la definizione delle modalità con le quali tener conto dei programmi delle 

università nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle 
università. 

La normativa sulla programmazione del sistema universitario dà dunque 
impulso alla valutazione del sistema sulla base dei risultati ottenuti, anche ai fini del 
finanziamento. Per governare il sistema, nella logica dell’autonomia degli atenei e 
della propensione alla qualità dei servizi pubblici, le attività e gli attori devono essere 
sistematicamente monitorati e periodicamente valutati.  

Nel seguito della nota, si tratta il tema della valutazione della ricerca 
scientifica svolta nelle università. Dopo un generale inquadramento della valutazione 
della ricerca nel nostro Paese (Par. 2), si analizza un insieme di indicatori di 
valutazione della ricerca, le loro caratteristiche metriche e i metodi di 

                                                           
2   L. 31 marzo 2005, n. 43 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 
2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per 
il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per 
semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti 
dell’art. 4, comma 1, del DL 29 novembre 2004, n. 280", Gazzetta Ufficiale n. 75, 1 aprile 2005. 
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standardizzazione possibili (Par. 3), le relazioni che esistono tra gli indicatori in 
termini di sensibilità spaziale (Par. 4), sostituibilità (Par. 5), sensibilità a variazioni 
temporali (Par. 6) e capacità discriminatoria (Par. 7). Nel Par. 8 si propongono alcune 
considerazioni di carattere generale per la misura della rilevanza delle attività e dei 
prodotti della ricerca negli atenei italiani. 
 
 
 
2. La valutazione della ricerca universitaria in Italia 
 
La valutazione e il monitoraggio dei programmi delle università implicano la 
disponibilità di un sistema informativo in grado di rappresentare gli aspetti cruciali 
della governance e le positività e negatività del sistema. Un sistema informativo 
affidabile e aggiornato costituisce il presupposto necessario per tenere sott’occhio lo 
stato e la dinamica evolutiva degli atenei. È, quindi, la base per qualsiasi attività 
valutativa di sistema, anche per il benchmarking delle singole unità. Proprio per 
questo, una parte consistente delle attività del MIUR e del CNVSU è stata finalizzata 
a definire un quadro informativo ampio, omogeneo e attendibile idoneo a restituire 
una corretta ed espressiva immagine del sistema universitario italiano. 

Il quadro informativo è piuttosto ricco e per ciascuna area di intervento è 
disponibile una varietà di informazioni ricavabili da diverse fonti di dati espresse sia 
nella forma di basi di dati di origine amministrativa (tra le altre, la banca dati 
dell’Offerta formativa, l’Anagrafe studenti, l’Anagrafe dei dottorati, la Rilevazione 
dei nuclei di valutazione, ecc.) sia di indagini statistiche o rilevazioni qualitative ad 
hoc.  

Per il monitoraggio e la valutazione comparativa del sistema, è necessario 
derivare dalla base informativa un insieme di indicatori (il cosiddetto “cruscotto 
strategico”) suddivisi per area di intervento. Nel seguito, l’analisi si svolge derivando 
dalla base informativa un numero limitato – idealmente uno solo, ma per alcuni 
obiettivi più d’uno – di indicatori sintetici capaci di riassumere le caratteristiche del 
sistema universitario italiano per quanto attiene alla ricerca scientifica. 

Nell’ambito della ricerca, le principali fonti di dati in Italia sono:  
 la valutazione dei prodotti della ricerca effettuata dal Comitato di Indirizzo 

per la Valutazione della Ricerca (CIVR). Al CIVR è stata affidata, per legge, 
l’attuazione del primo esercizio nazionale di Valutazione Triennale della Ricerca, 
relativo al triennio 2001-2003 (Par. 3). I dati relativi alla valutazione sono 
scaricabili dal sito http://vtr2006.cineca.it/; 
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 l’Archivio MIUR-CINECA3 e il Progetto di portale CNVSU. Dall’Archivio 
MIUR-CINECA e dal Progetto di portale CNVSU è possibile ricavare dati sui 
programmi di ricerca d’interesse nazionale (PRIN)4, sul numero di ricercatori, 
assegnisti, dottorandi, personale docente, ecc.  

Nel seguito, si concentra l’attenzione sui dati pubblicati dal CIVR. Le unità di 
analisi sono le 77 Università esaminate nel primo, e per ora unico, esercizio di 
valutazione nazionale. 
 
 
 
3. Indicatori tratti dal primo esercizio di valutazione della ricerca in 

Italia 
 
Il processo di valutazione triennale della ricerca 2001-2003 mirava alla valutazione 
della performance scientifica delle allora esistenti 77 università (statali e legalmente 
riconosciute), dei 12 enti pubblici di ricerca e delle 13 istituzioni private di ricerca. 
Sono stati valutati i prodotti della ricerca in senso esteso: libri e loro capitoli, inclusi 
atti di congressi; articoli su riviste; brevetti depositati; progetti, composizioni, disegni 
e design; performance, mostre ed esposizioni; manufatti e opere d'arte.  

La valutazione dei prodotti selezionati è stata affidata alla competenza di vari 
panel d’area, ognuno composto di un numero di valutatori (panelist) compreso tra 5 
e 17, in ragione della complessità disciplinare dell'area in questione e della 
numerosità dei prodotti trasmessi. Ogni prodotto è stato valutato da almeno due 
esperti con riferimento a (i) la qualità scientifica, (ii) la rilevanza, (iii) l’originalità 
del lavoro e (iv) il potenziale competitivo internazionale. Dei brevetti e delle relative 
valorizzazioni applicative sono state valutate anche determinate ricadute socio-
economiche.  

Per ognuno dei quattro criteri, gli esperti hanno formulato un giudizio 
descrittivo, ma il punteggio di merito (rating) di un prodotto è complessivo. Il 
prodotto è stato definito eccellente se si collocava nel 20% superiore della scala di 
valore condivisa dalla comunità scientifica internazionale, buono se si collocava nel 
segmento 60% - 80%, accettabile se nel segmento 40% - 60%, limitato se si 
collocava nel 40% inferiore.  

                                                           
3   CINECA – Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico dell'Italia Nord Orientale è un 
consorzio di 28 università italiane. Gestisce e sviluppa reti e servizi telematici e realizza sistemi 
informativi per il trattamento di dati. 
4   Le informazioni sui PRIN riguardano i progetti presentati e quelli finanziati, il cofinanziamento 
richiesto e quello concesso, il cofinanziamento dell’Ateneo, i ricercatori presentati nel progetto e 
quelli finanziati, ecc. 
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Le strutture di ricerca hanno trasmesso al CIVR anche dati sulla mobilità 
internazionale in entrata e in uscita, sui dottorandi, assegnisti e borsisti post-doc e sui 
finanziamenti di progetti di ricerca derivanti da bandi MIUR, da bandi UE, da altri 
soggetti e da risorse proprie che, insieme con la valutazione dei prodotti, hanno 
composto il giudizio finale sulla struttura stessa.  
 
Tabella 1. Variabili e indicatori calcolati dal CIVR per area scientifico-disciplinare 
 Nome variabile/indicatore Sigla Modalità di calcolo 
Numero totale prodotti presentati T T = V + Numero prodotti non valutati 

i. di cui valutati eccellenti VE  
ii. di cui valutati buoni VB  

iii. di cui valutati accettabili VA  
iv. di cui valutati limitati VL  
v. di cui totale valutati V V = VE + VB + VA + VL  

Percentuale di prodotti eccellenti   RE% = 100 VE / V 
Prodotti pesati con la valutazione W W = VE + 0,8VB + 0,6VA + 0,2VL 
Rating dei prodotti R R = W / T 
Qualità dei prodotti selezionati Q Q = R / V 
Grado medio di proprietà dei 
prodotti 

 Numero di autori di un ateneo (di prodotti 
valutati) / Numero complessivo di autori di 
prodotti 

Grado medio di proprietà dei 
prodotti eccellenti 

 Numero di autori di un ateneo (di prodotti 
valutati eccellenti)/ Numero di autori di 
prodotti valutati eccellenti 

Finanziamenti totali progetti di 
ricerca 

F  

vi. di cui dal MIUR FM  
vii. di cui organismi 

internazionali 
FE  

viii. di cui da risorse proprie  FS  
ix. di cui da altri soggetti FA  

Capacità di attrazione delle risorse   A = 100(FM/FMtot + FE/FEtot + FA/FAtot)/3 
Numero di anni-ricercatore in 
entrata e in uscita per mobilità 
internazionale 

MI  

Numero di ricercatori in 
formazione (dottorandi, assegnisti, 
borsisti post-doc) 

NR  

 
Le attività di valorizzazione applicativa della ricerca nel mondo produttivo e, 

in modo particolare, dei brevetti depositati nel triennio o attivi al 31 dicembre 2003, 
erano distinti per luogo di deposito (nazionale e internazionale), ricavi e costi nel 
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triennio derivanti dalla vendita dei brevetti e delle loro licenze e dalle spese di 
deposito e gestione, descrizione delle entrate e dei costi finanziari delle attività di 
trasferimento di conoscenza con l'esterno, derivanti da spin off e partnership che 
avevano comportato entrate superiori a 500.000 Euro nel triennio. 

Una sinossi delle variabili e degli indicatori proposti dal CIVR sono 
presentati per ciascun livello di disaggregazione basilare nella nostra analisi: l’area, 
ottenuta per aggregazione di settori scientifico-disciplinari (SSD) dentro ciascuna 
struttura di ricerca (Tab. 1) e la struttura di ricerca (Tab. 2). 
 
Tabella 2: Variabili e indicatori calcolati dal CIVR per struttura di ricerca  
Nome variabile/indicatore Sigla Modalità di calcolo 
Numero di ricercatori ETP RT  
Numero unità personale tecnico-amministrativo TAE  
Personale tecnico-amministrativo su ricercatori  TAE / RE 
Investimenti (migliaia di euro) I  
Entrate (migliaia di euro), di cui O  

- da trasferimenti correnti   
- trasferimenti investimenti Stato   
- da alienazioni   
- da prestiti   
- da partite di giro   

Numero di brevetti depositati, di cui valutati B  
- totale  BV  
- eccellenti BE  
- buoni BB  
- accettabili BA  
- limitati BL  

Costo totale deposito brevetti (migliaia di euro) CB  
Numero brevetti depositati estero BO  
Indice di deposito di brevetti pesato BW BW = B + 1,5 BE 
Numero di brevetti attivi TB  
Numero di brevetti attivi estero TO  
Indice di attivazione di brevetti pesato TBW TBW = TB + 1,5 TO 
Ricavi totali dalla vendita brevetti OB  
Numero di imprese di spin-off attivate TS  
Numero di partnership attive nel triennio TP  
Indice di economicità  E = (OB-CB)/TB 
Indice di valorizzazione applicativa  AV = (BW+TBW+2*OB 

+4*TS+2TP) / 10 
Propensione al ringiovanimento ricercatori   
Propensione all’internazionalizzazione    
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Un’anomalia di molti indicatori proposti dal CIVR è la loro dipendenza dalla 
dimensione delle unità statistiche per le quali sono calcolate. Ciò determina una forte 
inter-correlazione tra questi indici che finiscono così per rappresentare, con piccole 
variazioni, la stessa grandezza statistica, la dimensione dell’ateneo. Nelle grandi 
università ci saranno un numero maggiore della media di brevetti depositati, di spin-
off attivati, di entrate di bilancio ottenute, di prodotti presentati per la valutazione.  

La differenza tra gli indicatori assoluti e quelli relativi è dirimente. È il nodo 
cruciale di questo lavoro che mira a valutare non il numero assoluto di prodotti di 
qualità per ateneo o per area disciplinare, che estrapola per forza di cose gli atenei di 
maggiori dimensioni, bensì la capacità individuale di ricercatori e gruppi di ricerca di 
ottenere risultati di qualità all’interno dell’ateneo o dell’area. La differenza tra il 
primo approccio per frequenze e il secondo per intensità della ricerca è 
considerevole. Per esempio, il coefficiente di correlazione tra il numero di prodotti 
con impact factor degli atenei (che è una frequenza assoluta) e la percentuale di 
prodotti con impact factor (la quale prescinde dal numero di prodotti ed è quindi un 
valore relativo) è solo 0,58 (Tab. 3).  

È, pertanto, necessario eliminare l’effetto della dimensione se si vuole capire 
quanto in relativo, vale a dire ciascun ricercatore, è riuscito a creare valore e qualità 
con la ricerca svolta.  

Relativizzare, in questo contesto analitico, significa eliminare l’effetto 
“spurio” del numero di ricercatori che operano nelle diverse strutture, trovando indici 
riferiti al singolo ricercatore. Per standardizzare un indice, si calcola il rapporto 
percentuale, fatto 100 il valor medio nazionale. Analiticamente, il rapporto 
standardizzato, *

jI , per la struttura j-esima (j=1, …, J=77) è calcolato come segue: 

T

j
j I

I
I 100* = ,        (1) 

dove si denota con *
jI  l’indice standardizzato inerente alla struttura j in analisi e con 

IT, 

∑=
J

j
jjT wII  ,        (2) 

il valor medio nazionale dell’indice, dove wj il peso in ricercatori equivalenti a tempo 
pieno (ETP) della struttura sul totale nazionale (Σj wj =1). 

Per riportare i dati originariamente espressi per area disciplinare, al livello 
dell’ateneo, si calcola la media aritmetica ponderata dei valori di area, i pesi essendo 
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i ricercatori ETP5 delle varie aree scientifiche. Per il calcolo dell’indicatore Ij  per 
l’ateneo j, la formula della media ponderata è: 

,
1

∑
=

=
H

h
hjhjj wII       (3) 

dove Ihj è il valore dell’indicatore associato dal CIVR all’area disciplinare h (h=1, …, 
H) dell’ateneo j (j=1, …, J) e whj è il peso in termini di ricercatori ETP dell’area 
scientifico-disciplinare h nell’ateneo j.  

Su ciascun indice standardizzato, un ateneo assume un valore che varia 
attorno al valor medio nazionale. Il valore dell’ateneo è maggiore di 100 se il 
fenomeno descritto assume valori più alti di quello medio degli atenei del Paese, è 
minore di 100 nell’ipotesi di debolezza. Pertanto, a fini di una migliore 
confrontabilità, gli indicatori espressi in valori assoluti si normalizzano, esprimendoli 
in relazione al valore medio nazionale 100. Non si eseguono, invece, trasformazioni 
delle variabili espresse come rapporti di composizione, ossia come rapporti di una 
parte al tutto, né di quelle che si presentano come tassi, ossia come rapporti tra 
variabili diverse.   

Gli indicatori analizzati in questo lavoro sono i seguenti. 
1. Scoring, o rating, dei prodotti per ricercatore-equivalente. Il punteggio, 

variabile tra 0 e 1, è fornito dal CIVR per SSD. Il rating dei prodotti è la 
media aritmetica pesata dei punteggi di merito espressi sui prodotti 
selezionati: a quelli eccellenti, il CIVR ha dato peso 1, a quelli buoni peso 
0,8, a quelli accettabili peso 0,6, a quelli limitati peso 0,2 e a quelli “non 
valutabili” peso nullo. Così costruito, l’indicatore ha le proprietà di un 
“numero puro”, essendo costretto tra 0, quando tutti i lavori presentati non 
sono valutabili, e 1, quando tutti i lavori presentati sono valutati come 
“eccellenti”. Valori crescenti dell’indicatore denotano una qualità media 
crescente dei lavori prodotti da un’area scientifica o da un ateneo. Il rating 
dei prodotti selezionati moltiplicato per il numero di prodotti selezionati è 
denominato dal CIVR “qualità dei prodotti selezionati”. Ai fini delle nostre 
analisi per ateneo, il rating è stato mediato con la formula (2).  

2, 3. Numero (nel triennio) di PRIN presentati da 100 ricercatori. I dati, 
disponibili per ateneo, sono tratti dall’archivio MIUR-Cineca. Per 
semplificare l’analisi, i valori degli atenei sono stati standardizzati 
rapportando il valore di ciascun ateneo a quello nazionale, quest’ultimo posto 
uguale a 100, tramite la formula (1). In modo analogo è stato calcolato il 
Numero di PRIN finanziati ogni 100 ricercatori. 

                                                           
5   Il calcolo dei ricercatori ETP è immediato per le università, dove ogni professore o ricercatore, di 
ruolo o a contratto al 31 dicembre di ogni anno, pesa 0.5 ETP. Il numero di ricercatori-equivalenti è 
calcolato in modo diverso per gli enti di ricerca, che sono tuttavia ignorati nella presente nota. 



Professionalità nei servizi innovativi per studenti universitari 
 

 

147

4, 5, 6. Percentuale di prodotti eccellenti in rapporto ai prodotti valutati. I dati, 
calcolati su base triennale, sono espressi a livello di area disciplinare e 
variano tra 0 e 100. Nel riportare l’indicatore di produzione dal livello delle 
aree disciplinari, livello al quale è stato calcolato dal CIVR, al livello degli 
atenei, i valori sono stati mediati con il numero di ricercatori equivalenti 
(formula 2). Allo stesso modo e con le stesse proprietà sono stati calcolati gli 
indicatori Percentuale di prodotti giudicati eccellenti e buoni e quella di 
prodotti almeno accettabili. Quest’ultima percentuale deriva dalla somma 
delle percentuali dei prodotti valutati eccellenti, buoni e accettabili6. 

7, 8. Propensione all’apertura, calcolata come complemento all’unità del “grado 
di proprietà medio dei prodotti”, dato dalla proporzione di autori che 
appartenevano alla struttura rispetto al totale degli autori dei prodotti del 
triennio presentati da un ateneo al CIVR. Mira ad indicare la tendenza dei 
ricercatori della struttura a stabilire rapporti di ricerca e a pubblicare con 
persone esterne alla struttura stessa. In modo del tutto analogo, ma 
selezionando i soli prodotti eccellenti, è stata calcolata la variabile 
Propensione all’apertura relativamente ai prodotti eccellenti7. Il CIVR ha 
derivato anche il grado medio di proprietà dei prodotti eccellenti per il 
numero di prodotti valutati eccellenti, detto “proprietà dei prodotti 
selezionati”. 

9, 10. Numero di prodotti con impact factor per ricercatore equivalente. Il dato 
fornito dal CIVR riguarda la produzione nel triennio pertinente, distinta per 
area scientifica. La percentuale di prodotti con impact factor può essere 
calcolata rapportando il numero detto ai prodotti presentati e moltiplicando 
per 100. La media per ateneo è, pertanto, stata calcolata con la formula (2) e 
poi è stata relativizzata con la (1) per ricondurre le stime al valor medio 
nazionale. 

11,12,13. Numero dei brevetti attivi al 31 dicembre 2003 ogni 100 ricercatori 
equivalenti, distinti secondo che siano stati depositati in ambito nazionale o 
all’estero. Il dato, fornito dal CIVR, è espresso per struttura di ricerca. Per 
standardizzarlo sono applicabili sia la formula (2) per eliminare l’effetto del 
numero variabile di ricercatori equivalenti per struttura, sia la (1) per 
eliminare l’effetto dell’ordine di grandezza e riportarlo ad una misura 
variabile attorno a 100. L’indicatore così calcolato varia attorno a 100, il 
valor medio nazionale. In modo analogo, è calcolabile l’indicatore Ricavi 

                                                           
6   Si osservi che il totale della percentuale di prodotti eccellenti buoni e accettabili non fa 100 perché 
sono stati inviati al CIVR anche prodotti giudicati non accettabili. 
7   Se non ci sono prodotti eccellenti, il grado di proprietà della stessa categoria di prodotti è zero, lo 
stesso valore che si ha quando ci sono prodotti eccellenti ma il grado di proprietà è nullo. 
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dalla vendita di brevetti ogni 100 ricercatori, fatto 100 il valor medio 
nazionale.  

14. Numero di spin-off attivati ogni 100 ricercatori equivalenti. Il dato, fornito 
dal CIVR, è espresso per struttura di ricerca. Per standardizzarlo, sono 
applicabili le formule (1) e (2). Anche questo indicatore, dunque, può essere 
fatto variare attorno a 100, il valor medio nazionale. 

15. Numero di partnership attivate ogni 100 ricercatori equivalenti. Il dato, 
fornito dal CIVR, è espresso per struttura di ricerca. Per standardizzarlo, sono 
applicabili le formule (1) e (2). L’indicatore varia attorno a 100, il valor 
medio nazionale. 

16. Scoring dei brevetti per ricercatore-equivalente. Abbiamo applicato per i 
brevetti un criterio di calcolo simile a quello suggerito dal CIVR per lo 
scoring dei prodotti scientifici, ponderando il punteggio di merito espresso 
dai valutatori con i seguenti pesi: 1 per gli “eccellenti”, 0,8 per i “buoni”, 0,6 
per gli “accettabili” e 0,2 per i “limitati”. Rapportato ai brevetti valutati, si 
ottiene un punteggio medio (per struttura e per area) che varia tra 0 e 1, e 
indica la propensione alla creazione di prodotti brevettabili da parte dei 
ricercatori appartenenti alla struttura o all’area. Il dato è stato standardizzato 
in modo da tenere conto sia del numero variabile di ricercatori per struttura e 
sia del valor medio nazionale. L’indicatore può essere fatto variare attorno a 
100, il valor medio nazionale. 

17. Indice di valorizzazione applicativa della ricerca per ricercatore equivalente. 
L’indice è stato ottenuto come media aritmetica ponderata del numero di 
brevetti depositati nel triennio (con peso 1,5 per quelli depositati all'estero), 
dal numero di brevetti attivi al 31/12/2003 (con peso 1,5 per quelli depositati 
all'estero), dai ricavi ottenuti dalla vendita di brevetti o loro licenze, dal 
numero degli spin-off attivati nel triennio e dal numero delle partnership che 
hanno originato entrate per la struttura superiori a 500.000 euro. Alle cinque 
voci, il CIVR ha applicato, rispettivamente, i pesi 1, 1, 2, 4 e 2. L’indicatore 
può essere fatto variare attorno a 100, il valor medio nazionale. 

18. Propensione al ringiovanimento dei ricercatori in formazione. La 
propensione a formare personale qualificato per la ricerca, data dalla media 
nel triennio del numero di ricercatori in formazione (dottorandi, assegnisti e 
borsisti post-doc) rapportata a 100 ricercatori equivalenti (comprendenti i 
ricercatori in formazione, i docenti di ruolo e quelli a contratto). Il dato, 
calcolabile per area scientifica disciplinare, è ponderato con i ricercatori 
equivalenti e relativizzato con la formula (1). L’indicatore può essere fatto 
variare attorno a 100, il valor medio nazionale. 

19. Capacità di attrarre finanziamenti per ricerche ogni 100 ricercatori. 
L’ammontare dei finanziamenti per progetti di ricerca provenienti dal MIUR, 
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dall'Unione Europea e altri organismi internazionali, da altri soggetti (in 
percentuale rispetto al valore complessivo dell'area scientifico-disciplinare) è 
fornito dal CIVR è standardizzato con il numero di ricercatori-equivalenti. 
Per eliminare l’effetto dell’unità di misura monetaria, si fa riferimento al 
valor medio nazionale. L’indicatore può essere fatto variare attorno a 100, il 
valore medio nazionale. 

20. Propensione alla internazionalizzazione per 100 ricercatori equivalenti. 
L’indice, calcolato dal CIVR anche per area scientifica, è dato dal rapporto 
tra la somma del numero di anni-persona in cui i ricercatori affiliati alla 
struttura sono stati in mobilità all'estero (per periodi superiori a tre mesi) e 
quello dei ricercatori residenti all'estero, trasformati in anni-persona, che 
hanno operato nella struttura con contratti almeno trimestrali.  
 
 

 
4. Variabilità spaziale degli indicatori 
 
Le statistiche rappresentative della distribuzione degli atenei italiani, relativamente ai 
20 indicatori presentati nel Par. 3, sono descritte nella Tab. 3. In media, con 
riferimento al triennio di attività 2001-2003, i 77 atenei italiani, a quel tempo attivi, 
hanno presentato alla valutazione del CIVR 50 prodotti ogni 100 propri ricercatori8. 
Di questi, il 29,8% è stato giudicato eccellente, un altro 43,2% è stato giudicato 
buono e un altro 21,1% accettabile. Il rimanente 6% non è stato valutato. 

La qualità dei prodotti di ricerca presentati è dunque piuttosto alta. La media 
dello score dei prodotti presentati, secondo l'indicatore ponderato con il criterio 
soggettivo proposto dal CIVR, è 0,78, rispetto ad un massimo di 1. La variabilità dei 
punteggi è piuttosto contenuta tra atenei: lo scarto quadratico medio è 0,11, un valore 
piccolo se rapportato al valore medio. Gli atenei mostrano, infatti, score 
costantemente superiori al 60% del valore massimo ottenibile: il valore minimo è 
0,60 per l’Università Jean Monnet di Bari e il massimo è 0,99 per la Sissa di Trieste.  

Ciò risente in parte del criterio di selezione locale dei prodotti (possibilità di 
inviare alla valutazione un prodotto di ricerca ogni 2 ricercatori-equivalenti), ma 
rispecchia anche l’elevata qualità dei prodotti di ricerca della quasi totalità degli 
atenei italiani.  

Naturalmente, nella generale qualità del lavoro scientifico, ci sono atenei che 
puntano in modo deciso alla qualità scientifica secondo canoni internazionali, altri si 
specializzano nella produzione di brevetti, altri ancora svolgono attività scientifiche 
che producono risultati più divulgativi.  
                                                           
8   Complessivamente, sono stati valutati 17.329 prodotti. Quelli trasmessi al CIVR sono stati 18.508 
da cui sono stati esclusi 1.178 prodotti identici, presentati da più strutture, e 1 per erronea tipologia. 
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Oltre alla già citata SISSA, nella quale quasi tutti i lavori di ricerca presentati 
(il 99% per l’esattezza) sono stati giudicati eccellenti, si trovano nelle prime 10 
posizioni della distribuzione del rating la Normale di Pisa (score: 0,95), l'Istituto San 
Raffaele di Milano e l’Università di Milano-Bocconi (0,89), l’Università per stranieri 
di Siena e l’Università di Napoli Orientale (0,87), l’Università di Bolzano (0,86) e 
altri tre atenei, l’Università di Roma IUSM, l’Università di Trieste e quella di Chieti-
Pescara, tutti a quota 0,85. 

Per quanto riguarda i brevetti, le università italiane hanno attivato, in media, 
5,3 brevetti ogni 100 ricercatori. Di questi brevetti, la maggior parte (74%) è attiva 
(anche) all’estero. Le situazioni degli atenei sono molto differenti: circa il 40% degli 
atenei non ha brevetti attivi, circa il 50% ha un numero di brevetti attivi compreso tra 
1 e 10 (per 100 ricercatori) e pochi atenei danno dimostrazione di particolare 
interesse per questo tipo di produzione scientifica, come il Politecnico di Milano con 
18 brevetti, l’Istituto Sant’Anna di Pisa con 43 e, sopra tutti, la SISSA di Trieste con 
217 brevetti attivi ogni 100 ricercatori nel triennio. La SISSA, da sola, detiene oltre il 
50% dei brevetti attivi italiani. 

Il valore della SISSA e, in subordine, quello del Sant’Anna di Pisa 
condizionano in positivo la media nazionale della produttività di brevetti. Se, infatti, 
si esaminassero a parte questi due atenei, il numero medio di brevetti per 100 
ricercatori delle altre 75 università si abbasserebbe drasticamente dagli attuali 5,3 a 
1,9 al livello nazionale. La concentrazione della produzione di brevetti in poche 
università è ancor più evidente se si considera il numero mediano di brevetti per 
ateneo, che è di 0,79 brevetti attivi ogni 100 ricercatori, un valore considerevolmente 
inferiore al valore medio. 

La qualità dei brevetti, espressa su una scala variabile tra 0 e 1, è più bassa 
(0,61) di quella di articoli e volumi, però con una grande variabilità tra atenei: molti 
atenei non hanno presentato alla valutazione alcun brevetto, quindi il loro punteggio 
è nullo sulla valutazione, altri ne hanno presentati oltre 25 ogni 100 ricercatori e 
hanno, correlativamente, punteggi elevati. 

Ogni 100 ricercatori italiani hanno presentato una media di 8,0 richieste di 
finanziamento di Prin in tre anni, dei quali 3,0 sono finanziati dal MIUR. La 
distribuzione di frequenze del numero di Prin finanziati evidenzia situazioni piuttosto 
differenti a livello nazionale, con alcuni atenei particolarmente virtuosi, sopra tutti il 
San Raffaele di Milano, e poi la SISSA di Trieste, la LUISS di Roma, la Normale e 
l’Istituto s. Anna di Pisa.  

È di un certo interesse rilevare che, oltre alle poche università che stanno 
costantemente nelle prime posizioni qualunque indicatore si osservi, come la SISSA, 
l’Istituto Sant’Anna e la Normale di Pisa, ci sono università come il Politecnico di 
Milano, il San Raffaele, la Bicocca e la Bocconi di Milano e l’Università di Trento 
che seguono percorsi specifici nell’ambito della ricerca.  
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Il San Raffaele ha un’intensità di proposte di ricerca per Prin che supera di 
oltre cinque volte la media nazionale e quasi di dieci volte la media nazionale dei 
successi per questo tipo di progetti. L'Università Bocconi, invece, riceve una media 
di finanziamenti per attività di ricerca di importo pari a quasi 10 volte il valor medio 
nazionale, mentre si posiziona al settimo posto per Prin finanziati. La LUISS di 
Roma è ai primi posti nell’assegnazione di finanziamenti per Prin, senza brillare per 
eccellenza nei prodotti secondo i valutatori reclutati dal CIVR. D’altra parte, 
l’Università per stranieri di Siena, Napoli orientale, ROMA IUSM e Bolzano 
riescono ad ottenere alti punteggi sulle valutazioni dei prodotti scientifici, senza 
essere ai primi posti nell’assegnazione di finanziamenti ministeriali e senza produrre 
brevetti.  

 
Tabella 3. Statistiche descrittive delle distribuzioni di frequenza degli atenei9, per 
indicatore (N=77; sqm: scarto quadratico medio) 
 

Indicatore Media Mediana sqm 
Scoring dei prodotti 0,79 0,80   0,04 
Ricercatori per ateneo 372,5 234,0 433,4 
PRIN presentati per 100 ricercatori 8,01 8,09   2,75 
PRIN finanziati per 100 ricercatori 2,95 2,83   1,45 
% prodotti eccellenti  30,3 31,6   8,4 
% prodotti almeno buoni 75,1 77,1   9,7 
% prodotti almeno accettabili 94,6 94,8    3,2 
Grado % di apertura 0,25 0,26 0,06 
Grado % apertura prodotti eccellenti 0,30 0,32 0,08 
% prodotti con impact factor (tra i presentati) 63,1 66,1 12,9 
Prodotti con impact factor ogni 100 ricercatori 4,44 3,80 3,29 
Brevetti attivi per 100 ricercatori 2,48 1,55 7,59 
Brevetti attivi estero per 100 ricercatori 1,19 0,60 6,29 
Scoring brevetti 0,61 0,72 0,28 
Numero medio spin-off per 100 ricercatori 0,25 0,07 0,49 
Numero medio partnership per 100 ricercatori 0,07 0,00 0,26 
Indice di valorizzazione applicativa ricerca  0,24 0,10 0,61 
Tasso di ringiovanimento 1,27 1,40 0,49 
Capacità di finanziamento ricerca (in /000 euro) 8707 6977 6507 
Propensione % all’internazionalizzazione 1,85 1,30 2,02 
                                                           
9   I valori medi nazionali sono calcolati come medie aritmetiche dei valori di ateneo ponderati con il 
numero di ricercatori-equivalenti. Analogamente, lo scarto quadratico medio è calcolato come media 
ponderata degli scarti quadratici. 
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Il tasso di ringiovanimento dei ricercatori è superiore all’unità nella media 

nazionale. Il valore 1,27 rilevato nel triennio di applicazione dell’esercizio del CIVR, 
indica che per ogni 100 ricercatori-equivalenti strutturati sono in formazione 127 
giovani. È ben noto che la turbolenza dei giovani sul mercato del lavoro prima dei 
concorsi per l’immissione nei ruoli universitari è elevata, ragion per cui la più che 
discreta ampiezza della base per il reclutamento di nuovi ricercatori può ridursi a 
causa della lentezza dei concorsi. Tuttavia, l’elevata numerosità relativa di giovani 
interessati ai processi di formazione per la ricerca rende il rinnovamento 
generazionale dei ricercatori italiani un’ipotesi realizzabile. 
 
 
 
5. Sostituibilità degli indicatori: analisi di correlazione e dei fattori 
 
Per capire come sono tra loro sostituibili gli indicatori di capacità di proposta, di 
produttività e di qualità della produzione scientifica applichiamo prima un'analisi di 
regressione e poi un’analisi fattoriale degli indicatori per ateneo, avendo cura di 
calcolare gli indici in modo da essere indipendenti dalla dimensione degli atenei. 

La matrice di correlazione (Tab. 4) mostra l’esistenza di correlazioni 
significative tra le variabili analizzate.  La maggior parte delle correlazioni è di segno 
positivo, in forza della scelta di mantenere un comune verso logico per gli indicatori.  

In pochi casi, il coefficiente di correlazione è negativo. Questo è il caso della 
propensione all’apertura verso ricercatori di altre università nella firma di articoli e di 
volumi di ricerca. La propensione all’attività di ricerca multicentrica è legata in 
modo inequivocabile alla presenza di una forte facoltà di medicina. Negli atenei in 
cui questo tipo di attività di ricerca  è consolidato e dà frutti di qualità eccellente, si 
constata un minor numero di brevetti per ricercatore. La più elevata capacità di 
brevettazione si registra nelle strutture dove è più importante la presenza delle aree 
disciplinari tecnico-scientifiche. 

La mono-direzionalità degli indicatori è tuttavia incidentale per i nostri scopi. 
Noi vogliamo capire quali sono gli indicatori che possono sostituire altri di analogo 
contenuto. L’analisi di correlazione permette già l’individuazione degli indicatori più 
legati tra loro. Tra gli altri: 

- l’entità (relativa) dei Prin finanziati, e non di quelli presentati, è legata 
alle variabili di risultato, quindi il secondo indicatore, che rimane un 
indice di attivismo nel reperimento di risorse per la ricerca, è 
trascurabile per ogni analisi inerente ai prodotti della stessa; 

- la propensione a pubblicare assieme ad altri ricercatori indica la 
tendenza dei ricercatori a collaborare con centri di ricerca esterni 
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all’ateneo di riferimento. L’apertura verso l’esterno, calcolata come 
proporzione di ricercatori appartenenti ad atenei diversi da quello di 
riferimento che operano assieme, tende ad agglomerare nello stesso 
ambito chi s’interessa dello stesso argomento, così da concentrare gli 
sforzi e ottenere sinergie. Questo è probabilmente il presupposto che ha 
guidato il CIVR a proporre come indicatore di buone pratiche di ricerca 
l’indice di cui si tratta. Tuttavia, non possiamo non notare che 
l’indicatore assume i valori più elevati negli atenei che hanno presentato 
al CIVR un maggior numero di prodotti scientifici di area medica, che 
tipicamente hanno un numero di autori elevato, più frequentemente sono 
allargati ad ampi gruppi di ricerca e adottano l’impact factor come 
criterio di qualità dei prodotti. Quindi, più che l’apertura verso l’esterno, 
la propensione all’apertura denota, nel confronto tra atenei, una forte 
produzione di area medica o scientifica e, in ogni caso, la tendenza a 
firmare memorie scientifiche da parte di un cospicuo numero di 
ricercatori. Nelle aree disciplinari nelle quali la distinzione dei lavori 
scientifici è un criterio di selezione degli stessi in sede di valutazione 
comparativa, l’indicatore perde d’importanza, anzi può assumere 
significati distorti, rispetto all’obiettivo per il quale è stato proposto. 
Pertanto, è ragionevole assegnare all’impact factor un ruolo meno 
centrale di quanto non abbia assegnato il CIVR per valutare la qualità 
della produzione scientifica negli atenei e nei centri di ricerca italiani. In 
un’analisi indirizzata a determinare unicamente quantità e qualità della 
ricerca, il numero e la percentuale di prodotti con impact factor possono 
essere lasciati sullo sfondo. 

- La frequenza complessiva di brevetti attivi e quella dei brevetti attivi 
all’estero sono molto correlate tra loro (r=0,998 se l’ateneo è l’unità 
d’analisi), e si rapportano allo stesso modo con gli altri indicatori di 
quantità e qualità della ricerca. I coefficienti di correlazione dell’uno e 
dell’altro indice con i rimanenti indici sono, infatti, praticamente 
identici. Quindi, per evitare ridondanze, è opportuno utilizzarne uno 
solo. Analoghe sono le considerazioni per l’indice che misura i ricavi 
della vendita di prodotti di ricerca, in modo particolare di brevetti, e di 
partnership produttive: il coefficiente di correlazione con quello di 
attivazione di brevetti all’estero è 0,98. Essendo quello inerente ai 
brevetti attivi all’estero quasi uguale in quantità e più pregnante degli 
altri due, in termini di qualità, d’ora in avanti, impiegheremo solo questo 
indicatore nelle nostre analisi per rappresentare il legame esistente tra la 
ricerca negli atenei e la produzione di beni e servizi. 
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- La valorizzazione economica delle applicazioni della ricerca (brevetti, 
spin-off e partnership), il cui indice è determinato da una media 
aritmetica ponderata delle attivazioni dei brevetti e della creazione di 
imprese e compartecipazioni da parte delle università, esprime 
l’intensità della funzione attiva svolta dagli atenei nella creazione di 
valore economico tramite la ricerca. Come è facile immaginare, l’indice 
è molto correlato con le singole componenti che lo determinano (r=0,96 
con l’indice di attivazione di brevetti all’estero; r=0,68 con l’indice di 
attivazione di spin-off; r=0,80 con l’indice di attivazione di partnership), 
anche se i pesi assegnati alle quantità che compongono l’indice sono 
stati determinati dal CIVR in modo affatto arbitrario. Evidentemente, si 
tratta di quantità così strettamente correlate che finiscono per riprodurre 
la medesima dimensione, e i pesi, seppure discutibili, hanno un impatto 
limitato nel determinare il valore relativo di un ateneo rispetto agli altri. 
Volendo definire criteri di ponderazione finalizzati, si potrebbe fare 
ricorso a metodi statistici multivariati.  

- La propensione a ringiovanire le forze destinate alla ricerca è un 
indicatore strategico per comprendere le politiche locali a favore della 
ricerca. Il ringiovanimento è rivolto al futuro, ma ha ricadute anche sui 
prodotti attuali della ricerca. Non è un caso che il ringiovanimento sia 
fortemente correlato con la proporzione di prodotti di ricerca valutati 
come eccellenti (r=0,45), con la propensione dei ricercatori a brevettare 
i propri prodotti di ricerca all’estero (r=0,75) e con la propensione 
dell’ateneo a orientare le energie dei propri ricercatori verso l’estero 
(r=0,63) e verso l’economia locale (r=0,83 con l’indice di 
valorizzazione applicativa). L’indice che misura la propensione degli 
atenei a ringiovanire il capitale umano destinato alla ricerca resta, 
tuttavia, un indicatore delle politiche della ricerca di ateneo a se stante, 
da distinguere rispetto ai comportamenti individuali e di gruppo dei 
ricercatori che la ricerca la realizzano. 

Al fine di determinare quante e quali dimensioni siano latenti negli indicatori 
per la valutazione della qualità della ricerca si applica l’analisi fattoriale (Fabbris, 
1997). Il metodo di analisi mira a determinare il numero e la composizione dei fattori 
latenti negli indicatori. Gli indicatori sui quali si conduce l’analisi sono 14, 
trascurando, per i motivi detti sopra, gli indicatori di cui è stata esaminata l’inter-
correlazione. Gli indicatori attivi nell’analisi sono: 

- Scoring dei prodotti,  
- Prin finanziati 
- Percentuale di prodotti valutati eccellenti,  
- Percentuale di prodotti valutati almeno buoni,    
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- Percentuale di prodotti valutati accettabili,  
- Percentuale di prodotti con impact factor,  
- Brevetti attivi all’estero,  
- Spin-off attivati,  
- Partnership attivate,   
- Scoring dei brevetti,  
- Indice di valorizzazione economica della ricerca, 
- Propensione al ringiovanimento dei ricercatori,  
- Capacità dei ricercatori di finanziare le ricerche,  
- Propensione dei ricercatori alla internazionalizzazione. 

 
Tabella 5. Pesi fattoriali e comunanza ricavati dall’analisi di 14 indicatori di 
qualità della ricerca (n=77 atenei) 
 

Pesi fattoriali Indicatori 1 2 
 

Comunanza
Scoring dei prodotti  0,375 0,848 0,860 
PRIN finanziati  0,246 0,373 0,200 
Percentuale di prodotti eccellenti  0,542 0,592 0,644 
Percentuale di prodotti almeno buoni  0,257 0,769 0,657 
Percentuale di prodotti almeno accettabili  0,067 0,592 0,355 
Percentuale prodotti con impact factor  0,059 0,553 0,309 
Brevetti attivi estero  0,911 0,090 0,838 
Spin-off attivati  0,693 0,084 0,487 
Partnership attivate  0,849 0,090 0,729 
Indice valorizzazione economica ricerca  0,971 0,116 0,956 
Scoring dei brevetti  0,051 0,556 0,312 
Tasso di ringiovanimento  0,882 0,087 0,785 
Capacità di finanziare la ricerca -0,157 0,571 0,351 
Propensione alla internazionalizzazione  0,804 0,305 0,739 
 

I pesi degli indicatori sui tre fattori principali10, dopo una rotazione Varimax, 
sono presentati nella Tab. 5. Se ne ricava che i fattori importanti sono due11: il primo 

                                                           
10   I primi autovalori della soluzione fattoriale iniziale (non ruotata) sono: 5,93; 2,29; 1,31; 0,94; 0,87; 
0,76; 0,63. Dall’analisi del test grafico (scree test) è evidente che nei 14 indicatori sono presenti non 
più di due fattori. 
11   Se avessimo inserito nell’analisi fattoriale le variabili relative all’apertura nei confronti di altri 
studiosi e alla intensità di pubblicazioni con impact factor avremmo trovato un terzo fattore 
determinato prevalentemente da queste ultime variabili. 
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– più importante quanto a variabilità spiegata12 – è un indicatore composito di 
produzione di valore sociale ed economico tramite la ricerca, il secondo si può 
chiamare di qualità scientifica dei prodotti.  

Si è allora nuovamente calcolata l’analisi fattoriale, escludendo i due atenei 
che dominano la soluzione fattoriale. Dalla nuova soluzione con 75 atenei si evince 
che un solo fattore principale percorre i 14 indicatori analizzati13, tuttavia, per 
comodità di rappresentazione grafica, si presenta e si descrive anche un secondo 
fattore. La soluzione ruotata è presentata nella Tab. 7.  

o il primo fattore include tutti gli indicatori relativi ai brevetti attivi, agli spin-
off, alle partnership attivate, quindi ad ogni valorizzazione applicativa della 
ricerca latu senso. L’indicatore è molto legato al ringiovanimento del parco 
dei ricercatori negli atenei e alla propensione all’internazionalizzazione dei 
docenti e ricercatori. La proporzione di prodotti eccellenti è il solo indicatore 
di qualità, tra quelli costruiti, mediamente legato a questa dimensione. Gli 
altri indicatori di qualità dei prodotti, compreso lo scoring dei brevetti, sono 
poco correlati con quelli detti.  

o Il secondo fattore indica la valutazione della qualità scientifico-accademica di 
alcuni prodotti della ricerca da parte dei panel di valutatori. La variabile che 
più satura il fattore è lo scoring dei prodotti valutati, tra cui prevale la 
categoria dei prodotti buoni, ma è presente in misura quasi uguale al primo 
fattore la proporzione di prodotti eccellenti. Sono di una certa importanza 
anche le correlazioni con la proporzione di prodotti con impact factor e lo 
scoring dei brevetti, nonché la capacità dei ricercatori di procurarsi 
finanziamenti. 
Gli indicatori che partecipano in maggior misura alla soluzione fattoriale14 

sono, nell’ordine, l’indice di valorizzazione della ricerca, lo scoring attribuito dal 
CIVR ai prodotti della ricerca, i brevetti attivi all’estero per ricercatore e il tasso di 
ringiovanimento degli atenei. Gli indicatori meno rilevanti per la determinazione 
della soluzione, che esprimono pertanto concetti a se stanti, sono i Prin finanziati per 
ricercatore, la percentuale di prodotti con impact factor e lo scoring dei brevetti. 
 

                                                           
12   La varianza spiegata da un fattore è un indicatore della sua importanza. Tuttavia, è noto (Fabbris, 
1997), che la varianza spiegata di fattori dipende anche dal numero di indicatori della stessa categoria 
concettuale inseriti nell’analisi. 
13   I primi autovalori della soluzione fattoriale iniziale (non ruotata) sono: 4,56; 1,95; 1,88; 0,99; 0,99; 
0,88; 0,86; 0,80. Lo scree test indica la presenza di un solo fattore principale. È plausibile aggiungere 
alla soluzione fattoriale anche un secondo e un terzo fattore. Dopo la rotazione, il primo fattore ha 
autovalore 4,99 e il secondo 3,23. 
14   Il grado di partecipazione di un indicatore alla soluzione fattoriale è misurato dalla comunanza 
(ultima colonna di Tab. 5). La comunanza varia tra 0 e 1 ed è tanto più grande quanto più gli indicatori 
sono correlati ai fattori della soluzione. 
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Tabella 6. Punteggi fattoriali ottenuti analizzando 14 indicatori di qualità e quantità 
della ricerca di 77 università  
 

Università I fattore II fattore 
Bari                     -0,298  0,020 
Bari Politecnico         -0,199 -0,517 
Basilicata               -0,371  0,287 
Bergamo                  -0,200 -0,144 
Bologna                  -0,312  0,968 
Bolzano                  -0,399  0,369 
Brescia                   0,071  0,339 
Cagliari                 -0,178 -0,302 
Calabria                  0,057 -0,476 
Camerino                 -0,357  0,229 
Carlo Cattaneo           -0,195 -0,577 
Cassino                  -0,257 -1,137 
Catania                  -0,214 -0,668 
Catanzaro                -0,246 -0,504 
Chieti Pescara           -0,354  0,988 
Ferrara                   0,384  0,592 
Firenze                  -0,227  0,275 
Foggia                   -0,115 -1,305 
Genova                   -0,229  0,779 
Insubria                 -0,301  0,381 
L’Aquila                 -0,296  0,181 
LUM Jean Monnet          -0,289 -2,719 
Macerata                  0,324 -1,243 
Marche Politecnico        0,220 -0,308 
Messina                  -0,436 -0,728 
Milano                   -0,433  1,467 
Milano Bicocca            0,143  0,847 
Milano IULM               0,113 -0,682 
Milano San Raffaele      -0,139  2,089 
Milano Bocconi           -0,659  2,323 
Milano Cattolica         -0,623  0,943 
Milano Politecnico       -0,215  0,908 
Modena Reggio Emilia     -0,423  0,803 
Molise                   -0,309 -0,087 
Napoli Federico II       -0,520  0,840 
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Università (segue) I fattore II fattore 
Napoli Parthenope        -0,031 -2,510 
Napoli Suor Orsola       -0,134 -1,799 
Napoli Università        -0,201 -0,281 
Padova                   -0,215  1,159 
Palermo                  -0,291 -0,830 
Parma                    -0,429  0,321 
Pavia                    -0,206  1,009 
Perugia                  -0,275  0,264 
Perugia Stranieri        -0,334 -0,359 
Piemonte Orientale        0,077  0,610 
Pisa                     -0,141  0,892 
Pisa Normale              2,154  0,790 
Pisa S Anna               3,596 -0,900 
Reggio Calabria          -0,108 -1,265 
Roma Campus Biomedico    -0,446 -0,672 
Roma IUSM                -0,060  0,640 
Roma LUISS                0,240 -2,175 
Roma LUMSA               -0,104 -1,163 
Roma Pio V               -0,272 -1,828 
Roma Sapienza            -0,698  1,157 
Roma Tor Vergata         -0,211  0,700 
Roma Tre                 -0,229  0,354 
Salento                  -0,245 -0,282 
Salerno                  -0,153 -0,235 
Sannio                    0,422 -0,110 
Sassari                  -0,322 -0,069 
Siena                     0,271  0,577 
Siena Stranieri           0,179  0,226 
Teramo                   -0,153 -0,785 
Torino                   -0,244  0,886 
Torino Politecnico       -0,213  0,933 
Trento                    0,225  0,482 
Trieste                  -0,161  0,934 
Trieste Sissa             7,231  0,848 
Tuscia                   -0,119 -0,750 
Udine                    -0,175  0,566 
Urbino                   -0,036  0,272 
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Università (segue) I fattore II fattore 
Venezia Cà Foscari       -0,201  0,742 
Venezia IUAV             -0,343 -0,372 
Verona                   -0,258  0,052 

 
Vale la pena verificare se la soluzione trovata sia dominata dai valori estremi 

manifestati su alcuni indicatori da alcuni atenei. Infatti, i punteggi fattoriali costruiti 
con i coefficienti derivati dall’analisi fattoriale (Tab. 6) mostrano l’importanza che la 
SISSA di Trieste e l’Istituto S. Anna di Pisa hanno avuto nella produzione scientifica 
analizzata nell’esercizio italiano di valutazione della ricerca. I loro punteggi fattoriali 
spiegano, infatti, oltre l’85% la varianza del primo fattore, quello legato alla 
valorizzazione economica della ricerca.  
 
Tabella 7. Pesi fattoriali ricavati dall’analisi di 14 indicatori di qualità della ricerca 
su 75 atenei (esclusi Sissa - Trieste e Istituto S. Anna – Pisa) 
 

Pesi fattoriali Indicatori 1 2 
 

Comunanza
Scoring dei prodotti  0,635  0,592 0,754 
PRIN finanziati  0,320  0,169 0,131 
Percentuale di prodotti eccellenti  0,705  0,308 0,592 
Percentuale di prodotti almeno buoni  0,536  0,540 0,579 
Percentuale di prodotti almeno accettabili  0,234  0,493 0,298 
Percentuale prodotti con impact factor -0,036  0,659 0,436 
Brevetti attivi estero  0,210  0,407 0,210 
Spin-off attivati  0,138  0,446 0,218 
Partnership attivate  0,857 -0,237 0,791 
Indice valorizzazione economica ricerca  0,819  0,079 0,677 
Scorino dei brevetti -0,008  0,738 0,545 
Tasso di ringiovanimento  0,578 -0,020 0,334 
Capacità di finanziare la ricerca  0,001  0,599 0,359 
Propensione alla internazionalizzazione  0,688  0,333 0,584 

 
I fattori della soluzione bi-fattoriale sono così definibili: 

a. Il primo fattore individua la qualità scientifica della ricerca e riguarda sia 
l’eccellenza dei prodotti valutati, ottenuta investendo nei giovani e 
collegandosi con realtà internazionali, e sia la valorizzazione economica della 
stessa attraverso partnership con le forze produttive. In una soluzione 
monofattoriale, il primo fattore esprime senza equivoci la qualità della ricerca 
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scientifica realizzata negli atenei italiani. Anche in questa analisi, 
un’università domina il primo fattore quanto a varianza spiegata, la Normale 
di Pisa che assorbe oltre la metà della varianza del primo fattore. 

b. Il secondo fattore riguarda il prevalere, tra i prodotti della ricerca, di brevetti 
e di prodotti con impact factor, nonché l’avvio di una discreta proporzione di 
spin-off e la dimostrazione di capacità di reperire fondi pubblici e privati per 
finanziare le attività di ricerca dell’ateneo. Questo secondo fattore indica la 
riconoscibilità, anche in termini economici, dei prodotti della ricerca da parte 
della società. La qualità dei prodotti della ricerca evidenziati da questo 
secondo fattore è quella delle facoltà che utilizzano in maggior misura 
l’impact factor (medicina, farmacia, alcune discipline della facoltà di scienze) 
e altre a carattere tecnico che producono brevetti e volontà d’impresa. 
Gli indicatori che contribuiscono maggiormente a questa seconda soluzione 

sono le partership attivate dagli atenei, lo scoring attribuito dai panel CIVR ai 
prodotti della ricerca, l’indice di valorizzazione economica dei prodotti, la 
percentuale di prodotti eccellenti e la propensione alla internazionalizzazione degli 
atenei. Gli indicatori più estranei alla soluzione ottenuta sono i Prin finanziati per 
ricercatore, i brevetti attivi all’estero e gli spin-off attivati dagli atenei. 

È trasparente che l’esclusione della SISSA ha cambiato il ruolo dei brevetti 
nella determinazione della soluzione, però è altrettanto palese che gli indicatori che 
contribuiscono alla strutturazione degli indicatori sono essenzialmente gli stessi. 

Se procedessimo all’esclusione anche della Normale prima di effettuare una 
nuova analisi fattoriale, troveremmo una soluzione di poco differente da quella 
appena commentata. Per questo motivo, nel seguito, si studiano i due fattori derivanti 
dalla soluzione riassunta nelle Tabelle 5 e 6. Si preferisce questa soluzione perché, 
tra l’altro, è quella con la maggiore comunanza tra gli indicatori di base. 

 
 
 

6. Sensibilità dei fattori della ricerca a variazioni temporali 
 
In generale, un indicatore è tanto più sensibile dal punto di vista temporale quanto 
più la distribuzione delle unità in analisi dipende, quantitativamente o 
qualitativamente, da fonti di variazione cha cambiano nel tempo. Nel nostro caso, si 
esamina la variazione della posizione degli atenei nella graduatoria nazionale, o la 
variazione dei valori di una serie, tra due occasioni temporali successive.  

Gli indicatori di cui si valuta la sensibilità sono i fattori di valutazione della 
ricerca – calcolati con la procedura esposta nel Par. 4 – simulando cambiamenti, in 
proporzione predefinita, della serie di punteggi dei 77 atenei italiani. I punteggi 
fattoriali rappresentano, il primo, la valorizzazione dei prodotti della ricerca da parte 
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della società e il secondo la qualità scientifica degli stessi prodotti che, si può dire, 
rappresenta il riconoscimento degli esiti della ricerca da parte dei pari.  
 
Tabella 8. Valori medi e scarto quadratico medio (sqm) di coefficiente di 
correlazione tra distribuzione “base” delle università italiane e distribuzione 
variata, per percentuale di variazione cui è stata sottoposta la metà delle università 
e tipo di coefficiente 
 

Variazioni % Fattore 1 Fattore 2 
ρS di Spearman 

 Media Sqm Media sqm 
+100 0.906   0,12E-4 0.973   3,24E-4 
 +50 0.958   3,78E-4 0.986 18,01E-4 
+30 0.981 14,99E-4 0.992   3,86E-4 
 +20 0,991 14,58E-4 0,995 10,02E-4 
 +10 0,997   7,35E-4 0,998   3,12E-4 
   +5 0,999   2,32E-4 0,999   1,14E-4 
   -5 0,999   2,36E-4 0,999   1,30E-4 
  -10 0,996   8,47E-4 0,998   3,61E-4 
  -20 0,986 12.16E-4 0,994 12.16E-4 
 -30  0.968   2,27E-4 0.989 10,38E-4 
 -50 0.906   0.12E-4 0.973   3,11E-4 
-100 0.549   0,26E-4 0.668   0,21E-4 

ρ di Bravais-Pearson 
+100 0.971   0.13E-4 0.950 3,82E-4 
 +50 0.989   4,31E-4 0.981 2,93E-4 
+30 0.996 12,37E-4 0.992 5,39E-4 
 +20 0,998 11,04E-4 0,996 2,30E-4 
 +10 0,999   2,99E-4 0,999 0,60E-4 
   +5 1,000   0,78E-4 1,000 0,16E-4 
   -5 1,000   0,86E-4 1,000 0,19E-4 
  -10 0,999   3,66E-4 0,999 0,82E-4 
  -20 0,997 16.66E-4 0,994 4,23E-4 
 -30  0.992   2,23E-4 0.985 1,99E-4 
 -50 0.970   0.13E-4 0.951 5,11E-4 
-100 0.645   0.53E-4 0.713 0.26E-4 
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La sensibilità è determinata rispetto ad ipotesi di una variazione tra il 5% e il 
100% – sia in positivo che in negativo – dei punteggi di ciascun fattore presso una 
metà casualmente determinata delle università in esame. L’esperimento mira a 
valutare di quanto cambia l’ordinamento degli atenei se il 50% degli stessi cambia di 
valore da un anno all’altro di una certa percentuale. Ci si aspetta che l’ordinamento 
cambi quanto più elevata è la percentuale di cambiamento. 

La procedura seguita è la seguente: 
1. dalla popolazione di N=77 atenei si estrae con criteri casuali un campione di 

numerosità N/2. I punteggi fattoriali del primo sotto-campione (di numerosità 
arrotondata a 38) si fanno variare di un X%, dove X assume, di volta in volta, il 
valore 100, 50, 30, 20, 10, 5, –5, –10, –20, –30, –50, –100. Si ottiene così un 
nuovo insieme di N=77 valori di cui 39 sono quelli originari e 38 sono variati del 
X%. Si può assumere, per semplicità, che la serie di valori simulati sia quella 
degli stessi atenei l’anno dopo. 

2. Per valutare quanto, dopo la forzatura delle variazioni, la distribuzione delle 
università si discosti dalla distribuzione originaria, si calcola il coefficiente di 
correlazione tra le due distribuzioni. Il coefficiente è calcolato tra valori nella 
forma proposta da Bravais-Pearson: 

)()(
),(
XY

XY
σσ

σρ = , 

dove ),( XYσ  è la covarianza tra i punteggi originari (Y) e quelli modificati con 
una percentuale X di variazione; (.)σ  è lo scarto quadratico medio della 
distribuzione tra parentesi. Per evitare che pochi valori estremi condizionino 
l’analisi, si è calcolato anche il coefficiente ρS di Spearman tra i valori trasformati 
in posizioni d’ordine (ranghi), coefficiente la cui formulazione matematica è 
identica a quella del coefficiente di Bravais-Pearson e che si può anche scrivere 
nel modo seguente: 
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dove R(.) indica il rango del valore in argomento. I coefficienti assumono il 
valore 1 nell’ipotesi nulla di uguaglianza tra le due distribuzioni e valori che si 
discostano da 1 tanto più quanto più la distribuzione dei valori è sensibile alle 
variazioni introdotte. 

3. La procedura di campionamento degli atenei e di calcolo dei coefficienti di 
correlazione di cui ai punti 1 e 2 è stata reiterata 200 volte per ciascuna 
variazione X% e ha quindi comportato l’estrazione di 2400 campioni per l’analisi 
della sensibilità del primo fattore e di altrettanti per la valutazione della 
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sensibilità del secondo. I valori medi dei coefficienti di correlazione di Bravais-
Pearson e di quelli di cograduazione di Spearman tra le distribuzioni di base e 
quelle variate sono riportati nella Tab. 8. 

Dall’ispezione della Tab. 8 emerge che: 
- ambedue i fattori sono poco sensibili a variazioni anche importanti dei 
valori assunti in due tempi. Una variazione in più o in meno del 50% del punteggio 
fattoriale, per la metà degli atenei, comporta coefficienti di correlazione, con i valori 
di partenza, molto elevati, tra 0,95 e 0,99. Ciò significa che solo variazioni superiori 
al 50%, in aumento come in diminuzione, dei punteggi di un fattore di qualità della 
ricerca comportano coefficienti di correlazione tra la serie originaria e quella 
costruita con le variazioni inferiori a 0,95. Ambedue i fattori si rivelano pertanto 
poco sensibili a cambiamenti anche cospicui dei concetti che misurano; 
- il coefficiente di correlazione di Bravais-Pearson assume valori non 
diversi da quello di Spearman, anzi è spesso superiore, il che sta a significare che le 
variazioni nei valori estremi della serie non influenzano il risultato, e questo prova 
che l’ordinamento dei punteggi fattoriali degli atenei resta praticamente immutato se 
le variazioni nei punteggi sono inferiori al 30% del valore, ma cambia di poco anche 
se, da un anno all’altro, si verificassero variazioni importanti persino nei punteggi 
più elevati, in positivo come in negativo. 
 
 
 
7. Capacità discriminatoria degli indicatori 
 
Per analizzare la capacità discriminatoria degli indicatori di valutazione della ricerca 
degli atenei, si valutano le differenze tra le medie degli indicatori stessi per alcune 
categorie significative per le politiche di intervento sul sistema universitario. Le 
categorie considerate sono la grande ripartizione geografica (Nord, Centro, Sud), la 
natura giuridica dell’Ente (privato, pubblico) e la dimensione (piccola, media, 
grande15) in termini di studenti. I risultati della classificazione degli atenei sono 
riportati nelle Tabelle 9, 10 e 11.  

Per verificare se le differenze osservate nei valori medi dei gruppi sono 
statisticamente significative, si utilizza l’analisi della varianza (ANOVA) se il 
confronto avviene tra due gruppi e il test post-hoc di Tukey se i gruppi sono più di 
due (Grimm e Yarnold, 2000). Nell’ultima colonna delle tre tabelle è riportato il 
valore della significatività delle differenze tra le medie. 

Nell’analisi degli indicatori per ripartizione geografica degli atenei (Tab. 9), 
                                                           
15   Si considerano piccoli gli atenei con un numero di ricercatori ETP inferiore a 100, medi quelli con 
un numero di ricercatori compreso tra 100 e 499, grandi quelli con 500 e più ricercatori. La 
suddivisione lascia in ciascun classe circa un terzo della popolazione dei ricercatori ETP italiani.  
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si osservano tre indicatori significativi. Si tratta di: 
o indicatori relativi ai brevetti attivi, in Italia o all’estero. I valori degli 

indicatori inerenti ai brevetti sono notevolmente più alti al Nord e decrescono 
negli atenei del Centro e ancor più in quelli del Sud. I brevetti attivi all’estero 
prodotti negli atenei del Nord, dopo la standardizzazione per numero di 
ricercatori, sono il triplo di quelli del Sud. Sono correlativamente diversi anche i 
brevetti attivi in Italia e gli score dati dai panelist del CIVR ai brevetti valutati; 

 
Tabella 9. Media degli indicatori descrittivi della ricerca degli atenei italiani, per 
grande ripartizione geografica, e significatività delle differenze tra medie 
 

Indicatore Nord Centro Sud 
Signifi-
catività

Scoring dei prodotti 0,82 0,80 0,75 0,968 
Ricercatori per ateneo 398,9 367,9 345,8 0,902 
PRIN presentati per 100 ricercatori 8,78 9,18 5,97 0,440 
PRIN finanziati per 100 ricercatori 3,35 3,27 2,14 0,435 
% prodotti eccellenti  34,70 31,75 23,15 0,501 
% prodotti almeno buoni 81,10 72,58 69,26 0,878 
% prodotti almeno accettabili 96,50 94,52 92,22 0,990 
Grado % di apertura 0,26 0,23 0,26 0,938 
Grado % apertura prodotti eccellenti 0,31 0,28 0,31 0,929 
% prodotti con impact factor (tra i presentati) 65,28 61,80 61,40 0,981 
Prodotti con impact factor per 100 ricercatori 4,64 4,07 4,49 0,938 
Brevetti attivi per 100 ricercatori 3,63 2,15 1,23 0,106 
Brevetti attivi estero per 100 ricercatori 1,91 0,87 0,51 0,059 
Scoring brevetti 0,40 0,28 0,02 0,006 
Numero medio spin-off per 100 ricercatori 0,08 0,12 0,03 0,229 
Numero medio partnership per 100 ricercat. 0,72 0,69 0,39 0,336 
Indice di valorizzazione applicativa ricerca  0,35 0,29 0,06 0,004 
Tasso di ringiovanimento 1,22 1,39 1,24 0,923 
Capacità finanziamento ricerca (/000 euro) 9428,5 11562,8 5291,5 0,553 
Propensione % all’internazionalizzazione 2,87 1,52 0,78 0,011 
 
o l’indice di valorizzazione applicativa della ricerca eccelle negli atenei del 

Nord, è di poco diverso al Centro (0,35 al Nord e 0,29 al Centro) e 
considerevolmente diverso al Sud (0,06). L’indice, che riassume l’effetto dei 
brevetti depositati, degli spin-off e delle partnership attivate è indubbiamente 
legato alla maggiore rilevanza al Centro-Nord delle facoltà tecniche, della 
ricettività dell’ambiente economico alle attività scientifiche delle università e alla 
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effervescenza delle economie locali, che fungono da stimolo per i docenti e i 
dipartimenti interessati a sviluppare ricerca per un uso economico proprio e 
ricerca finalizzata per le imprese e gli enti del territorio, anche in collaborazione 
con studenti e laureati tramite il sistema degli stage; 

 
Tabella 10. Media degli indicatori descrittivi della ricerca degli atenei italiani, per 
natura giuridica, e significatività delle differenze tra medie 
 

Indicatore Pubblica Privata 
Signifi-
catività 

Scoring dei prodotti 0,79 0,80 0,979 
Ricercatori per ateneo 435,6 88,5 0,006 
PRIN presentati per 100 ricercatori 7,97 8,80 0,774 
PRIN finanziati per 100 ricercatori 2,92 3,58 0,560 
% prodotti eccellenti  30,31 29,68 0,956 
% prodotti almeno buoni 74,96 78,07 0,915 
% prodotti almeno accettabili 94,57 95,75 0,974 
Grado % di apertura 0,25 0,21 0,644 
Grado % apertura prodotti eccellenti 0,31 0,27 0,783 
% prodotti con impact factor (tra i presentati) 63,40 56,96 0,801 
Prodotti con impact factor per 100 ricercatori 4,14 11,12 0,040 
Brevetti attivi per 100 ricercatori 2,55 0,89 0,159 
Brevetti attivi estero per 100 ricercatori 1,22 0,48 0,254 
Scoring brevetti 0,26 0,16 0,501 
Numero medio spin-off per 100 ricercatori 0,08 0,00 0,069 
Numero medio partnership per 100 ricercatori 0,61 0,54 0,817 
Indice di valorizzazione applicativa ricerca  0,25 0,09 0,088 
Tasso di ringiovanimento 1,29 0,98 0,474 
Capacità finanziamento ricerca (/000 euro) 8580,6 11499,1 0,647 
Propensione % all’internazionalizzazione 1,86 1,72 0,869 
 
o la propensione all’internazionalizzazione degli atenei. Anche in questo caso 

la propensione è massima negli atenei settentrionali e minima in quelli 
meridionali. Questo indicatore ha un significato ben diverso dai precedenti, nel 
senso che è solo parzialmente influenzato dall’ambiente economico, ma è, invece, 
direttamente legato al modo di fare ricerca. Pur seguendo la traiettoria Nord-Sud 
dei punteggi medi dei prodotti di ricerca e della percentuale di prodotti valutati 
come eccellenti dal CIVR, la propensione alla internazionalizzazione delle 
attività di ricerca mostra differenze territoriali molto marcate e riproduce, 
pertanto, significati che si possono far risalire al modo di operare per generare 
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lavori scientifici di qualità, piuttosto che a valutazioni qualitativamente elevate 
dei risultati. I criteri adottati dal CIVR nel selezionare i lavori da sottoporre a 
valutazione16 tendono, infatti, ad appiattire gli indicatori a livello di ateneo. 

Nell’analisi degli indicatori per natura giuridica degli atenei (Tab. 10), si 
rilevano quattro indicatori significativi. Si tratta di: 
o Percentuale di prodotti con impact factor per ricercatore. La percentuale 

media degli atenei privati è quasi tripla di quella degli atenei pubblici. Tra gli 
indicatori significativi rispetto alla classificazione per natura giuridica delle 
università, la proporzione di prodotti con impact factor è il solo indicatore per cui 
prevalgono gli atenei privati su quelli pubblici. È di una certa importanza rilevare 
che qualora l’indicatore non sia standardizzato rispetto al numero di ricercatori, 
vale a dire si ponga a confronto la percentuale di prodotti con impact factor per 
ateneo, l’indicatore ha un andamento opposto, ossia presenta valori medi più 
elevati negli atenei pubblici. Oltre alla tendenza a collocare i prodotti della 
ricerca in ambiti internazionali, la proporzione di prodotti con impact factor 
indica una particolare composizione disciplinare del corpo docente e ricercatore 
degli atenei. 

o Tre indici che esprimono aspetti della ricerca universitaria connessi con le 
attività produttive del territorio. La produzione di brevetti negli atenei pubblici è 
significativamente superiore a quella prodotta nei privati, così come lo sono la 
generazione di spin-off e il complesso di attività di valorizzazione applicativa 
della ricerca. Gli spin-off sono, in media, 0,8 ogni 1.000 ricercatori nelle 
università pubbliche e quasi nessuno nelle università private; la ricerca è, nel 
complesso, molto più valorizzata sul piano applicativo nelle università pubbliche 
(0,25) che in quelle private (0,09).  

Nell’analisi degli indicatori per dimensione degli atenei (Tab. 11), si rilevano 
due indicatori significativi17. Si tratta di: 
o Numero medio di partnership per ricercatore. La media cresce con la 

dimensione dell’ateneo: è 0,1 ogni 100 ricercatori negli atenei fino a 100 
ricercatori ETP, 0,52 negli atenei tra 100 e 500 ricercatori ETP e ben 0,67 in 
quelli sopra i 500. È palese che la massa critica rappresentata dai docenti e dalle 
strutture di ricerca – i quali sono ovviamente superiori negli atenei più grandi e 
procurano quantità di finanziamenti superiori – aumenta proporzionalmente il 
prestigio sociale e le potenzialità produttive di un ateneo, favorisce i contatti 

                                                           
16   I criteri di selezione dei lavori sottoposti a valutazione da parte del CIVR restringono la scelta ai 
lavori più di qualità tra quelli prodotti in una struttura di ricerca. Tuttavia, i criteri ignorano la 
“quantità di qualità” prodotta nella struttura. L’indicatore risultante dalla valutazione tende pertanto ad 
essere piatto, nel confronto tra atenei, qualora la maggior parte dei lavori degli atenei ottenga buone 
valutazioni. Il criterio ignora, cioè, quanti lavori di qualità sono stati prodotti. 
17   Tra gli indicatori significativi, si ignora l’indicatore di capacità di finanziare la ricerca che non è 
standardizzato rispetto alla dimensione. 
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esterni e l’ammissione dei ricercatori ai circoli produttivi, la capacità di reperire 
finanziamenti per la ricerca e la possibilità di valorizzarne dal punto di vista 
applicativo i prodotti.  

o Numero di spin-off per ricercatore. Il numero di spin-off per ricercatore, 
all’opposto, è nettamente superiore nei piccoli che nei medi o grandi atenei: negli 
atenei fino a 100 ricercatori ETP la media degli spin-off è ben 0,48 (per 1000 
ricercatori) contro una media di 0,06 degli altri atenei. La capacità di alcuni 
piccoli atenei di generare imprese produttive conseguenti a brevetti ed altre 
iniziative di ricerca va, dunque, in direzione opposta a quella dello stabilire 
partnership con imprese ed enti esterni e del trovare fonti di finanziamento di 
ricerche finalizzate ad interessi produttivi esterni all’università. La densità di 
spin-off in un ateneo è legata, tra l’altro, alla maggiore propensione alla 
internazionalizzazione dei contatti e all’investimento in forze di ricerca giovani. 

 
Tabella 11. Media degli indicatori descrittivi della ricerca degli atenei italiani, per 
dimensione, e significatività delle differenze tra medie 
 

Indicatore Piccola Media Grande 
Signifi-
catività

Scoring dei prodotti 0,76 0,79 0,79 0,959 
Ricercatori per ateneo 41,7 258,3 935,0 0,000 
PRIN presentati per 100 ricercatori 9,54 7,86 7,99 0,525 
PRIN finanziati per 100 ricercatori 3,81 2,78 2,97 0,481 
% prodotti eccellenti  26,69 30,40 30,43 0,733 
% prodotti almeno buoni 71,66 75,90 74,94 0,935 
% prodotti almeno accettabili 91,35 95,16 94,57 0,963 
Grado % di apertura 0,23 0,23 0,26 0,863 
Grado % apertura prodotti eccellenti 0,26 0,29 0,31 0,743 
% prodotti con impact factor (tra i presentati) 42,94 59,33 65,75 0,127 
Prodotti con impact factor per 100 ricercatori 5,63 5,25 4,04 0,590 
Brevetti attivi per 100 ricercatori 8,55 2,66 2,08 0,353 
Brevetti attivi estero per 100 ricercatori 6,91 1,26 0,86 0,291 
Scoring brevetti 0,29 0,47 0,16 0,367 
Numero medio spin-off per 100 ricercatori 0,48 0,04 0,07 0,043 
Numero medio partnership per 100 ricercat. 0,10 0,52 0,67 0,000 
Indice di valorizzazione applicativa ricerca  0,89 0,30 0,19 0,190 
Tasso di ringiovanimento 1,84 1,26 1,25 0,236 
Capacità finanziamento ricerca (/000 euro) 1311,4 4349,3 10875,8 0,000 
Propensione % all’internazionalizzazione 2,41 2,23 1,67 0,769 
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8. Considerazioni propositive 
 
Dalla prima valutazione generalizzata della ricerca svolta dal CIVR abbiamo tratto 
alcuni indicatori dei quali, con metodi statistici, abbiamo analizzato la sensibilità, la 
sostituibilità e la capacità discriminatoria. Volevamo, cioè, individuare quali 
indicatori erano più sensibili, originali dal punto di vista informativo e discriminanti 
tra unità, avendo in mente la possibilità di attribuire punteggi (scoring) o di costruire 
ordinamenti (ranking) degli atenei italiani.  

Il nostro studio ha dimostrato che: 
a. gli indicatori, proposti dal CIVR, della capacità degli atenei di valorizzazione 

economica e produttiva della ricerca (brevetti, partnership) e di attrazione di 
finanziamenti (Prin, altre fonti) risentono della dimensione degli atenei, 
valutabile sia in rapporto al numero di studenti iscritti e sia al numero di 
ricercatori che vi operano. L’uso di questi indicatori, quando non siano 
standardizzati per dimensione, rischia di dare un’immagine inadeguata della 
capacità di un ateneo di attrarre risorse dal – e coinvolgere i ricercatori e le 
strutture dipartimentali nel – proprio territorio di riferimento. Pertanto, si 
propone di standardizzare ogni indicatore di capacità di attrazione di risorse, 
interne ed esterne (Prin finanziati, partnership attivate, altre espressioni di 
esito positivo di richieste di finanziamento della ricerca) e di valorizzazione 
applicativa della ricerca (brevetti attivati, spin-off promossi), rapportando il 
valore dell’indicatore, per un ateneo o per un’area scientifico-disciplinare, al 
numero di ricercatori in servizio nell’ateneo o nell’area scientifica. 

b. Alcuni tra gli indicatori analizzati sono significativamente connessi alla 
dislocazione geografica, altri alla natura giuridica (pubblica vs privata) e altri 
ancora alla dimensione della sede universitaria. Vale la pena osservare che 
tutti gli indicatori di qualità della ricerca risultati significativi ai test statistici 
sono, escluso quello della valorizzazione applicativa della ricerca, 
relativizzati al numero di ricercatori. La standardizzazione per dimensione 
porta dunque alla luce differenze effettive nel modo di fare ricerca negli 
atenei pubblici e in quelli privati e tra atenei appartenenti alle grandi 
ripartizioni geografiche del Paese. Le differenze riguardano prevalentemente 
la produzione di brevetti (differenze significative per ripartizione geografica) 
e la generazione di spin-off, la creazione di partnership con imprese ed enti 
del territorio e, in genere, la valorizzazione applicativa della ricerca 
(differenze secondo la ripartizione privato/pubblico e la classificazione per 
dimensione degli atenei). In definitiva, gli indicatori standardizzati per 
dimensione si dimostrano più sensibili di quelli non standardizzati. 
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c. Le differenze tra atenei riguardano anche due indicatori standardizzati (per 
dimensione) inerenti – seppure indirettamente – alla qualità scientifica dei 
prodotti di ricerca, l’indicatore di propensione all’internazionalizzazione 
(rilevante per la ripartizione geografica degli atenei) e quello di produzione di 
lavori con impact factor (rilevante per la classificazione per natura giuridica 
dell’ateneo). Tra i due, la propensione all’internazionalizzazione è un 
indicatore sensibile al modo di fare ricerca nelle università espressivo quanto 
gli indicatori creati con i punteggi assegnati ai lavori scientifici valutati dal 
CIVR (scoring dei prodotti e proporzione di prodotti eccellenti). La 
propensione all’internazionalizzazione è, infatti, legata anche alla dimensione 
quantitativa della ricerca, non solo alla qualità dei migliori prodotti della 
ricerca.  

d. D’altronde, gli indicatori diretti della qualità della ricerca sono poco sensibili 
alla ripartizione degli atenei in classi dimensionali, giuridiche e geografiche. 
Mostrano insignificanti differenze nelle varie classi lo score dei prodotti, la 
proporzione di prodotti di buona e accettabile qualità (l’eccellenza è, invece, 
sensibile), la proporzione di Prin finanziati e il grado di apertura dei lavori di 
ricerca. Sarebbe da valutare positivamente l’intrapresa di un nuovo studio 
volto a individuare criteri di selezione e scoring più discriminanti di quello 
adottato dal CIVR di far valutare due lavori per ogni ricercatore equivalente, 
criterio che costringe l’indicatore di scoring della qualità della ricerca degli 
atenei a variare in un intervallo ristretto. 

e. L’analisi fattoriale degli indicatori permette di individuare due dimensioni 
negli indicatori sulla valutazione della ricerca degli atenei: una che dipende 
dagli sforzi degli atenei per valorizzare dal punto di vista applicativo la 
ricerca e una che riassume le valutazioni dei prodotti di ricerca espresse dal 
CIVR. Si tratta di dimensioni linearmente indipendenti e quindi sommabili. 
Ambedue derivano dalla intraprendenza dei ricercatori universitari. Tuttavia, 
la prima è maggiormente condizionata dall’ambiente sociale ed economico 
nel quale è insediata l’università, la seconda dal clima proattivo interno 
all’accademia e dalle reti tra studiosi attivate dai ricercatori universitari in 
ambito nazionale e internazionale. L’ambiente economico può, infatti, 
stimolare la capacità di produrre brevetti e ricerca finalizzata: le università del 
Settentrione sono, per questo motivo, alquanto più favorite in questo di quelle 
del Meridione. Il confronto e la compenetrazione con altre realtà di ricerca, 
soprattutto internazionali, il ringiovanimento delle idee che si accompagna 
anche al reclutamento di nuovi ricercatori, nonché l’inventiva e lo spirito di 
sacrificio distinguono, invece, gli atenei che investono economicamente e 
politicamente nella ricerca. Per questo motivo, le categorie territoriali, 
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giuridiche e dimensionali non colgono che in minima parte la dimensione 
accademica della ricerca. 

f. I punteggi fattoriali si dimostrano poco sensibili a variazioni anche cospicue 
dei valori stimati per gli atenei italiani in due occasioni successive. Pertanto, 
non ci sembra opportuno suggerirne l’impiego al posto degli indicatori 
elementari, almeno fino a che non si trovino indicatori complessi più reattivi 
di quelli analizzati. 
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Sensitivity, Substitutability and Discriminatory Power  
of Indicators for the Measurement of Research  

Quality within Italian Universities 
 

Summary. The indicators of scientific research quality put forward by CIVR, the 
Italian Committee for Research Evaluation, do not mirror the effective variability 
among Italian universities. In this paper we analyze some indicators related to the 
evaluation of research products of an athenaeum or of a scientific area. Our purpose 
is to select a set of indicators of the quality and quantity of academic research. The 
criteria used for selection are the indicators’ sensitivity to changes in research 
output, their substitutability and discriminatory power (among universities). The 
selected indicators can be used for activity programming, rewarding rates of the 
ordinary funds and comparing either different universities or the same university in 
different times. 
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Discriminatory power; Italian university system. 
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Riassunto: Nel presente lavoro si esaminano i giudizi su attività e servizi universitari 
rilevati presso i laureati dell’Ateneo barese nell’anno 2006 con una indagine svolta a 
ridosso della laurea. I servizi sono quelli erogati dall’Ente per il Diritto allo Studio 
Universitario, dalla città di Bari e dalle facoltà dell’Ateneo. Poiché i gruppi di 
soddisfazione, determinati con l’analisi di clustering, non risultano sufficientemente 
omogenei al loro interno ed eterogenei l’uno dall’altro, si stima il grado di 
appartenenza dei laureati ai gruppi tramite tecniche di fuzzy clustering. Una volta 
determinati i gruppi, si tracciano altrettanti profili che fanno emergere le diversità tra 
l’uno e l’altro in termini di facoltà di appartenenza, genere, classe sociale e così via. 
Parole chiave: Servizi universitari; Indagine sui laureati; Gruppi di soddisfazione; 
Fuzzy clustering. 
 
 
 
 
1.  Premessa 

 
Nel seguito, si analizza il livello di soddisfazione che i laureati dell’Università di 
Bari hanno manifestato circa i servizi erogati in loro favore durante il percorso 
universitario dall’Ente per il Diritto allo Studio Universitario (E.Di.S.U.). I servizi 
valutati sono: l’integrazione alla mobilità internazionale, i buoni acquisto di mezzi 
informatici, i buoni acquisto di libri, il prestito libri, l’assistenza sanitaria, i servizi 
per portatori di handicap, la ristorazione, gli alloggi, le borse di studio.  

Altri servizi valutati sono quelli offerti dalla Città di Bari (trasporti, servizi 
ricreativi, culturali e sanitari) e dalle facoltà dell’Ateneo (rapporto con i docenti, con 
i collaboratori dei docenti e con il personale tecnico-amministrativo, adeguatezza 
delle aule, adeguatezza delle attrezzature, adeguatezza della biblioteca). 

La popolazione esaminata è l’insieme dei 6012 (su un totale di 8478) laureati 
triennali nel 2006 che, alla vigilia della discussione della tesi, sono stati all’uopo 
                                                 
1   Del presente lavoro, opera congiunta degli autori, è attribuibile a F. Campobasso la redazione dei 
Paragrafi 3 e 5 e ad A. Fanizzi i restanti paragrafi. 
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intervistati dal Consorzio Almalaurea mediante un sistema CATI (Computer Assisted 
Telephone Interviewing). 
 
 
 
2.  I servizi offerti dall’Ente per il diritto allo studio e dalla Città 

 
I servizi per il diritto allo studio universitario, le cui modalità di erogazione variano 
secondo che gli studenti presentino o meno specifici requisiti economico-sociali e di 
merito, non sono molto utilizzati (Fig. 1). Le percentuali di utilizzo più rilevanti 
riguardano il prestito libri, la ristorazione e il conseguimento di borse di studio, che 
si attestano, rispettivamente, al 34,7%, al 30% e al 25,1% degli studenti.  

 
Figura 1. Percentuali di utilizzo, di risposta e di soddisfazione per i servizi offerti 
dall’Ente per il diritto allo studio universitario a Bari. 
 

Prestito libri
Qualità alloggi
Importo borsa di studio
Organizzazione del servizio ristorazione
Buoni acquisto mezzi informatici
Qualità pasti del servizio ristorazione
Integrazione alla mobilità internazionale
Tempi di erogazione borsa di studio
Buoni acquisto libri
Servizi per studenti portatori di handicap
Assistenza sanitaria

                100%                100%               100%   

SoddisfattoRisponde  Usufruisce  

 
 

Le percentuali di risposta alle domande sulla soddisfazione sono piuttosto 
elevate con riferimento a questi tre servizi, mentre sono piuttosto basse con 
riferimento alla qualità degli alloggi universitari e alle agevolazioni riservate ai 
portatori di handicap.  

Le proporzioni di soddisfazione sono nettamente superiori al 50% nel caso 
del prestito libri e della qualità degli alloggi, mentre sono alquanto inferiori nel caso 
dell’assistenza sanitaria e dei servizi riservati ai portatori di handicap. 
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Figura 2. Percentuali di utilizzo, di risposta e di soddisfazione per il servizio di 
prestito libri dei laureati baresi, per facoltà. 

Agraria
Lingue e letterarture straniere
Economia
Lettere e filosofia
Scienze della formazione
Farmacia
Scienze politiche
Scienze matematiche fisiche e naturali
Medicina e chirurgia
Giurisprudenza
Scienze biotecnologiche
Medicina veterinaria

                   100%                  100%                  100%    

SoddisfattoRisponde   Usufruisce   

 
 

Figura 3. Percentuali di utilizzo, di risposta e di soddisfazione dei laureati baresi 
per l’organizzazione del servizio di ristorazione, per facoltà. 

Economia
Medicina e chirurgia
Agraria
Scienze biotecnologiche
Giurisprudenza
Scienze della formazione
Medicina veterinaria
Lingue e letterature straniere
Scienze matematiche fisiche e naturali
Scienze politiche
Farmacia
Lettere e filosofia

                   100%                  100%                  100%    

SoddisfattoRisponde   Usufruisce   
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Figura 4. Percentuali di utilizzo, di risposta e di soddisfazione dei laureati baresi 
per la qualità dei pasti del servizio di ristorazione, per facoltà. 

Economia
Medicina e chirurgia
Scienze della formazione
Scienze biotecnologiche
Giurisprudenza
Medicina veterinaria
Lingue e letterature straniere
Agraria
Scienze politiche
Lettere e filosofia
Scienze matematiche fisiche e naturali
Farmacia

                   100%                  100%                  100%    

SoddisfattoRisponde   Usufruisce   

 
 

Figura 5. Percentuali di utilizzo, di risposta e di soddisfazione dei laureati baresi 
per l’importo delle borse di studio, per facoltà. 

Scienze politiche
Scienze biotecnologiche
Economia
Giurisprudenza
Lettere e filosofia
Scienze della formazione
Lingue e letterature straniere
Scienze matematiche fisiche e naturali
Medicina e chirurgia
Agraria
Farmacia
Medicina veterinaria

                   100%                  100%                  100%    

SoddisfattoRisponde   Usufruisce   

 
 

Scendendo nel dettaglio per facoltà (Figure 2÷6), il prestito di libri è 
utilizzato da uno studente su due di Lingue e letterature straniere e da quasi uno 
studente su due di Lettere e filosofia e di Economia. Inoltre, in ogni facoltà, ben più 
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della metà di chi risponde si dichiara soddisfatto, con punte elevate per Agraria, 
Lingue e letterature straniere ed Economia. 

Il servizio di ristorazione è utilizzato soprattutto dagli studenti di Farmacia, 
Medicina veterinaria ed Agraria. La soddisfazione più ampia, con riferimento tanto 
all’organizzazione delle mense quanto alla qualità dei pasti somministrati, è 
manifestata, però, dagli studenti di Economia e di Medicina e chirurgia. 
 
Figura 6. Percentuali di utilizzo, di risposta e di soddisfazione dei laureati baresi 
per i tempi di erogazione delle borse di studio, per facoltà. 

Giurisprudenza
Lettere e filosofia
Medicina e chirurgia
Lingue e letterature straniere
Scienze politiche
Economia
Farmacia
Scienze della formazione
Scienze matematiche fisiche e naturali
Agraria
Scienze biotecnologiche
Medicina veterinaria

                   100%                  100%                  100%    

SoddisfattoRisponde   Usufruisce   

 
 
Figura 7. Percentuali di risposta e di soddisfazione dei laureati baresi per i servizi 
della città di Bari. 

Trasporti

Culturali

Ricreativi

Sanitari

                          100%                                         100% 

SoddisfattoRisponde   

 
 
Gli importi stanziati per le borse di studio fanno registrare una quota di 

soddisfazione di poco superiore al 50% tra i laureati di quasi tutte le facoltà. Tra tutti, 
i meno soddisfatti sono quelli impegnati a completare i cicli di studio più lunghi 
(Medicina veterinaria, Farmacia e Medicina e chirurgia).  
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La percentuale di soddisfazione è nettamente inferiore per quanto riguarda i 
tempi di erogazione della borsa; gli studenti di Medicina veterinaria e di Scienze 
biotecnologiche manifestano il più alto malcontento. 

Quanto ai servizi offerti dalla città di Bari, si registra un tasso di risposta 
molto elevato da parte degli intervistati, verosimilmente a causa del largo utilizzo 
degli stessi. La soddisfazione si attesta attorno al 50% per ciascun servizio e si rivela 
un po’ più elevata per i trasporti, grazie alle tariffe agevolate accordate negli ultimi 
anni dall’Amministrazione Comunale. 
 
 
 
3.  I servizi offerti dalle facoltà 
 
I neolaureati esprimono giudizi anche su servizi che caratterizzano da sempre 
l’offerta formativa delle facoltà universitarie e che possono essere considerati 
avanzati in ragione del loro auspicabile aggiornamento. Infatti, le strutture (aule, 
biblioteca, laboratori) possono risultare più o meno all’avanguardia secondo che 
siano adeguate dal punto di vista tecnologico e l’opera dei docenti, dei collaboratori e 
del personale tecnico-amministrativo può rivelarsi più o meno innovativa se è 
caratterizzata da riqualificazione professionale. 

 
Figura 8. Distribuzione percentuale dei giudizi espressi dai laureati sui servizi 
offerti dall’Università di Bari. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totale

Rapporto collaboratori docenti

Adeguatezza biblioteca

Rapporto docenti

Rapporto personale tecnico

Adeguatezza aule

Adeguatezza attrezzature

Decisamente negativo Negativo Positivo Decisamente positivo
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Tra i 6012 neolaureati intervistati, 4508 esprimono il livello di soddisfazione 
percepito per i servizi considerati. In generale, il giudizio è notevolmente positivo in 
relazione al rapporto con il relatore, al rapporto con il personale docente e al rapporto 
con i collaboratori dei docenti, ma anche in relazione all’adeguatezza del servizio di 
biblioteca. Quanto agli altri due servizi offerti dalle Facoltà, il giudizio rimane 
sostanzialmente positivo per l’adeguatezza delle aule e diventa poco più basso per 
l’adeguatezza delle attrezzature (Fig. 8). 

Il collettivo esaminato, provenendo da facoltà diverse per numero di iscritti e 
tipologia di studi, è di per sé estremamente variegato. È, dunque, opportuno che lo 
stesso sia suddiviso in gruppi omogenei di soddisfazione per poterne tracciare profili 
specifici. L’operazione di raggruppamento prende le mosse dalla codifica 
preliminare delle diverse modalità di giudizio (decisamente negativo, negativo, 
positivo, decisamente positivo) nella seguente scala simmetrica di valori naturali 
ordinati: 1, 2, 4, 5. 

La tecnica di classificazione utilizzata è di tipo fuzzy, considerato che la 
difformità riscontrata tra i giudizi induce a valutare l’opportunità che ciascuno degli 
intervistati possa essere associato a più di un gruppo, seppure con un diverso grado di 
appartenenza. Si è scelto di utilizzare la tecnica non gerarchica, detta fanny 
(Kaufmann, 1990),  che stima il grado di appartenenza igµ  dell’i-esimo laureato (i = 
1,2,...,n) al g-esimo gruppo (g = 1,2,...,c) minimizzando la funzione obiettivo 
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dove ijd  rappresenta la distanza tra la i-esima e la j-esima osservazione ed r 
rappresenta un parametro, superiore ad 1, al variare del quale la classificazione 
ottenuta risulta più o meno sfocata. 

La formula (1) rappresenta una misura dell’eterogeneità interna ai gruppi. Per 
la stima dei gradi di appartenenza igµ , pertanto, occorrerà minimizzarla applicando il 
metodo dei moltiplicatori di Lagrange sotto le condizioni di Kuhn e Tucker 

10 ≤≤ igµ  e ∑ =
=

c

g
ig

1
1µ . 

Al crescere di r, le stime dei gradi di appartenenza di ciascuna osservazione ai 
diversi gruppi considerati assumono valori sempre più lontani dagli estremi 0 ed 1, 
fino ad appiattirsi sul valore 1/c, corrispondente al caso della classificazione più 
sfocata (tale che ciascuna osservazione può appartenere indifferentemente a ciascuno 
dei c gruppi). Al contrario, al decrescere di r, un’osservazione può essere attribuita 
ad uno solo dei c gruppi con un grado di appartenenza sempre più prossimo ad 1. 
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La distanza presa a riferimento è quella di Mahalanobis, in modo da tenere conto 
della correlazione tra i diversi giudizi in esame. Quest’ultima è talvolta elevata, come nel 
caso in cui si prendono in considerazione i giudizi sul rapporto con i docenti e sul 
rapporto con i collaboratori dei docenti, ovvero sull’adeguatezza delle attrezzature e 
sull’adeguatezza delle aule (Tab. 1). 

 
Tabella 1. Matrice di correlazione tra i giudizi rilevati presso i laureati baresi. 
 

Servizi Rapporto 
docenti 

Rapporto 
collaboratori 

docenti 

Rapporto 
personale 

tecnico 

Adeguatezza 
aule 

Adeguatezza 
attrezzature 

Adeguatezza 
biblioteca 

Rapporto 
docenti 1,00 0,59 0,42 0,25 0,31 0,21 

Rapporto 
collaboratori 
docenti 

0,59 1,00 0,43 0,27 0,33 0,20 

Rapporto 
personale 
tecnico  

0,42 0,43 1,00 0,32 0,37 0,28 

Adeguatezza 
aule 0,25 0,27 0,32 1,00 0,54 0,30 

Adeguatezza 
attrezzature 0,31 0,33 0,37 0,54 1,00 0,36 

Adeguatezza 
biblioteca 0,21 0,20 0,28 0,30 0,36 1,00 

 
Dopo aver esperito alcuni tentativi di classificazione, si è scelto un numero 

ottimale di gruppi pari a 4 e un valore di r=1,2. Peraltro, attribuendo i laureati 
intervistati al gruppo con il grado di appartenenza risulta più elevato, tali scelte 
portano ad un coefficiente silhouette pari a 0,55 (valore che, secondo Kaufman e 
Rousseuw (1990), indica un esito più che soddisfacente della classificazione). 

In corrispondenza della i-esima osservazione assegnata al g-esimo gruppo, si 
determina il rapporto 

{ } ,
)(),(max

)()()(
ibia

iaibisg
−

=  

dove: a(i) rappresenta la distanza media di tale osservazione dalle altre appartenenti 
al suo stesso gruppo; )',(min)(

'
gidib

gg ≠
=  rappresenta il minimo della distanza media 

di tale osservazione da quelle di un qualsiasi altro gruppo 'g , al variare di 
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quest’ultimo, ovvero misura la dissimilarità dell’i-esima osservazione rispetto al 
gruppo più prossimo.  

L’i-esima osservazione è tanto meglio classificata quanto più il valore di 
)(isg
 
si avvicina ad 1. In questo caso, infatti, essa può essere considerata molto meno 

dissimile rispetto alle unità del proprio gruppo di appartenenza di quanto non lo sia 
dalle unità dei restanti gruppi. 

La media aritmetica cs
 
dei singoli rapporti )(isg , ottenuti in corrispondenza 

di una suddivisione delle osservazioni in c gruppi, misura sinteticamente la bontà 
della classificazione; il suo valore massimo, al variare di c, è definito quale 
coefficiente silhouette. 

Rappresentando su un diagramma i valori, ordinati in senso decrescente, degli 
)(isg
 

associati alle singole osservazioni di ciascun gruppo, otteniamo la 
rappresentazione grafica “silhouette” di Fig. 9. 

 
Figura 9. Silhouette plot dei 4508 laureati classificati in 4 gruppi. 

 

 
 
 
Il primo gruppo è costituito dai 998 intervistati che esprimono giudizi 

spesso negativi sui diversi servizi offerti dalle facoltà, soprattutto con riferimento 
al rapporto con il personale docente; il secondo gruppo è invece costituito dai 
1144 intervistati che esprimono giudizi intermedi (negativi con riferimento al 
rapporto con il personale tecnico amministrativo, ma positivi con riferimento al 
rapporto con il personale docente); il terzo gruppo è costituito dai 937 intervistati che 
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esprimono giudizi spesso positivi, eccetto che con riferimento all’adeguatezza delle 
attrezzature; l’ultimo gruppo, il più omogeneo di tutti, è costituito dai 1429 
intervistati che esprimono giudizi positivi su tutti i sei servizi in esame. 

Per la classificazione appena descritta, il valore dell’indice di coesione 
)(/)(2 TdevBdevR = , dove dev(B) rappresenta la devianza tra i gruppi e dev(T) quella 

totale, assume valore 0,46. Ciò significa che i quattro gruppi individuati non sono 
sufficientemente omogenei al loro interno ed eterogenei tra loro. 

È opportuno, allora, classificare solo le osservazioni per le quali il grado di 
appartenenza più elevato è maggiore di 0,5; ciò assicura non solo che l’assegnazione 
avvenga al gruppo con il maggior grado di appartenenza, ma anche che tale grado sia 
superiore alla somma dei gradi di appartenenza ai restanti tre gruppi. Aumentando il 
valore del grado di appartenenza massimo al di sotto del quale un laureato viene 
scartato, la classificazione operata risulta sempre più nitida, anche se il numero delle 
osservazioni da raggruppare decresce (Tab. 2). 

 
Tabella 2. Numerosità dei laureati per gruppo e per grado di appartenenza massimo 
(g.m.). 
Laureati  g.m.>0,50 g.m.>0,55 g.m.>0,60 
Insoddisfatti 792 672 620 
Mediamente soddisfatti 918 839 733 
Soddisfatti 828 745 718 
Decisamente soddisfatti 1175 1172 1172 
Totale raggruppati 3713 3428 3243 
Esclusi 795 1980 1265 
Totale 4508 4508 4508 
R2 0,56 0,59 0,83 

 
L’indice di coesione R2, relativo a ciascuna delle classificazioni descritte nella 

Tab. 3.2, cresce da 0,56 a 0,83 (valore, quest’ultimo, particolarmente elevato) al 
variare della soglia da 0,5 a 0,6. 

La classificazione più nitida riguarda i laureati con grado di appartenenza 
massimo non inferiore a 0,6, i quali rimangono comunque abbastanza numerosi 
(n=3243). Di questi, 620 sono attribuiti al gruppo dei laureati insoddisfatti, 733 a 
quello dei laureati mediamente soddisfatti, 718 a quello dei laureati soddisfatti e 
1172 a quello dei laureati decisamente soddisfatti. 

La fisionomia dei suddetti gruppi non è significativamente diversa da quella 
riscontrata nella precedente classificazione, Tuttavia, all’interno del gruppo dei 
laureati insoddisfatti (la cui numerosità è di 620 unità), aumenta la quota di laureati 
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che esprimono giudizi negativi o decisamente negativi rispetto ai collaboratori dei 
docenti (di ben 29 punti percentuali) e al personale tecnico-amministrativo (di 11 
punti). 

In sintesi, i laureati insoddisfatti si lamentano in misura variabile di 
ciascun servizio fruito, tranne che dell’adeguatezza della biblioteca; quelli 
mediamente soddisfatti si lamentano solo del rapporto con il personale tecnico ed, 
in misura inferiore, dell’adeguatezza delle attrezzature e dell’adeguatezza delle 
aule; quelli soddisfatti, pur manifestando malcontento per l’adeguatezza delle 
attrezzature, trovano adeguati tutti gli altri servizi; i laureati decisamente 
soddisfatti esprimono apprezzamenti diffusi senza riserve (Fig. 10). 

 
Figura 10. Composizione percentuale dei giudizi espressi dai laureati sui servizi 
della facoltà, per gruppo di appartenenza. 

Laureati insoddisfatti (n=620) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totale

Adeguatezza biblioteca

Adeguatezza aule

Rapporto personale tecnico

Adeguatezza attrezzature

Rapporto collaboratori docenti

Rapporto docenti

Decisamente negativo Negativo Positivo Decisamente positivo

 
 

Laureati mediamente soddisfatti (n=733) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Rapporto collaboratori docenti
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Rapporto docenti
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Laureati soddisfatti (n=718) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totale

Rapporto collaboratori docenti

Rapporto docenti

Rapporto personale tecnico

Adeguatezza biblioteca

Adeguatezza aule

Adeguatezza attrezzature

 
Laureati decisamente soddisfatti (n=1172) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totale

Rapporto collaboratori docenti

Rapporto personale tecnico

Adeguatezza biblioteca

Rapporto docenti

Adeguatezza aule

Adeguatezza attrezzature

 
 
Il livello di soddisfazione raggiunto nei rapporti con il personale docente è 

molto discriminante tra un gruppo e l’altro, confermando l’attenzione che gli studenti 
rivolgono al modo in cui le lezioni sono impartite. 

Cerchiamo ora di tracciare, un profilo specifico per ciascuno dei quattro 
gruppi di soddisfazione individuati. Dapprima verifichiamo la loro coerenza rispetto 
ad una valutazione sintetica espressa dagli stessi laureati: il 58,5% degli intervistati 
decisamente soddisfatti esprime un giudizio complessivo sul corso di studi molto 
positivo, mentre il 43,6% degli intervistati insoddisfatti esprime un giudizio non 
positivo (Fig. 11). 

La bontà della classificazione è confermata dal fatto che l’80,8% degli 
intervistati decisamente soddisfatti, se potesse tornare indietro, s’iscriverebbe allo 
stesso corso di laurea dell’Ateneo, mentre il 62,4% degli intervistati insoddisfatti non 
si iscriverebbe più all’università oppure si iscriverebbe ad un altro ateneo (Fig. 12).   

 



Professionalità nei servizi innovativi per studenti universitari 
 

 

185 

 

Figura 11. Composizione percentuale dei giudizi sulla soddisfazione complessiva 
per il corso di studi espressi dai 3423 laureati esaminati, per gruppo di 
appartenenza. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totale
Decisamente soddisfatti
Soddisfatti
Mediamente soddisfatti
Insoddisfatti

Decisamente no Più no che sì Più sì che no Decisamente sì

 
 

 
Figura 12. Composizione percentuale dei giudizi, espressi dai 3243 laureati esaminati, 
sulla propensione a reiterare o meno l’iscrizione presso lo stesso corso e lo stesso Ateneo, 
per gruppo di appartenenza. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totale

Decisamente soddisfatti

Soddisfatti

Mediamente soddisfatti

Insoddisfatti

No, non mi iscriverei più all'Università
Sì, ma ad un altro corso in un altro ateneo
Sì, allo stesso corso ma di un altro ateneo
Sì, ad un altro corso di questo ateneo
Sì, allo stesso corso di questo ateneo

 
 

Dai dati rilevati emergono innanzitutto alcune differenze in termini di 
composizione di genere: la proporzione di uomini che appartengono al gruppo dei 
laureati decisamente soddisfatti è superiore a quella delle donne (Fig. 13). 

Quanto alle facoltà di provenienza dei laureati esaminati, coloro che hanno 
concluso il percorso di studi presso facoltà piccole, quali Scienze biotecnologiche, 
Medicina veterinaria, Farmacia e Scienze matematiche fisiche e naturali, 
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appartengono al gruppo dei decisamente soddisfatti in misura più ampia rispetto ai 
loro colleghi di altre facoltà. I laureati in Scienze della formazione, Lingue e 
Letterature straniere, Economia e Medicina e Chirurgia sono invece i meno 
soddisfatti (Fig. 14).  

 
Figura 13. Composizione percentuale dei gruppi di appartenenza dei 3243 laureati 
esaminati, per genere. 
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Figura 14. Composizione percentuale secondo i gruppi di appartenenza dei 3243 
laureati esaminati, per Facoltà di provenienza 
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L’aver conseguito il titolo accademico con una votazione non superiore a 90 
sembra favorire l’appartenenza dei laureati al gruppo dei decisamente soddisfatti o 
dei soddisfatti (Fig. 15), così come l’aver conseguito il titolo accademico con più 
anni di ritardo rispetto ai tempi previsti dal piano di studi (Fig. 16). 
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Figura 15. Composizione percentuale secondo i gruppi di appartenenza dei 3423 
laureati esaminati, per classe di voto di laurea. 
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Figura 16. Composizione percentuale secondo i gruppi di appartenenza dei 3423 
laureati esaminati, per regolarità degli studi. 
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Inoltre, i laureati che hanno frequentato meno della metà delle lezioni si 
ritrovano più spesso degli altri tra coloro che sono insoddisfatti o mediamente 
soddisfatti; al contrario, l’aver frequentato più del 75% delle lezioni favorisce 
l’appartenenza dei laureati al gruppo dei decisamente soddisfatti (Fig. 17). 
 
Figura 17. Composizione percentuale secondo i gruppi di appartenenza dei 3243 
laureati esaminati, per percentuale di insegnamenti frequentati. 
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Infine, i laureati più soddisfatti sono diffusi in misura maggiore tra coloro i 
cui genitori non hanno alcun titolo di studio (circa 7 su 10) rispetto a tutti gli altri 
(Fig. 18). 

 
Figura 18. Composizione percentuale secondo i gruppi di appartenenza dei 3243 
laureati esaminati, per titolo di studio dei genitori. 

Titolo di studio del padre   

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Laurea
Diploma scuola media superiore
Licenza media inferiore
Licenza elementare
Nessun titolo 

Insoddisfatti Mediamente soddisfatti Soddisfatti Decisamente soddisfatti

 
Titolo di studio della madre      

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Laurea
Diploma scuola media superiore
Licenza media inferiore
Licenza elementare
Nessun titolo 

 
 
 
 
4.  Adeguatezza dei servizi per facoltà di provenienza   

 
La maggior parte dei laureati, ad eccezione di quello della Facoltà di Scienze 
biotecnologiche, Farmacia e Medicina veterinaria, esprime un giudizio negativo o 
decisamente negativo sull’adeguatezza delle attrezzature (Fig. 19). 

I giudizi non positivi sul rapporto con il personale tecnico-amministrativo 
(Fig. 20) e sull’adeguatezza delle aule (Fig. 21) prevalgono solo tra i laureati di 
Scienze della formazione. I laureati di tutte le altre Facoltà valutano i servizi per lo 
più in maniera positiva. 

Con riferimento all’adeguatezza delle biblioteche (Fig. 22), il giudizio della 
stragrande maggioranza dei laureati di ogni facoltà è positivo o decisamente positivo. 
Ciò vale anche per quanto riguarda il rapporto con i docenti (Fig. 23) e il rapporto 
con i collaboratori dei docenti (Fig. 24); in entrambi i casi, tuttavia, oltre il 20% dei 
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laureati in Lingue e letterature straniere, in Economia ed in Giurisprudenza esprime 
un malcontento. 
 
Figura 19. Composizione percentuale dei giudizi dei 3243 laureati sull’adeguatezza 
delle attrezzature, per facoltà. 
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Figura 20. Composizione percentuale dei giudizi dei 3243 laureati sul rapporto con 
il personale tecnico-amministrativo, per facoltà. 
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Figura 21. Composizione percentuale dei giudizi dei 3243 laureati sull’adeguatezza 
delle aule, per facoltà. 
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Figura 22. Composizione percentuale dei giudizi dei 3243 laureati sull’adeguatezza 
della biblioteca, per Facoltà. 
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Figura 23. Composizione percentuale dei giudizi dei 3243 laureati sul rapporto con i 
docenti, per Facoltà. 
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Figura 24. Composizione percentuale dei giudizi dei 3243 laureati sul rapporto con i 
collaboratori dei docenti, per Facoltà. 
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5.    Considerazioni conclusive   
 
I servizi per il diritto allo studio universitario fanno registrare una percentuale di 
utilizzo piuttosto bassa e una soddisfazione media. La soddisfazione è elevata solo 
per il servizio di prestito di libri. 

I servizi erogati dalla Città in cui ha sede il corso di studi fanno registrare una 
percentuale di soddisfazione media (leggermente più elevata nel caso dei trasporti). 

Il collettivo dei laureati, esaminati con riferimento alla soddisfazione per i 
servizi offerti dalle facoltà, provenendo appunto da facoltà diverse per numero di 
iscritti e tipologia di studi, è variegato. Pertanto, le usuali tecniche di clustering non 
sono state in grado di determinare gruppi sufficientemente omogenei al loro interno 
ed eterogenei tra loro. Ciò ha indotto a stimare il grado di appartenenza dei laureati ai 
quattro gruppi di soddisfazione tramite l’utilizzo di tecniche di fuzzy clustering. Il 
collettivo è stato circoscritto alle sole osservazioni che presentano un grado di 
appartenenza almeno pari a 0,5; al crescere dell’appartenenza, la classificazione 
operata risulta sempre più nitida, anche se il numero dei laureati interessati 
progressivamente diminuisce. 

Concentrando l’attenzione sui laureati che presentano un grado di 
appartenenza massimo non inferiore a 0,6, emerge che sono più soddisfatti i maschi, 
i laureati nelle facoltà più piccole, coloro che hanno conseguito un voto di laurea 
inferiore a 90, coloro che hanno frequentato più del 75% delle lezioni, coloro che 
hanno genitori senza titolo di studio. 

Inoltre emerge che i docenti, i collaboratori dei docenti e le biblioteche sono 
molto apprezzati dai laureati di tutte le facoltà, anche se le aule e il personale 
tecnico-amministrativo non lo sono a Scienze della formazione, e che le attrezzature 
sono ritenute adeguate soprattutto a Scienze biotecnologiche, a Medicina veterinaria 
e a Farmacia. 
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Activities and Services Supplied to  
Graduates at Bari University 

 
Summary. In this paper we analyze the opinions expressed in the year 2006 by the 
University of Bari graduates just after graduation. We examined the services 
supplied by the public constituency that cares for scholarships, disability services 
and dormitories, by the City Hall and university faculties. Since cluster analysis 
techniques did not perform effectively for our purposes, we determined groups of 
graduates homogeneous in terms of satisfaction through a fuzzy clustering method. 
Each graduate was assigned to the group to which he is more similar, i.e. it presents 
the highest degree of membership. The profile of the different groups is then 
described in terms of the attended faculty, social class, gender and so on. 
Keywords. University services; Survey on graduates; Satisfaction groups; Fuzzy 
clustering. 
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