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Prefazione 
 
 
 

Il presente volume contiene una selezione dei contributi presentati nel corso del 
Convegno Nazionale dal titolo O.U.T.C.O.M.E.S. 2005: Metodi e modelli per la valuta-
zione del sistema universitario, organizzato dal Dipartimento di Scienze Economiche 
Matematiche e Statistiche dell’Università di Foggia. Tale convegno è stato la prosecu-
zione ideale del workshop tenutosi a Foggia e Mattinata a settembre 2004 ed ha rappre-
sentato un momento di confronto fra i diversi gruppi di studiosi che in Italia si occupano 
di valutazione del sistema universitario. 

Come evidenziato dal prof. Giorgio Vittadini, dell’Università di “Milano-
Bicocca”, nel corso della relazione di apertura dal titolo Capitale umano: stima e distri-
buzione, le attività di pianificazione e valutazione del sistema universitario sono divenu-
te estremamente importanti per rispondere adeguatamente alla progressiva perdita di 
competitività del sistema Italia e far fronte ai fenomeni di disoccupazione intellettuale. 
Solo attraverso un attento lavoro di programmazione ed un forte impegno per aumenta-
re l’efficienza e l’efficacia del sistema universitario è possibile, infatti, massimizzare il 
ritorno “monetario nel mercato del lavoro dell’investimento in capitale umano” fatto 
attraverso le università.1.  

Questo volume della collana Determinazione e previsione di rischi sociali e sani-
tari è dedicato allo studio degli strumenti di pianificazione e di valutazione del sistema 
universitario ed all’analisi della fase di transizione dall’università al mondo del lavoro. 
La pubblicazione contiene 20 contributi, frutto di un’attenta selezione2 e costituisce un 
percorso articolato in cui, partendo da alcuni metodi e misure per la valutazione 
dell’efficienza e dell’efficacia, si passa a valutare gli effetti della riforma degli ordina-
menti didattici, per poi soffermarsi sulla delicata fase di transizione dalla formazione al 
lavoro. L’ultima parte del volume è dedicata ai modelli di analisi delle competenze pro-
fessionali. 

In particolare i primi quattro lavori forniscono dei metodi utili per la valutazio-
ne dell’efficienza esterna delle università attraverso la stima del capitale umano prodot-
to (Lovaglio, Vittadini), un metodo di ordinamento di alcuni aspetti/preferenze espresse 
dagli intervistati (Fabbris, Garalumi), dei metodi di quantificazione dei giudizi basati su 
confronti fra coppie, effettuati secondo una procedura gerarchica tipica dei tornei di 
calcio (Bonamin, Fabbris), un’analisi degli effetti sulla valutazione della didattica 
dell’abbandono in itinere della frequenza delle lezioni universitarie (Scagni). 
                                                           
1 Biggeri, L., Bini, M. E Grilli, L. (2001) The Transition from University to Work: a Multilevel 
Approach to the Analysis of the Time to get the First Job, J. Roy. Statistical Society –Series A, 
162(2), 293-305. 
2 Tutti i lavori pubblicati sono stati sottoposti a referaggio anonimo da parte di almeno un com-
ponente del comitato scientifico e/o di un esperto esterno.  
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Il secondo gruppo di lavori considera, invece, in modo più specifico alcune mi-
sure di efficacia della formazione ed in particolare un indicatore sintetico di efficacia 
interna per il confronto fra la situazione pre e post-riforma (Chiandotto, Bacci), una me-
todologia Item Response Theory per la valutazione delle competenze matematiche delle 
matricole (Magnani, Monari, Ricci), alcuni indicatori sintetici e modelli di customer sa-
tisfaction per la valutazione di servizi di supporto alla didattica (Chiandotto, Varriale). 

Il terzo gruppo di lavori analizza i cambiamenti indotti dalla riforma degli ordi-
namenti didattici relativamente all’offerta formativa (Aureli, Iezzi), alle opinioni dei lau-
reati su didattica, infrastrutture e servizi (Chiandotto, Mignoli) e sui tempi di consegui-
mento dei titoli universitari (Chiandotto, Giusti). Segue una relazione sulla valutazione 
delle performance delle Facoltà (Sorcioni, Calabrese, Moundauto).   

Particolare attenzione è stata dedicata alla fase di transizione fra università e 
mondo del lavoro, considerando le attività svolte dai neodottori nei 15 mesi successivi 
alla laurea (Antonucci, Campobasso, Crocetta), i tempi di inserimento nel mondo del la-
voro (Delvecchio, d’Ovidio) e le determinanti dell’inserimento lavorativo analizzate me-
diante tecniche di segmentazione longitudinale (Antonucci, Crocetta, d’Ovidio, Toma). 
E’ stata analizzata anche la relazione fra il livello di soddisfazione espresso dai laureati 
e le caratteristiche del percorso formativo compiuto (Crippa, Feldberg), l’incidenza del-
le esperienze di stage sulle opportunità di lavoro (Rota, Bezzon, Boaretto) e l’effetto del-
la formazione post-laurea sulla condizione occupazionale dei laureati (Porcu, Puggioni, 
Tedesco). 

L’ultimo gruppo di lavori è interamente dedicato al mondo del lavoro e fornisce 
diversi modelli per l’analisi delle competenze professionali basati su tecniche di text mi-
ning (Camillo, Ghiselli), metodi analitici di nomenclatura come il sistema O*NET (Gal-
lo, Lorè) e modelli per lo studio dell’evoluzione del mercato delle professioni speciali-
stiche e tecniche in Europa (La Rocca, Scalisi). 

In qualità di curatore del volume, desidero esprimere la mia gratitudine al Di-
partimento di Scienze Economiche Matematiche e Statistiche e alla Facoltà di Economia 
dell’Università di Foggia, che hanno messo a disposizione i mezzi per la realizzazione 
del presente volume. 

I miei i più sentiti ringraziamenti vanno, inoltre, agli autori ed ai membri del 
Comitato scientifico: Enrica Aureli, Simona Balbi, Bruno Chiandotto, Marisa Civardi, 
Angela D'Elia, Francesco Delvecchio, Luigi Fabbris, Giovanni Girone, Paola Monari, 
Luisa Natale, Antonio Pacinelli, Fortunato Pesarin, Domenico Piccolo, Giuseppe Pug-
gioni, Marco Riani, Luigi Salmaso, Nicola Tedesco, Ernesto Toma, Susanna Zaccarin, 
Sergio Zani ed, in particolare, a Francesco d’Ovidio che mi ha fornito un aiuto prezioso 
nella preparazione di questo volume. 
 
 

Il curatore 
Corrado Crocetta 
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Il capitale umano in Italia1 
 

Giorgio Vittadini,  Pietro Giorgio Lovaglio2 
Dipartimento di Statistica, Università di Milano-Bicocca 

 
 
 
Riassunto. Secondo la maggior parte dei recenti contributi, i processi di accredita-
mento dell'università, oltre a valutare i requisiti ex-ante, hanno come primario scopo 
quello di verificarne i risultati. La valutazione dell’efficacia del sistema universitario 
dovrebbe essere basata sull'investimento nell'istruzione superiore che determina un 
flusso stabile di reddito da lavoro nel ciclo vitale, più precisamente sul capitale uma-
no (CU) definito come l’investimento in formazione che incide sulla capacità di pro-
durre reddito nel ciclo vitale. In questo paper vengono delineate le linee guida per un 
processo di valutazione dell'università basato sul capitale umano potenziale ed in 
particolare vengono affrontati i temi della stima del HC con un'applicazione alle fa-
miglie italiane nel 2000 e l'esplorazione delle basi di dati disponibili per una valuta-
zione del CU generato dalle Università ai loro laureati.    
Parole chiave: Capitale umano, Efficacia, Efficienza, Valutazione, Database infor-
mativi. 
 
 
 
 
1. Accumulazione del Capitale umano e distribuzione del reddito 
 
Molti studiosi concordano sul fatto che l’investimento in capitale umano (CU), defi-
nibile come l’incremento di conoscenze e l’attitudine al lavoro dovuto a istruzione, 
formazione ricevuta direttamente sul lavoro ed al miglioramento delle condizioni 
psicofisiche (Mincer, 1958; Mincer, 1970; Becker, 1962; 1964), svolga un ruolo stra-
tegico nello sviluppo economico3. Tale affermazione rischia però di rimanere generi-

                                                 
1 Il presente lavoro non è stato sottoposto a referaggio essendo il testo della relazione invitata tenuta 
dal prof. Giorgio Vittadini (N.d.C.). 
2 La nota è stata redatta da G. Vittadini per i parr. 7,9,10, da P.G. Lovaglio per i parr. 1,2,5,6,8,  da en-
trambi per i parr 3,4.  
3 Il Consiglio d’Europa, in una sua recente risoluzione (novembre 2003), si è espresso sul fatto che il 
capitale umano sia una leva formidabile per la coesione sociale e la crescita economica, rimarcando 
che il raggiungimento entro il 2010 degli obiettivi, fissati a Lisbona nel 2000 nel campo 
dell’istruzione e della formazione, sia la condizione indispensabile per attuare la politica economica e 
sociale dell’Unione Europea. 
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ca e non verificabile a meno che non si fornisca una adeguata definizione economica 
del CU; non si disponga di una stima monetaria della sua distribuzione per individui 
e/o famiglie; non si costruisca un modello che mostri il nesso tra CU e altre variabili 
rilevanti per descrivere il sistema economico. 

Il legame fra accumulazione del CU, distribuzione del reddito e della ricchez-
za, è stato analiticamente analizzato nel dettaglio da Dagum (1980; 1994) attraverso 
la funzione generatrice del reddito (FGR)  

 g(y) = a1 g1(CU) + a2 g2 (k) + a3 g1(CU)g2(k) (1) 

dove y, CU e k stanno per il reddito, il capitale umano e la ricchezza delle unità mi-
croeconomiche legati da relazioni non lineari attraverso le funzioni g(.) i cui parametri 
di scala e posizione sono ottenuti dal modello Dagum per le rispettive distribuzioni 
del reddito, CU e ricchezza, mentre ai, i = 1, 2, 3 sono i parametri da stimare della 
FGR4. L’equazione (1) permette la specificazione della distribuzione del reddito co-
me funzione della distribuzione bivariata del CU e della ricchezza e quindi gioca un 
ruolo fondamentale a livello micro e macro economico. 
 
 
 
2. Metodi di stima del capitale umano 
 
William Petty (1690), il più prominente fondatore della Scuola di Economia Aritme-
tica Politica e precursore della Econometria Applicata propose un metodo per stimare 
l’ammontare nazionale di CU ad una determinata data, cioè una stima macroecono-
mia di CU5. Tuttavia, per soddisfare i criteri di Petty occorre anche una stima del CU 
personale. Centocinquant’anni dopo Petty, Farr (1853), allo scopo di affrontare il 
problema di un sistema di tassazione equilibrata, sviluppò un rigoroso metodo attua-
riale di stima del CU che richiede informazioni sui flussi dei redditi da lavoro futuro, 
cioè il flusso dei guadagni di una persona da una determinata età fino alla sua morte. 
A partire dal contributo di Farr (approccio attuariale o metodo prospettivo), oltre 140 
anni fa, molti autori furono interessati alla stima quantitativa del CU, in primis Can-
tillon (1755) e Engel (1883). Essi proposero un approccio legato ai costi di manteni-
mento, di istruzione e di formazione degli individui (metodo retrospettivo). 
                                                 
4 Nel caso particolare di a3=a1a2, le variabili casuali CU e k sono indipendenti, quindi, la distribuzione 
bivariata di CU e k è uguale al prodotto delle corrispondenti distribuzioni marginali. Le osservazioni 
empiriche rivelano però un alto grado di correlazione tra CU e ricchezza, quindi a3 ≠ a1a2. 
5 Le intenzioni di Petty erano tese ai seguenti obiettivi: stimare la perdita di CU dovuta ad una epide-
mia; stimare le perdite umane di CU provocate dalle guerre; stimare la perdita di CU provocata 
dall’emigrazione; offrire una base solida per la tassazione; valutare il potere economico di una nazio-
ne. 
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Tuttavia, né il metodo retrospettivo (che non tiene conto del ritorno sui reddi-
ti), né quello prospettivo (che ha il limite di non conoscere stime future del flusso di 
redditi da lavoro oltre al fatto che non considera l’investimento in istruzione e in pro-
fessionalità), risolvono il problema della stima e distribuzione del CU. 

Nella seconda metà del 900, la teoria del CU riprese vigore con gli studi della 
Scuola di Chicago (Mincer, 1958; Becker, 1962). Tale scuola formulò la tesi secondo 
cui la produttività e la qualità del lavoro sono variabili endogene che dipendono es-
senzialmente dalle caratteristiche del lavoratore riassumibili nel talento, 
nell’istruzione e nell’esperienza. Perciò il CU è il fattore in grado di determinare il 
risultato della crescita economica del fattore lavoro, in primis della sua retribuzione, 
e quindi dell'intero processo produttivo. Tuttavia gli autori non affrontarono il pro-
blema della stima quantitativa del CU, semplicemente ipotizzando il reddito da lavo-
ro dell’i-esimo lavoratore in funzione (f) degli anni di scolarità si, degli anni di espe-
rienza di lavoro (ji) e dell’insieme di variabili individuali (Zi) più un errore casuale 
(ui):  

  yi = f(si, ji, Zi) + ui (2) 

Nella (2) il CU non è realmente stimato e coincide di fatto con gli anni di 
scuola e di esperienza professionale, non dipendendo ad esempio né dal tipo né dal 
settore di occupazione; la funzione di guadagno si basa sulla irrealistica ipotesi che 
un lavoratore possegga lo stesso tasso di ritorno al variare degli anni di istruzione e 
che ciascuno investa la stessa quota della propria capacità in istruzione; si è ipotizza-
to infatti che il valore attuale della somma dei redditi futuri sia uguale tra gruppi di 
soggetti con diverso grado di scolarità: i redditi dei soggetti più istruiti sono maggiori 
di quelli dei soggetti meno istruiti, ma, essendo la carriera lavorativa più breve per i 
primi, viene supposto che la somma totale dei flussi per i due sottogruppi sia la stessa 
(Mincer, 1958). 

Molti studiosi (Fabricant, 1954; Solow, 1956; 1957; Benhabid e Spiegel, 
1994; Denison, 1980; Schmookler, 1966; Abramovitz, 1956; Solow ed al., 1961), a-
nalizzando le serie storiche dei redditi nazionali dei paesi sviluppati dal dopoguerra 
fino agli anni 90, hanno predisposto modelli teorici che, attraverso la loro verifica 
empirica, hanno disaggregato il reddito nazionale nei fattori che condizionano 
l’incremento della produttività dei sistemi economici in dotazione di fattori e mezzi 
materiali (capitale fisico) e in fattori personali (CU)6.  

Tuttavia tali autori, pur rilevando l'importanza del CU come uno dei fattori 
della ricchezza nazionale, hanno sfumato il problema della sua stima definendo CU 
nazionale un numero indice dello stock educativo della popolazione.  

                                                 
6 I risultati di tali ricerche hanno fatto emergere che solo modeste quote della crescita dei redditi na-
zionali sono spiegabili con l’evoluzione quantitativa dei fattori produttivi impiegati.  
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3. Definizione economica del capitale umano 
 
La funzione generatrice del reddito e il modello econometrico necessitano, per poter 
essere operativi, d’una stima del CU come variabile statistica, come nessun metodo 
di stima precedente permetteva, tanto meno quello retrospettivo, prospettivo e del 
numero indice di stock educativo. Si deve però ridefinire il CU sotto il profilo eco-
nomico perché i metodi sovra menzionati o sono carenti anche da questo punto di vi-
sta o non considerano l’aspetto di investimento e di ritorno del CU. Su questa linea il 
CU familiare è definito come un costrutto multidimensionale, non osservabile, gene-
rato dall’investimento in istruzione, formazione ed esperienza lavorativa e da fattori 
personali e ambientali tale da produrre un aumento della capacità lavorativa misura-
bile dall’incremento di reddito da lavoro nel ciclo vitale (Dagum, 1994).  

Determinante per la definizione del CU sono quindi un insieme di “indicatori 
formativi” F=(Ψ, w) che ammettano il CU come variabile endogena (Tenenhaus, 
1995), e un insieme di “indicatori riflessivi” che costituiscono gli effetti del CU, (Qw 
y) come evidenziato in Figura 1, dove H ed S si riferiscono al capofamiglia e al co-
niuge dell’unità microeconomica considerata. 
 

Figura 1. Indicatori formativi e riflessivi del CU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CU VARIABILE LATENTE  
DETERMINATA DA F, CON EFFETTI  

SU REDDITO DA LAVORO   

INDICATORE RIFLESSIVO: 
REDDITO FAMILIARE DA 

LAVORO Qw y 

     INDICATORI FORMATIVI F= (Ψ: H, SESSO; ETÀ, RESIDENZA; 
STATO CIVILE; NUMERO FIGLI; GRADO DI ISTRUZIONE; ETÀ 

INGRESSO MERCATO DEL LAVORO;NUMERO FIGLI. 
 H STATO CIVILE; GRADO DI ISTRUZIONE; TIPO DI LAVORO; 

SETTORE LAVORATIVO PER PADRE E MADRE: DI H, S. 
H,S ANNI DI LAVORO A TEMPO PIENO, PART TIME; STATUS 

LAVORATIVO; TIPO DI OCCUPAZIONE; SETTORE LAVORATIVO; 
DEBITO FAMILIARE; 

w: RICCHEZZA FAMILIARE) 



Metodi e modelli per la valutazione del sistema universitario 5 

 

4. Definizione statistica di Capitale umano 
 
Per ottenere una stima del CU coerente con la sua definizione economica è stata pro-
posta recentemente una nuova metodologia statistica (Vittadini, Dagum, Lovaglio e 
Costa, 2003). Tale metodologia stima il costrutto non osservabile del CU come va-
riabile latente ricavabile dalla combinazione lineare standardizzata degli indicatori 
formativi che meglio “spiegano” la mutabilità degli indicatori riflessivi, coerente-
mente con la definizione economica. Per ottenere la stima della variabile latente CU 
in termini statici né il modello fattoriale né la metodologia del Partial Least Squares 
(Wold, 1982) risultano adeguati (Vittadini ed al., 2003). Infatti, il modello fattoriale, 
sotto condizioni generali, non ha soluzioni uniche (Schonemann e Steiger, 1976), e 
ricava il CU solo come causa latente del reddito nel ciclo vitale, ignorando quantità e 
qualità dell’investimento in istruzione e lavoro ed altri fattori ambientali, familiari e 
personali. Nondimeno metodi quali il Partial Least Squares stimano il CU solo a par-
tire da indicatori inerenti quantità e qualità dell’investimento in istruzione superiore, 
senza considerare il ritorno in termini di reddito e di ricchezza conseguiti (Dagum ed 
al., 2003). Nel modello ricorsivo (Dagum, 1994) l’equazione fondamentale che defi-
nisce i legami tra CU, reddito da lavoro (y) e ricchezza familiare (w) è  

 
y = w α1 + CU α2 + ζ     (3) 

 
Tuttavia viene scelta una specificazione alternativa alla (3) riassunta nella (5) 

per depurare il contributo del CU al reddito da lavoro da quello della ricchezza, men-
tre il modello di misura del CU (supposto a media zero e con varianza σ2 unitaria per 
risolvere il problema dell’identificazione) viene specificato nella (4): 
 

CU = Fg + e      (4) 
 

QW y = CU k2 + v     (5) 
 
dove F=(Ψ,w) è matrice nxp di indicatori formativi a media zero, di cui Ψ è sottoma-
trice nx(p-1), w è la ricchezza familiare lorda, g è vettore px1, k2 è scalare, CU, y (il 
reddito netto disponibile da lavoro familiare) e (errore di misura per CU) e v (errore 
di equazione) sono vettori n dimensionali, QWy è la proiezione di y nello spazio or-
togonale a quello generato da w. La variabile dipendente della (5) esprime l’unico 
indicatore riflessivo che si definisce come reddito al netto dell’effetto dovuto alla 
ricchezza. Il CU viene dunque definito costrutto inosservabile approssimato dalla 
combinazione lineare dei suoi indicatori formativi (Ψ,w), che meglio spiega il reddi-
to depurato dal fattore ricchezza. Il vettore di parametri g è relativo al peso degli in-
dicatori formativi nella generazione di CU e il parametro k2 quantifica l’effetto di 
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CU sul reddito nel ciclo vitale al netto della ricchezza preesistente. Sostituendo la (4) 
nella (5) si ottiene: 

QW y = Fg k2 + u = F k3 + u    (6) 

dove  k3=gk2;  u=ek2+v.  
Una volti stimato il vettore g (g*), la (6) definisce i punteggi di CU dalla 

combinazione stimata CU*=Fg* in forma standardizzata. A questo punto nella (6) si 
ottiene k3

* attraverso una regressione di QW  y su F.  

k3
*

 = g k2= SF
-1 F′ QW y dove SF = F′F   (7) 

Premoltiplicando la (7) per F e considerando la ( 6) si ottiene: 

F k3
*

 = Fg k2 = CU* k2     (8) 

essendo vincolata var(CU*) = 1 si ha 

k2 var (CU*) k2 =  k2
2 =k3

*′ SF k3
*.    (9) 

Dalla (7) si ottiene: 

k2
*

 = [(y′ QW F SF
-1 F′ QW  y]1/2 = [y′ QW PF QW y] ½ (10) 

dove PF =F(F′ F)-1F′. Successivamente dalla (8) e (10) si ottiene g*: 

g* = k3
*/ k2

* = [y′ QW PF QW y]-1/2 SF
-1 F′ QW y  (11) 

e dunque per la (6) i punteggi di CU (CU*=Fg*) come variabile standardizzata. 
Il metodo è estendibile al caso in cui, come avviene nella realtà, gli indicatori 

formativi siano qualitativi e quantitativi. Per ricavare il valore monetario reale del 
CU, ottenuto in forma standardizzata, si utilizza un metodo matematico attuariale 
proposto da Dagum e Slottje (2000) sulla scia dell’approccio prospettivo. Dopo la 
trasformazione esponenziale sui punteggi di CU stimati per l’i-esima famiglia (CUi

*) 
della distribuzione standardizzata in una distribuzione in accounting monetary value 
(Dagum, 1994) a valori positivi vincolata al rispetto di alcune proprietà metriche del-
la distribuzione7:  

zi = exp (CUi
*)     (12) 

                                                 
7 In particolare per mantenere la relazione tra le due variabili si suppone che ad un incremento assolu-
to di CU corrisponda un incremento relativo di z: δCU = δz/z, da cui la soluzione della trasformazione 
esponenziale. 
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si ottiene la media campionaria (µZ) ponderata per le frequenze fi del campione asso-
ciate al punteggio zi, 

µZ = Σi zi fi / Σi fi     (13) 

Il metodo attuariale stima il valore monetario del CU m ad ogni età x del ca-
pofamiglia come somma dei redditi futuri attualizzati al tasso i e ponderati per la 
probabilità di sopravvivenza alle varie età: 

m(x) = Σt yx+t  px,x+t (1+ i)-t  t =0,..,w-x                (14a) 

m(x) = yx + ∑
−

=

xw

t 1

yx+t px, x+t (1+i)-t ∏
=

++
t

j
jx )r(

1
1           (14b) 

dove yx+t indica la media dei redditi degli individui di età x+t; px,x+t il tasso di so-
pravvivenza tra l’età x e x+t; i il tasso di interesse che attualizza i redditi futuri; w 
l’età fino a cui si calcola il flusso di redditi attesi; r il tasso di produttività. La (14a) e 
(14b) differiscono per il fatto che la seconda espressione considera un tasso di pro-
duttività dei lavoratori variabile con l’età. Successivamente si ottiene il valore medio 
(µm) della serie m(x), ovvero il CU nazionale pro-capite in unità monetarie: 

µm = Σx m(x) f(x) / Σx f(x)    (15) 

ponderando le quantità m(x) per il numero di famiglie f(x) del campione della popo-
lazione che ciascuna famiglia rappresenta.  

Infine si ottiene la distribuzione del CU (CU$) in unità monetarie 

CU$ (i) = µZ
 -1zi  µm     (16) 

proporzionando la distribuzione di zi (ottenuta con il modello statistico) con media e 
varianza del CU monetario italiano ottenuta con il metodo attuariale. 
 
 
 
5. Capitale umano educazionale e lavorativo 
 
Un ulteriore punto fondamentale dell’analisi riguarda la valutazione del CU (e il suo 
impatto sui redditi da lavoro familiare) non più genericamente inteso, ma in una logi-
ca bidimensionale. A tale scopo si suppone che il CU possa derivare da due compo-
nenti: una di tipo educazionale e una di tipo lavorativa, in modo da valutare la rela-
zione causale esistente tra esse e l’impatto di ciascuna componente sulla generazione 
dei redditi dei lavoratori.  
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Figura 2.  Modello strutturale del CU bidimensionale 

 
In particolare nel modello le due variabili latenti sono il CU educazionale (ξ) 

e il CU lavorativo (η). Per la misurazione di ciascuna vengono ipotizzati una serie di 
indicatori formativi; gli indicatori educazionali (Z) fanno riferimento sia per il capo-
famiglia che per il coniuge alla scolarità, al tipo di diploma o al tipo di laurea, al vo-
to, all’età del conseguimento del titolo di studio, oltre che al livello educazionale di 
entrambi i genitori. 

Gli indicatori legati al lavoro (F) riguardano lo status lavorativo, il tipo e il 
settore di occupazione, gli anni di esperienza professionale, l’età di ingresso nel mer-
cato del lavoro, l’area di residenza, del capofamiglia e del coniuge oltre che lo status 
lavorativo, il tipo e il settore occupazionale di entrambi i genitori dei coniugi. Nel 
modello, che prevede come variabili endogene il reddito da lavoro familiare (y1) e il 
reddito da capitale familiare (y2), si ipotizza altresì la presenza di variabili familiari 
patrimoniali quali la ricchezza reale (wreal), finanziaria (wfin) e il debito (debt) che 
influiscono sia sul CU (educativo e lavorativo) sia sui redditi familiari da lavoro e da 
capitale.   
 
 
 
6. Un’applicazione: il CU delle famiglie italiane nel 2000 
 
La metodologia proposta stima il CU familiare italiano utilizzando come fonte stati-
stica l’indagine sui bilanci delle famiglie italiane della Banca d’Italia del 2000 (Ban-
ca d’Italia, 2002) che fornisce rilevanti informazioni di carattere quantitativo e quali-
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tativo utili per stimare il CU familiare8.  
Di seguito vengono mostrati i risultati del modello italiano. Gli indicatori 

formativi che potenzialmente concorrono alla formazione del CU familiare sono 
nell’ordine: S Anni di contributi versati, Ricchezza lorda familiare, H Anni scolarità, 
H Anni di contributi versati, S Anni scolarità, Area di residenza, H Tipo occupazio-
ne, Debito totale familiare, S Tipo occupazione* S Settore lavorativo 
H Settore lavorativo, H Status familiare dei genitori, S Status familiare dei genitori. 
Per ottenere un miglior adattamento del modello, sono specificate alcune interazioni 
quali il tipo di occupazione e il settore lavorativo del coniuge, lo status socio-
economico dei genitori del coniuge (S Status familiare dei genitori) e del capofami-
glia (H Status familiare dei genitori).   

La stima della FGR, in cui la variabile dipendente è il reddito netto disponibi-
le familiare (y), mostra come CU e ricchezza lorda siano entrambi fattori significativi 
e insieme riescano a spiegare il 55% della variabilità del reddito. In particolare si no-
ta come il coefficiente standardizzato del CU (0,873) valga quasi tre volte il coeffi-
ciente relativo alla ricchezza lorda familiare (0,295). Dai risultati dell’analisi delle 
famiglie italiane emerge che: 
1) la scolarità, l’esperienza professionale di entrambi i coniugi, la ricchezza familia-

re, il tipo di occupazione del capofamiglia e il debito familiare costituiscono le 
principali voci del CU familiare in quanto giocano un ruolo importante 
sull’accumulazione del reddito familiare; 

2) nel complesso il capofamiglia contribuisce maggiormente alla formazione del 
CU familiare rispetto al coniuge, sebbene l’esperienza professionale di 
quest’ultimo sia l’indicatore più importante per l’accumulazione di CU a livello 
familiare; 

3) la componente educazionale e quella legata al lavoro (anzianità, tipo e settore) 
assumono sostanzialmente lo stesso peso nella formazione del CU familiare per 
il capofamiglia, mentre per il coniuge l’esperienza professionale ha un peso net-
tamente superiore rispetto alla scolarità; 

4) volendo confrontare l’impatto sui redditi da lavoro della scolarità e dell’anzianità 
lavorativa, emerge per entrambi i coniugi un maggior ritorno (in termini di red-
dito da lavoro) di un anno aggiuntivo di scolarità rispetto ad un anno aggiuntivo 
di esperienza professionale9; 

                                                 
8 Il campione dell’Indagine Banca Italia 2000 consta di 8001 famiglie italiane rappresentative rispetti-
vamente di 16,509 milioni di famiglie italiane . Di esse si considera nella presente analisi solo il capo-
famiglia (H) e il coniuge (S) che rappresentano l’85% dei soggetti dell’intero campione e detengono il 
95% del reddito totale dell’intero campione. 
9 Questo non è in contraddizione con il punto 2) cioè con il fatto che per il coniuge l’esperienza pro-
fessionale sia più importante della scolarità poiché tali coefficienti di regressione non essendo stan-
dardizzati non sono direttamente confrontabili e mostrano solo l’impatto sul reddito per ogni incre-
mento di un anno di scolarità e di esperienza professionale non l’importanza relativa dei due indicatori 
sulla formazione del CU mostrata invece in Tab.1.  
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5) dalla FGR emerge che i redditi da lavoro familiare vengono spiegati per il 55% 
dal CU e dalla ricchezza familiare, e che il ruolo del CU è circa tre volte più im-
portante del ruolo esercitato dalla ricchezza lorda familiare. 

 
Per una stima monetaria del capitale umano standardizzato ottenuta con la 

metodologia statistica, si applica l’approccio attuariale mostrato nelle equazioni 
(14a) e (14b), partendo dai redditi da lavoro medi dei capofamiglia ponderati per il 
numero di capofamiglia che essi rappresentano nella popolazione italiana.   

La Figura 3 mostra i redditi medi da lavoro per età del capofamiglia (in un 
range da 20 a 85 anni). La linea continua delle Figura 3 mostra il trend smussato 
(smoothed), che elimina le fluttuazioni campionarie, ricavato applicando una media 
mobile 3x5 per ottenere un andamento più regolare. Dalle 8001 famiglie si restringe 
l’attenzione alle 5830 famiglie in cui l’età del capofamiglia non risulta mancante. 

Sulla base dei redditi medi per età, attraverso il metodo attuariale, dalla (14a) 
si ricava la somma dei redditi futuri attualizzati al tasso i e ponderati per la probabili-
tà di sopravvivenza.  

La media della (14a) equivale al valore monetario medio del CU pro-capite 
cross-section assunto costante nel ciclo vitale dei lavoratori, mentre verrà preso in 
considerazione anche il modello con produttività (14b) per tener conto 
dell’evoluzione nel ciclo vitale del CU e della variazione della produttività dei lavo-
ratori con l’età, intesa come capacità di produrre reddito. 
 

Figura 3. Reddito da lavoro medio per età del capofamiglia (migliaia di lire) 
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A tale scopo la media del flusso di redditi futuri, attualizzati al tasso i e pon-
derati per la probabilità di sopravvivenza con produttività r positiva alle varie età fino 
ad una determinata età, fornisce il valore monetario del CU pro-capite nel ciclo vitale 
(Cycle life CU)10. 

I valori medi per età degli andamenti dei flussi di reddito da lavoro atteso alle 
varie età dal capofamiglia, riassunti nella figura 4, forniscono i seguenti valori del 
CU monetario nazionale pro-capite: 

Media CU Italia Cross section = 327 Milioni di Lire i=8% 
Media CU Italia Cross section = 284 Milioni di Lire i=10% 
Media CU Italia Cycle life = 361 Milioni di Lire  i=8% 
Media CU Italia Cycle life = 309 Milioni di Lire  i=10% 

 
Figura 4. Flussi di reddito da lavoro atteso per età del capofamiglia (milioni di lire) 

 
                                                 
10 Per ricavare il CU nazionale pro-capite si specificano le ipotesi operative per le equazioni (14a) e 
(14b) adottate nella presente applicazione: 1) si valuta il flusso di reddito nel ciclo vitale per età x da 
24 anni a 85 del capofamiglia; 2) il reddito medio futuro yx+t di un individuo di età x equivale al reddi-
to medio osservato degli individui viventi all’età x+t ; 3) si suppone che il tasso di produttività r sia 
massimo a 24 anni (3%), con un diminuzione costante nel tempo fino ai 64 anni, oltre cui r =0; 4) i 
tassi di ritorno della scolarità sui redditi i sono posti all’8% e al 10%; 5) px,x+t si ricavano attraverso le 
tavole di sopravvivenza per i maschi del censimento Istat 2001 sulla popolazione italiana. In particola-
re l’ipotesi (2), adottata anche da altri autori (Jorgenson e Fraumeni, 1988), risolve brillantemente il 
problema della non disponibilità dei redditi futuri sfruttando l’ampia base dati delle indagini campio-
narie sui redditi. Attraverso queste ipotesi, si sono dunque calcolate 4 serie relative al CU per età se-
condo i 4 modelli: CU(x, i = 8%, r = 0) CU(x, i = 10%, r = 0), CU(x, i = 8%, r>0) e CU(x, i = 10%, r 
> 0). 
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Tabella 1. Statistiche di CU, Reddito, Ricchezza e Debito (Dati in milioni di lire)

 CU Ricchezza 
lorda 

Ricchezza 
netta 

Reddito 
familiare Debito 

Mediana 196.64 192.00 183.50 28.60 0 
Media 361.1 343.12 330.46 33.83 12.66 
Rapporto Gini 0.522 0.628 0.631 0.353 0.920 

 
Trasferendo dunque le quote di CU monetario alla distribuzione di CU stan-

dardizzata si arriva alla distribuzione del CU in valori monetari, mostrata in Figura 5 
solo per il CU Cycle life al tasso 8% (che tra le 4 è la serie che presenta le ipotesi più 
realistiche). Dalla distribuzione del CU, con produttività e tasso all’8% (HC(i=8%, 
r>0), e dalle grandezze economiche più rilevanti si ricavano le statistiche descrittive 
mostrate in Tabella 1. 

Dalla Tabella 1 emerge il divario esistente tra i valori medi del reddito e quel-
li del CU (la sua media vale più di 10 volte quella del reddito medio) e il fatto che il 
CU medio sia superiore alla ricchezza media, confermando precedenti ricerche (Da-
gum, 1994; Dagum e Slottje, 2000). 

In particolare l’entità dello stock di CU nazionale al 2000 è superiore allo 
stock di ricchezza lorda delle famiglie italiane. Infine il grado di disuguaglianza 
(concentrazione) della distribuzione di CU (mostrata il Figura 5), misurato con il 
rapporto di Gini, è compreso tra quello del reddito e quello della ricchezza, confer-
mando le evidenze empiriche ricavate da altri autori in contesti differenti, secondo 
cui il grado di disuguaglianza del CU è superiore al grado di disuguaglianza dei red-
diti lavorativi.  
 
Figura 5. Distribuzione del CU familiare. Milioni di lire  
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Tabella 2. Media del CU per area geografica (Milioni di lire)
 CU(i =8%, r>0) CU(i =10%, r>0) CU(i =8%,r =0) CU (i =10%,r=0)
Nord Ovest 418.2 363.1 388.2 339.9 

Nord Est 416.6 360.0 384.2 335.1 
Italia 361.1 309.9 327.3 284.4 

Centro 382.0 330.0 353.5 308.1 
Sud e Isole 277.4 241.1 258.8 226.8 

  
Si deduce che, poiché il CU e la domanda del mercato determinano una larga 

parte dei redditi personali da lavoro, il vero obiettivo delle politiche economico-fi-
scali consiste nella riduzione della disuguaglianza nella distribuzione di CU come 
primo passo per ridurre quella relativa ai redditi personali. 

Si può a questo punto valutare il valore monetario del CU pro-capite per ma-
croaree geografiche dell’Italia. La tabella 2 sintetizza i risultati relativi alla stima del 
CU medio per le 4 aree geografiche, mostrando che per tutte e quattro le distribu-
zioni di CU, la modalità Sud e Isole si trova sempre sotto la media nazionale (-25% 
di CU medio), mentre le due ripartizioni geografiche del Nord sono praticamente e-
quivalenti, fornendo un CU significativamente superiore (+15%) al CU medio na-
zionale, infine il Centro produce un CU superiore a quello nazionale (+5%), sebbene 
in maniera non significativa. Secondo tali stime, ciascuna ripartizione del Nord pro-
duce una volta e mezza il CU prodotto da Sud e Isole, mentre la Lombardia produce 
un CU superiore (+5%), seppur non significativamente al Nord Ovest, la ripartizione 
geografica più rilevante nella produzione di CU nazionale. In definitiva le differenze 
nell’ammontare medio del capitale umano tra le diverse regioni e ripartizioni territo-
riali rispecchiano le differenze che si registrano in termini di capacità produttiva.  

Per l’analisi del CU legato alla dimensione educazionale (Edu CU) e lavora-
tiva (Job CU), nella tabella 3 sono proposti gli indicatori formativi più importanti per 
le due dimensioni indagate (rispetto alla significatività degli stessi sui redditi familia-
ri da lavoro e da capitale).  
 

Tabella 3. Indicatori significativi per CU educazionale e lavorativo
CU Indicatori 

EduCU 
H (S) Anni di scolarità,  H Titolo di studio e tipo di titolo,  S Titolo di 
studio, H Anni di contributi versati, Area geografica, S Anni scolarità, 
Ricchezza reale 

JobCU 
H età primo impiego, S Status lavorativo padre, H età,  Ricchezza reale
H Anni di lavoro a tempo pieno, H Occupazione*, H Settore, 
S Occupazione*, S Settore 
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Tabella 4. Relazioni stimate tra CU, reddito e ricchezza 
 
 JobCU = 0.6890 EduCU (R2=0.474)            
                            (t=50.57) 
 
y1 = 0.4720 JobCU + 0.2826 EduCU       (R2=0.486)     
                   (t=25.44)             (t=15.22) 
 
y2 =0.1507 EduCU -0.4119 Debt + 0.5322 WFin + 0.5277 Wreal  (R2=0.669)  
                    (t=12.78)         (t=-30.43)              (t=40.85)             (t=36.43) 

 
Nella tabella 4 si descrivono i nessi tra reddito da lavoro (y1), reddito da capi-

tale (y2), si ipotizza altresì la presenza di variabili familiari legate alla ricchezza reale 
(Wreal), finanziaria (Wfin) e al debito (Debt) specificando un possibile impatto sia 
sul CU (educazionale e lavorativo) sia sui redditi da lavoro e da capitale. Per ciascu-
na equazione si riportano i coefficienti di regressione standardizzati, la statistica t, in 
basso e in parentesi, e il coefficiente di determinazione (R2). 

In sintesi emerge che il reddito da lavoro, al netto del contributo dovuto alla 
ricchezza e al debito, si deve più al CU lavorativo che a quello educazionale. 

Infatti, dai coefficienti di regressione standardizzati del modello, pari rispetti-
vamente a 0.4720 e 0.2826, si evince che nella determinazione dei redditi familiari 
da lavoro il peso del CU lavorativo è quasi doppio rispetto a quello educazionale. 

In altri termini il CU sembra dipendere ancora troppo dal tipo di lavoro e 
dall’anzianità lavorativa, piuttosto che dalla scolarità, dal titolo di studio posseduto e 
dalle competenze acquisite. Tale conclusione diverge dalle evidenze empiriche os-
servate per il CU delle famiglie americane (Vittadini ed al., 2003) che dipende mag-
giormente dalla scolarità. Il reddito da capitale invece dipende fortemente dal livello 
di ricchezza e di debito familiare e in misura inferiore dal CU.  
 
 
 
7. Valutazione comparativa dei corsi di laurea sulla base del CU 

potenziale  
 
I tradizionali criteri di efficienza e di efficacia esterna definiti da Hanushek (1986), 
possono essere reinterpretati in modo unitario ricorrendo al concetto di CU. In senso 
stretto, facendo riferimento alla ricordata definizione presente in letteratura si può 
valutare l’efficienza esterna degli atenei come il ritorno “monetario nel mercato del 
lavoro dell’investimento in capitale umano” (Biggeri et al. 2001; Chiandotto e Ber-
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taccini, 2003). In termini complementari si può fare riferimento in senso lato al “ca-
pitale umano potenziale” inteso come capacità di primo inserimento nel mercato del 
lavoro grazie agli studi universitari (Cammelli, 2003). Tale definizione riporta 
all’analisi dell’efficacia esterna se si definisce come probabilità di successo indivi-
duale nel mondo del lavoro dovuta al corso di laurea al netto dei fattori individuali 
economico–ambientali (Chiandotto e Bertaccini, 2003).  

In questa ottica è stata recentemente realizzata una valutazione comparativa 
dei diversi corsi di laurea basata sull’efficacia esterna della didattica, e sull’efficienza 
esterna (basata sulla comparazione dei redditi dei laureati) da parte di un gruppo di 
lavoro multidisciplinare11. In particolare sono state svolte due distinte analisi ad ope-
ra di B. Chiandotto e F. Camillo sulla base dei dati AlmaLaurea a 5 anni dalla laurea 
(Camillo, 2005; Chiandotto, 2005). Queste analisi hanno individuato alcuni outcome 
interpretabili come proxy del capitale umano potenziale: 
a) situazione occupazionale, rapidità e livello di inserimento nel mercato del lavoro;  
b) grado di utilizzo delle competenze acquisite;    
c) grado di efficacia del titolo di studio;    
d) soddisfazione del laureato considerata, a 5 anni un indicatore “oggettivo” della re-
ale efficacia degli studi, viste dagli stessi protagonisti ). 

Per ciò che concerne il criterio dell’efficienza esterna, come proxy del CU de-
finito nei paragrafi precedenti, si è utilizzato il reddito dei laureati in particolare a tre 
o cinque anni dal conseguimento della laurea (Cammelli, 2003; Camillo, 2005; 
Chiandotto, 2005; Lovaglio e Vittadini, 2005). Per ciò che concerne le variabili e-
splicative, atte ad effettuare una valutazione coeteris paribus, si considerano variabili 
appartenenti ai seguenti gruppi: caratteristiche personali, informazioni sul curriculum 
universitario, informazioni sul curriculum scolastico, caratteristiche del territorio.  

Nell’analisi di Chiandotto si sono utilizzati i quattro outcome relativi 
all’efficacia e al reddito medio mensile per l’efficienza; in quella di Camillo la soddi-
sfazione e il reddito medio mensile; in entrambi i casi sono state utilizzate le variabili 
esplicative sopra descritte12.  

In particolare la simulazione di Camillo è condotta su 9000 laureati con me-
todi di analisi discriminante e di data mining per gruppi disciplinari di tutti gli atenei 
che forniscono, già a 5 anni dalla laurea, informazioni sul reddito mensile netto per-
cepito e sulla soddisfazione per il lavoro svolto, utilizzando 60 variabili esplicative 
degli outcome. 
                                                 
11 Il gruppo costituito intorno al Crisp-AlmaLaurea è composto da Antonelli, Camillo, Cammelli, 
Chiandotto, Gasperoni, Gola, Vittadini. 
12 Il consorzio comprende 36 università e quindi il 60% dei laureati che conseguono il titolo di studio. 
Le informazioni raccolte sono di tre tipi: 
a) Amministrative, attraverso le segreterie delle università 
b) Questionario, laureandi on line (della sessione estiva), che rileva altre loro caratteristiche   
c) indagine sulla condizione occupazionale dei laureati a 1,3,5, anni dal conseguimento del titolo.   
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L’analisi di Chiandotto su 6675 laureati dell’Università di Firenze analizza 
corsi di laurea (49) ed atenei (13). Si sono utilizzate covariate quantitative (5) e qua-
litative individuali (12) e aggregate per ateneo e/o corso di laurea (5) per effettuare 
una valutazione coeteris paribus. L’analisi è svolta con una pluralità di strumenti sta-
tistici: strumenti di statistica descrittiva univariata e multivariata, modelli di regres-
sione lineare e logistica, modelli multilivello, sia lineari che logistici, per tener in 
considerazione la naturale aggregazione dei laureati in atenei, gruppi disciplinari, 
corsi di laurea. 

Fermo restando quanto detto a proposito della necessità di disporre di un si-
stema di accreditamento, all’interno del quale collocare il sistema di valutazione di ef-
ficacia esterna, confrontando i gruppi disciplinari o i corsi di studi dei singoli atenei 
più che gli atenei nel loro complesso, le analisi condotte mostrano che sia realistico 
pensare di costruire una generalizzata valutazione basata su outcome connessi con il 
capitale umano. Rimangono da investigare alcune questioni soprattutto inerenti la va-
lutazione coeteris paribus rispetto alla non dipendenza dei risultati dagli effetti territo-
riali. Qualora si voglia cautelarsi rispetto all’uso della graduatorie si può decidere di 
dividere i corsi di studio o i gruppi disciplinari omogenei dei diversi atenei in cluster 
di comportamento delle università sulla base di opportune soglie. Ad esempio in una 
fascia di eccellenza potrebbero ricadere i corsi di studio o i gruppi disciplinari omo-
genei dei diversi atenei che superano tali soglie per tutti gli indicatori; in una fascia 
“da campanello d’allarme”, i corsi di studi o gruppi disciplinari omogenei dei diversi 
atenei al di sotto della soglia minima per tutti gli indicatori. Qualora, nonostante le 
considerazioni fatte, si voglia superare qualsiasi obiezione riguardante il fatto che il 
confronto non sia coeteris paribus rispetto alle caratteristiche territoriali, la valutazio-
ne può avvenire secondo un criterio longitudinale che preveda anzitutto una descrizio-
ne del miglioramento (o peggioramento) nel tempo dei gruppi disciplinari o dei corsi di 
studi dei singoli atenei senza un confronto con altri (Lovaglio e Vittadini, 2005).  
 
 
 
8. Fonti statistiche 
 
In Italia le Fonti Informative, per stimare il Capitale Umano e le relazioni strutturali 
con le altre variabili più importanti del sistema economico, sono essenzialmente tre: 

a) Indagine sui bilanci delle famiglie italiane (Banca Italia) è la fonte più 
completa per analizzare il CU, in quanto accorda le informazioni anagrafiche, 
specie sulla scolarità e il mercato del lavoro, con informazioni legate al reddito e 
alla ricchezza13. Il questionario somministrato alle famiglie è suddiviso in alcune 

                                                 
13 Nel 2000 l’indagine era riferita a 8001 famiglie, di cui una parte (4500) costituisce il campione 
“panel”. 
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parti: a) struttura delle famiglie; b) occupazione e redditi; c) strumenti di paga-
mento e forme di risparmio; d) proprietà di beni immobili; e) consumi e altre 
spese familiari. Permette di rilevare tutti gli indicatori formativi e riflessivi pro-
posti nel paragrafo 3 sui singoli componenti delle famiglie o sulle famiglie nel 
loro complesso. 

b) Indagine sulle Forze di Lavoro (Istat). Da essa si ricavano le stime ufficiali 
degli occupati e delle persone in cerca di lavoro, nonché le informazioni sui 
principali aggregati dell'offerta di lavoro – professione, ramo di attività econo-
mica, ore lavorate, tipologia e durata dei contratti, formazione.14 Tale indagine 
contiene solo parzialmente gli indicatori formativi e riflessivi del paragrafo 3, 
ma consente di rilevare informazioni inerenti la durata dell’ultima esperienza la-
vorativa (part-time o full-time), la formazione permanente (università e scuole) e 
professionale (corsi di formazione regionali, aziendali). 

c) Indagine sull’inserimento professionale dei laureati (Istat)15 Obiettivo 
dell’analisi è rilevare la condizione occupazionale dei laureati a circa tre anni dal 
conseguimento del titolo (transizione scuola-lavoro). L’indagine fornisce infor-
mazioni dettagliate sul percorso formativo dell’individuo e sul nesso sistema for-
mativo-percorso lavorativo.. 

Se le fonti esistenti danno una buona base, alcune informazioni aggiuntive 
potrebbero consentire di avere dati ancora più esaurienti per costruire la variabile la-
tente CU. 

i) Per ciò che concerne l’indagine della Banca d’Italia, se dal punto di vista del-
la disaggregazione del reddito personale si arriva ad un dettaglio molto preci-
so, le informazioni contenute nella parte anagrafica andrebbero integrate con 
ulteriori informazioni contenenti l’effettivo numero di anni di scolarità (da 
paragonare con la durata legale), la condizione da studente (se anche lavora-
tore), il tipo di scuole frequentate (statali/private). 

ii) Nell’indagine Istat sull’Inserimento professionale dei laureati non compaiono 
invece informazioni dettagliate sul reddito (esiste solo l’opzione sulla classe 
di reddito), sulla ricchezza, sul debito e sul risparmio familiare. 
Per ciò che concerne la valutazione dell’università legata al CU è fondamen-
tale il lavoro svolto dalla Banca Dati AlmaLaurea. Una grave carenza è dovu-
ta al fatto che tale banca dati non sia estesa a tutti gli atenei. Tale lacuna an-
drebbe colmata al più presto in modo da poter confrontare opportunamente 

                                                 
14 Le informazioni vengono raccolte settimanalmente dall’Istat intervistando ogni trimestre un cam-
pione di famiglie, residenti in Italia, anche se temporaneamente all’estero. I risultati sono diffusi con 
cadenza trimestrale (il dettaglio provinciale ha cadenza annuale). 
15 Nel 2001 l’Istat ha realizzato la quinta edizione dell’Indagine sull’inserimento professionale dei lau-
reati, indagine campionaria con cadenza triennale riferita a una singola corte di studenti intervistati a 
circa tre anni dal conseguimento del titolo di studio. 
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tutti gli atenei16. 
iii) Nell’indagine sull’inserimento dei laureati dell’Istat andrebbero rilevate an-

che informazioni inerenti la ricostruzione della carriera lavorativa dell’inter-
vistato quali il numero di anni di esperienza professionale (precisando se si 
tratta di lavoro full-time, part-time, e se è completamente coperto da contribu-
ti), il numero di anni di disoccupazione, i tipi di lavori svolti nel passato, la 
coerenza con il titolo di studio: in tale ottica assume una maggior precisione 
l’informazione sull’età di ingresso nel mercato del lavoro, altrimenti non in-
formativa ed attualmente poco affidabile. 
Mancano inoltre informazioni su ricchezza, debito e risparmio della famiglia, 

reddito da lavoro (sebbene nell’indagine continua Forze Lavoro 2004 sia inserita 
una domanda a carattere sperimentale sul reddito disponibile mensile) titolo di stu-
dio, condizione professionale e settore lavorativo dei genitori dell’intervistato. 
 
 
 
9. Proposte per il miglioramento della stima della CU 
 
La stima dell’ammontare e della distribuzione del CU è suscettibile di grandi miglio-
ramenti che ne aumentino la capacità di interpretare la realtà. Fermo restando la me-
todologia statistica, tre sono i principali filoni da perseguire allo scopo. 

Innanzitutto occorre ridefinire con maggiore chiarezza la popolazione su cui 
misurare il CU in quanto occorre decidere se e come considerare oltre alla forza la-
voro anche i giovani in attesa di primo impiego e i pensionati .  

In secondo luogo si deve migliorare la stima dell’apporto dell’investimento in 
istruzione e formazione allo sviluppo del CU individuale. Gli indicatori utilizzati so-
no generalmente indicatori di output di processo e non di outcome cognitivo o di 
outcome. Ovvero, vengono valutate caratteristiche generiche del processo formativo 
quali durata, tipo e votazione piuttosto che l’apporto effettivamente dato dal proces-
so formativo a conoscenze e competenze del singolo (outcome cognitivo) o la rile-
vanza di queste conoscenze in termini di occupabilità e permanenza nel mercato del 
lavoro. 

La scelta di indicatori, quali durata e tipo di percorso formativo e votazione 
finale ottenuta, è legata ad almeno tre ordini di ragioni: 

                                                 
16Altra fonte interessante è la già citata Indagine sull’inserimento professionale dei laureati (ultima e-
dizione 5^ 2001) e dei diplomati (prima edizione 2002) dell’Istat condotta su individui a tre anni dal 
diploma che mira ad analizzare la condizione occupazionale a tre anni dal conseguimento dei titoli. 
Sono rilevate informazioni inerenti: curriculum; lavoro; ricerca di lavoro; notizie sulla famiglia di ori-
gine. L’indagine campionaria è stata finora presentata a livello nazionale aggregando gruppi di facol-
tà. Per l’edizione 2004 sono annunciate stime per atenei.   
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1. economicità, facilità di raccolta e relativa accuratezza delle informazioni; 
2. difficoltà esistenti nella produzione, erogazione e valutazione di prove (test ma 

anche esami) utilizzabili su larga scala e che producano risultati confrontabili; 
3. difficoltà di seguire in maniera sistematica il soggetto nel passaggio tra istru-

zione, formazione ed inizio della propria vita lavorativa. 
Tuttavia, l’utilizzo di questi indicatori nella produzione di un indice di CU ri-

schia di ridurne l’efficacia in quanto non è in grado di spiegare né il diverso poten-
ziale produttivo individuale, né i risultati ottenuti dall’individuo successivamente 
all’ingresso nel mondo del lavoro. In questo senso, recenti analisi (Hanushek, Ra-
ymond, 2005; Carneiro e Heckman, 2003) evidenziano la necessità di integrare le in-
formazioni sui processi formativi, con informazioni relative agli apprendimenti.  

Occorre quindi rilevare le effettive conoscenze e competenze individuali, du-
rata, tipologia e votazioni conseguite da ciascuno studente nei corsi frequentati, e uti-
lizzare questi indicatori nell’elaborazione dell’indice di Capitale Umano. 

A questo scopo sarebbe opportuno disporre di test di apprendimento da sotto-
porre agli studenti dell’ultimo anno dell’istruzione professionale all’inizio dell’anno 
scolastico, alla fine dell’anno scolastico e sei mesi dopo la fine del percorso formati-
vo quando, plausibilmente, abbiano già iniziato a lavorare. 

La situazione ottimale è quella di avere un sistema di valutazione longitudina-
le capace di seguire il singolo individuo a scuola e durante la sua vita lavorativa, uti-
lizzando le informazioni ottenute tra gli indicatori formativi che permettono di quan-
tificare il CU (Lovaglio e Vittadini, 2005). In questo modo si ottengono indicazioni 
relative ai risultati degli studenti in ciascuno periodo e il valore aggiunto dello stu-
dente nell’intero arco temporale. 

In generale, rispetto agli indicatori formativi e riflessivi, occorre tenere pre-
sente che gli indicatori finora utilizzati dipendono dalle disponibilità fornite dalle 
fonti esistenti. È fondamentale avere a disposizione indicatori formativi e riflessivi 
che descrivano tutto il percorso lavorativo della persona di cui si vuole calcolare il 
CU. Un esempio ci viene dai data base dei Centri per l’impiego e dell’Inps. Nel pri-
mo caso si considerano: Variabili Anagrafiche riferite al lavoratore, Qualifiche riferi-
te al lavoratore, Titoli di studio riferiti al lavoratore, Variabili riferite alla sede legale 
delle aziende, Variabili riferite alle sedi operative delle aziende, Movimenti riferiti al 
lavoratore, Avviamenti riferiti al lavoratore e all’azienda. Dai data base dell’Inps si 
traggono informazioni analitiche rispetto alla forma contrattuale, alle situazioni con-
trattuali e retributive, alle situazioni di mobilità. L’utilizzo di queste informazioni 
permetterà una valorizzazione più piena del potenzialità della metodologia presenta-
ta. 
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10. Conclusioni 
 
La metodologia proposta apre numerose e importanti piste di ricerca: 
a) Innanzitutto potranno e dovranno essere esplorati i legami tra CU, suo livello, sua 

distribuzione, sua generazione, e mercato del lavoro. In che misura l’investimento 
in CU viene effettivamente utilizzato? Quale è l’ammontare del CU occupato, sot-
tooccupato, disoccupato? Quali sono le politiche che permettono un investimento 
in CU più efficace? Quali servizi offerti ai lavoratori sono essenziali? 

b) Un secondo possibile filone di ricerca è nella valutazione microeconomica del CU 
all’interno di un contesto aziendale. Cosa permette ad una azienda di estrarre, dal 
capitale umano presente ad un certo tempo, un flusso di conoscenze capace di ge-
nerare un valore aziendale/istituzionale? Da cosa si deduce che un’azienda stia fa-
cendo una politica di sostegno del capitale umano aziendale rispetto al suo poten-
ziale di sviluppo? 

c) La valutazione più precisa dell’apporto effettivamente dato dal processo formati-
vo a conoscenze e competenze del singolo (outcome cognitivo) o la rilevanza di 
queste conoscenze in termini di occupabilità e permanenza nel mercato del lavoro 
(outcome) permetterà una visone più completa ed effettiva delle necessità qualita-
tive e quantitative dell’investimento in istruzione e formazione professionale. 

d) Infine, per ciò che concerne l’università, i lavori di Chiandotto e Camillo aprono 
la strada alla valutazione comparata dei corsi dì laurea sulla base del CU potenzia-
le: occorre implementare e perfezionare tale metodologia. 

Questi sono solo alcuni tasselli che mostrano le problematiche e le potenziali-
tà di nuove prospettive nell’ambito della stima della distribuzione del CU. 
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The Human Capital in Italy 
 
Summary. According to most recent literary contributions, university accreditation 
processes should not only respect ex-ante requirements, but should also verify re-
sults. The evaluation of effectiveness of university education should be based more 
on the investment in higher education that determines a stable flow of earned income 
in the life span or, more briefly, to Human Capital (HC) defined as an individual’s 
expected earned income related to his skill and acquired abilities provided by educa-
tion. In this paper the guidelines for a University accreditation process based on the 
potential Human capital are delineated as reference outcome. In particular this pa-
per is addressed to the methodology of estimation of the HC with an application to 
the Italian Household in 2000 and to the exploration of accessible databases for an 
evaluation of the HC generated by Universities to their Graduates. 
Keywords. Human capital, Effectiveness,  efficiency, evaluation models, Database.   
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Riassunto. Il metodo dei confronti “a torneo” è applicabile per valutare un insieme 
di aspetti in una rilevazione CATI. Il metodo consiste nel confronto di un insieme ge-
rarchizzato di coppie o terne degli aspetti in esame. Un punto debole del metodo è 
che l’abbinamento iniziale degli aspetti può condizionare l’esito della valutazione. 
Per questo, si confrontano sperimentalmente alcuni criteri volti ad identificare il cri-
terio ottimo di ordinamento degli aspetti. L’esperimento è stato svolto presso un 
campione di imprenditrici e uno di imprenditori veneti del terziario. Gli ordinamenti 
sperimentati sono: (a) casualizzazione degli aspetti, (c) aspetti logicamente prossimi, 
(b) aspetti logicamente distanti. I risultati dell’esperimento sono posti a confronto 
anche con la valutazione aspetto per aspetto su scala 1-10. 
Parole chiave: Metodo del torneo; Valutazione di criteri; Analisi delle preferenze; 
Analisi della dominanza; CATI; Imprenditrici del terziario. 
 
 
 
 
1. Il metodo del torneo e l’ordinamento degli aspetti 
 
Fabbris e Fabris (2003) hanno proposto un metodo per valutare l’importanza di cia-
scun aspetto di un insieme. Il metodo, denominato “sistema di confronti a torneo”, 
consiste in un insieme di confronti tra coppie di aspetti determinato sulla base di una 
opportuna gerarchia di confronti, analoga a quella dei tornei di calcio Championship-
UEFA.  

Per poterlo applicare a qualsiasi numero di aspetti, gli Autori propongono va-
rianti basate sul confronto tra terne di aspetti e sul “recupero” di aspetti già valutati in 
precedenti confronti.  

                                                           
1   Il presente lavoro è stato realizzato nell’ambito del PRIN “Transizioni università-lavoro e valoriz-
zazione delle competenze professionali dei laureati: modelli e metodi di analisi multidimensionale del-
le determinanti”, cofinanziato dal MIUR. La nota è stata redatta da: F. Guralumi per il Par. 3 e da L. 
Fabbris per i restanti paragrafi. Gli autori ringraziano un anonimo referee per preziosi suggerimenti 
migliorativi della prima bozza del lavoro. 
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Per individuare l’aspetto che è più importante per un rispondente si procede, 
confrontando in successione coppie o terne di aspetti, alla eliminazione degli aspetti 
meno rilevanti fino alla definizione di quello prevalente. 

L’esperimento che si commenta nel seguito è stato realizzato nel corso di una 
rilevazione telefonica svolta mediante un sistema CATI – Computer Assisted Tele-
phone Interviewing, presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di 
Padova (Capiluppi, 2000). Da un campione di 828 imprenditrici e di 402 imprendito-
ri veneti del terziario si voleva sapere quali erano gli aspetti del proprio lavoro più 
gratificanti.  

Lo schema di somministrazione dei confronti, riferito a sei aspetti, è rappre-
sentato nella Fig. 1. Si può vedere che, al primo livello di confronti, si formano tre 
coppie di aspetti, tra le quali, con tre distinti quesiti, si chiede a ciascun rispondente 
di effettuare la scelta. Tra i tre aspetti “vincitori” del primo livello di confronti si 
sceglie l’aspetto preminente. 

In questo modo, s’individua l’aspetto che le imprenditrici considerano più 
importante. Inoltre, sulla base dei confronti intermedi, si può stimare un’approssi-
mativa graduatoria tra i rimanenti aspetti. Si può così stimare, per ogni aspetto, un 
valore su un continuum sulla base del solo esito finale, oppure tenendo conto anche 
degli esiti intermedi. Nel Par. 2 si espongono i criteri di stima per la valutazione 
dell’importanza degli aspetti esaminati. 

Presso gli imprenditori si è svolto un esperimento chiedendo a (quattro) sot-
tocampioni di imprenditori di valutare con i tre criteri di rilevazione a torneo, propo-
sti anche per le imprenditrici, e con un criterio di valutazione aspetto per aspetto su 
scala cardinale 1-10. 

 

Figura 1. Rappresentazione grafica dello schema di confronti tra motivazioni al la-
voro degli intervistati tramite il metodo a quesito a torneo  
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I risultati delle analisi svolte sulle risposte date dalle imprenditrici sono pre-
sentati nei Paragrafi 3 e 4 riguardo alla stima, rispettivamente, della posizione dei 
singoli aspetti e della relazione multivariata tra aspetti. Le analisi dei risultati degli 
imprenditori sono presentate nel Par. 5. Nel paragrafo finale (Par. 6) si discutono i 
risultati ottenuti a fini di analisi generalizzate con il metodo del torneo. 
 
 
 
2. Criteri di stima dell’importanza degli aspetti 
 
Per ciascuna imprenditrice, si può stimare una graduatoria tra aspetti, individuando 

- l’aspetto che pone in cima alle proprie motivazioni. Si tratta, naturalmente, 
dell’aspetto che ha “vinto” l’ultimo confronto; 

- gli altri aspetti che, pur non risultando in cima alle motivazioni delle imprendi-
trici, prevalgono su quelli “eliminati” nei vari confronti.  

Con gli esiti dei confronti sull’insieme delle imprenditrici si può stimare una 
graduatoria tra aspetti utilizzando sia quello scelto come prevalente da ciascuna im-
prenditrice, sia i risultati d’ogni confronto intermedio.  

Per l’intero campione d’imprenditrici, la graduatoria tra aspetti può essere 
stimata con i seguenti metodi (Fabbris e Fabris, 2003): 

a) con riferimento all’aspetto preminente, si può stimare, aspetto per aspetto, la 
proporzione delle scelte da parte di donne interpellate. La proporzione fi=ni/n di 
scelte finali dell’aspetto i (i=1, …, p) può stimare la posizione dell’aspetto su un 
continuum 0-1 come se quella finale fosse la sola scelta svolta dalle unità ri-
spondenti; 

b) con riferimento agli esiti dei confronti a tutti i livelli, si può stimare, aspetto per 
aspetto, la proporzione di successi in rapporto al numero di confronti a cui il sin-
golo aspetto ha partecipato o, equivalentemente, il numero medio di confronti 
vinti in rapporto al numero massimo di successi possibili: 
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dove yih = (0, 1, 2) denota il numero di volte in cui l’aspetto i è stato scelto 
dall’unità statistica h (h=1, …, n) nei k confronti che le sono stati sottoposti e iy  
il numero medio di volte in cui l’aspetto è stato scelto dalle n unità statistiche: 
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Lo stimatore (2) può essere normalizzato rapportando a 100 la somma delle pro-
porzioni stimate per i p aspetti:  
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c) dopo un’opportuna trasformazione delle frequenze di dominanza dell’aspetto i 
sui rimanenti aspetti sottoposti a valutazione. Le frequenze di dominanza, d’ora 
in avanti denominate “dominanze”, o “preferenze”, dell’aspetto i sull’aspetto al-
ternativo j (i, j=1, …, p), sono i valori della matrice quadrata ed emisimmetrica 
di dominanze D={dij}, (i ≠ j=1, …, p ): 

 
  1 … i … j … p Totale
 1 = … d1i … d1j … d1p  
 : : = :  :  :  

D = i di1 … = … dij … dip di+ 
 : :  : = :  :  

j dj1 … dji … = … djp dj+ 
 : :  :  : = :  
 p dp1 … dpi … dpj … =  
 Tot.   d+i  d+j    
 

dove dij=n-dji qualora ad ogni confronto segua la scelta di uno degli aspetti. Per 
la costruzione della matrice di dominanze, ad ogni confronto cij tra gli aspetti i e 
j, si aggiunge 1 a dij se l’aspetto i è preferito a j. Se si eseguono tutti i p(p-1)/2 
confronti distinti tra i p aspetti, dij è il numero di volte in cui, presso n unità stati-
stiche, l’aspetto i domina l’aspetto j. Ne consegue che la proporzione di domi-
nanze dell’aspetto i è data da: 
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Se, invece, si fanno solo i confronti previsti dal sistema a torneo, i successi deri-
vanti da confronti diretti sono in numero minore e quelli derivanti 
dall’applicazione del principio di transitività dipendono dal piano di confronti 
definito. Il principio di transitività si può esprimere con la seguente relazione: se 
i è preferito a j e anche j è preferito a k, allora anche i è preferito a k. Per esem-
pio, con lo schema di confronti descritto nella Fig. 1, si hanno 5 successi deri-
vanti da confronti diretti e altri 2 derivanti dall’applicazione del principio di 
transitività. Lo stimatore **

iy  varia tra 0 e 1, è nullo quando l’aspetto i non è pre-
ferito da alcuna unità statistica nei confronti diretti e massimo quando è il mag-
giormente preferito da tutte le unità statistiche; 
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d) sulla base del saldo, per ciascuna coppia distinta di aspetti, tra la frequenza delle 
preferenze di i su j, dij , e quella di j su i, dji : 

jijiijij dndds 2−=−=     (i ≠ j=1, …, p),     (4) 
la cui somma per l’aspetto i, si+ , è: 
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2     (i=1, …, p).     (5) 

Anche il saldo può essere standardizzato rapportandolo al suo massimo: 
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Lo stimatore *
is  varia tra -1 e 1, raggiunge l’estremo negativo se l’aspetto i non è 

mai scelto, raggiunge il massimo se è quello maggiormente preferito da tutte le 
unità statistiche ed è nullo quando i successi e gli insuccessi si compensano 
nell’insieme dei confronti; 

e) sulla base dell’analisi fattoriale del numero di successi registrati da ciascun a-
spetto. Si consideri la matrice X={xhj}, (h=1, …, n; i =1, …, p ) il cui elemento 
generico è il numero di volte in cui l’unità statistica h-esima ha preferito 
l’aspetto i-esimo nei confronti alla stessa somministrati. Le proiezioni dei p a-
spetti sull’asse inerente al primo fattore della matrice di correlazione tra aspetti 
(Fabbris, 1997) sono una stima della posizione relativa degli aspetti se vale 
l’ipotesi che gli aspetti si distribuiscono su un continuum lineare. Le posizioni 
dei punti-immagine degli aspetti sul piano (bidimensionale), e il relativo ordi-
namento degli aspetti, sono stime delle posizioni relative degli aspetti se il 
continuum sottostante alle preferenze è curvilineo. 

L’esito dell’applicazione di questi metodi si può confrontare con quelli nor-
malmente utilizzati nelle ricerche telefoniche sulla soddisfazione e sull’analisi delle 
preferenze, vale a dire (Coombs, 1976): 
• il metodo basato sulla valutazione (su scala quantitativa) dell’importanza dei 

singoli aspetti. Il metodo consiste nel chiedere in batteria, vale a dire in succes-
sione nell’ambito della stessa domanda, qual è il livello, o grado, d’importanza 
di ciascun aspetto per il rispondente e nel calcolare la media di ciascun aspetto 
sulla base della formula (2). Questo metodo è nella maggior parte dei casi poco 
discriminante, nel senso che i livelli d’importanza degli aspetti posti a confronto 
non sono molto differenti tra loro; 

• il metodo dell’ordinamento diretto dell’insieme degli aspetti. Per rilevare i dati, 
l’intervistatore deve leggere in successione l’insieme degli aspetti in competi-
zione e il rispondente, senza poterli vedere, deve ordinarli da quello più impor-
tante a quello meno importante. Questo metodo è sostenibile in un’intervista te-
lefonica solo se gli aspetti da comparare non sono superiori a 3 o 4. Il risponden-
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te, infatti, ha difficoltà (e scarsa motivazione) a tenere a mente tutti gli aspetti 
per fare in confronto simultaneo. È noto che, in queste condizioni si ricorda pre-
valentemente l’ultima e la penultima modalità sentita (Bradburn e Mason, 1964). 
Qualunque sia la variante adottata per facilitare il compito al rispondente, in una 
rilevazione telefonica, il processo rimane oneroso sul piano organizzativo ed e-
sposto a forte errore di risposta; 

• il metodo dei confronti tra tutte le possibili coppie di aspetti. Il metodo consiste 
nel chiedere quali sono le preferenze all’interno di ciascuna delle p(p-1)/2 coppie 
distinte che si possono formare con p aspetti. I dati rilevati sono ordinabili in una 
matrice che ha la forma della matrice D sopra presentata e sono analizzabili con 
i metodi c), d), e) sopra esposti. Il metodo dei confronti a coppie è adatto ad una 
rilevazione CATI perché ogni confronto si risolve in una scelta dicotomica e il 
rispondente non è, quindi, obbligato a ricordare tutti gli aspetti per valutarli in-
sieme. Tuttavia, se si applica questo metodo, che si può considerare il caso com-
pleto di quello del torneo, il numero di confronti a coppie diventa funzione qua-
dratica di p, numero di aspetti2. 

Si può costatare che il metodo del torneo supera tutte le limitazioni dei tre 
metodi tradizionali. Tuttavia, l’ordinamento iniziale degli aspetti può costituire una 
seria limitazione alla generalizzabilità di quello del torneo. È, infatti, possibile che, al 
primo livello di confronti si scontrino due tra gli aspetti più importanti. Quello non 
scelto rimane escluso dai successivi confronti, sempre che non si applichi la regola 
del ripescaggio di aspetti perdenti ai primi livelli per confronti a livelli più alti.  

Nel seguito si pongono a confronto tre criteri di ordinamento degli aspetti in 
altrettante applicazioni del metodo del torneo su campioni casuali di imprenditrici e 
imprenditori del terziario nel Veneto. Gli aspetti riguardano le loro motivazioni alle 
scelte lavorative intraprese: 

1. reddito  
2. realizzazione professionale 
3. prestigio sociale 
4. avere rapporti sociali 
5. viaggiare, vivere fuori casa 
6. tempo libero a disposizione. 

I tre criteri posti a confronto consistono nel variare gli accostamenti al primo 
livello, vale a dire: 

a) accostamento logico tra aspetti, secondo un supposto ordine “da materiale a 
spirituale” che consiste nella sequenza 1÷6 sopra presentata, 

b) massima distanza tra gli aspetti dopo aver ordinato secondo il continuum so-
pra detto, e cioè, sono stati confrontati al primo livello gli aspetti 1 e 4, gli 
aspetti 2 e 5 e gli aspetti 3 e 6; 

                                                           
2   Infatti, il numero di coppie distinte che si possono formare con p aspetti è p(p-1)/2 
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c) accostamento casuale degli aspetti. Per l’applicazione, sono state formate tut-
te le possibili coppie e, con criterio sistematico, sono state sottoposte ad un 
sub-campione di imprenditrici. In questo modo, la distribuzione delle scelte 
tra aspetti è indipendente dagli accoppiamenti casualmente formati al primo e 
ai successivi livelli. Nel seguito della nota questa distribuzione di frequenze 
sarà assunta come base di paragone per valutare la distorsione determinata 
dagli altri due criteri di abbinamento iniziale degli aspetti. 
L’effetto degli abbinamenti iniziali riguarda la stima della posizione relativa 

degli aspetti su un ipotetico continuum lineare secondo i cinque metodi di stima, da 
a) ad e), sopra esposti e la stima delle correlazioni semplici e multiple tra aspetti fina-
lizzata all’analisi statistica multivariata.  
 
 
 
3. Le motivazioni per il lavoro delle imprenditrici 
 
La posizione relativa delle sei motivazioni che, secondo le imprenditrici consultate, 
determinano l’intrapresa di un’attività autonoma è stimata sia sulla base delle scelte 
finali (Tab. 1), sia sulla base degli esiti di tutti i confronti tra aspetti (Tab. 2). 

La giustapposizione dei due criteri di stima porta alle seguenti conclusioni: 
a) il metodo di stima che utilizza le informazioni sul “vincitore assoluto” e quello 

basato sulla “proporzione di successi” danno risultati simili se si fa riferimento 
all’ordinamento casuale delle motivazioni. L’ordine di grandezza delle stime è 
simile: al primo posto è la motivazione a realizzarsi professionalmente, al se-
condo quella di avere rapporti sociali tramite il lavoro. Ambedue le motivazio-
ni esprimono il bisogno di svolgere un ruolo rilevante nella comunità di appar-
tenenza e nella più vasta società. Le sole differenze evidenziate dai due ordi-
namenti sono nella coda della distribuzione, dove le basse frequenze fanno flut-
tuare le posizioni. Con riferimento alle sole scelte finali, si trova all’ultimo po-
sto il desiderio di prestigio sociale e al penultimo il desiderio di viaggiare, 
mentre con gli esiti di tutti i confronti si trovano all’ultimo posto il desiderio di 
viaggiare e al penultimo quello di avere tempo a disposizione; 

b) il metodo basato sulla media degli esiti tende ad accorciare la distanza tra 
l’aspetto prevalente e quello meno rilevante: la differenza tra il primo e 
l’ultimo aspetto è, infatti, del 23,1% se si applica questo metodo, mentre è del 
37,5% con quello del vincitore assoluto; 

c) il metodo di stima basato sul “vincitore assoluto” è più stabile – rispetto a va-
riazioni nei criteri di abbinamento iniziale degli aspetti – del metodo che utiliz-
za anche i risultati dei confronti intermedi. Sia il criterio della massima distan-
za, sia l’abbinamento casuale generano, infatti, distribuzioni di frequenze con 
lo stesso ordine di grandezza e con ordinamenti concordi; 
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Tabella 1. Frequenza relativa delle scelte finali tra motivi d’intrapresa di un’attività 
autonoma da parte di imprenditrici venete, per modalità sperimentale 

Modalità sperimentale 

Motivo 
Prossimità  

Logica 
Massima  

distanza logica
Casualizzazione 

degli aspetti 
Reddito   9,1 10,4 12,0 
Realizzazione professionale  42,2  44,6 42,2 
Prestigio   1,1   2,5  4,7 
Avere rapporti sociali 31,3 31,7 29,5 
Viaggiare, vivere fuori   4,4   2,9  5,5 
Tempo libero disponibile 12,0  7,9  6,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 
(n) (275) (278) (275) 

 

Tabella 2. Frequenza relativa delle scelte tra motivi che determinano l’intrapresa di 
un’attività autonoma da parte di imprenditrici venete, per modalità sperimentale 

Modalità sperimentale 

Motivo 
Prossimità  

logica 
Massima  

distanza logica 
Casualizzazione 

degli aspetti 
Reddito  7,2  9,8 14,8 
Realizzazione professionale 30,6 33,4 30,2 
Prestigio  2,0 13,5 12,5 
Avere rapporti sociali 31,1 25,7 26,2 
Viaggiare, vivere fuori  9,2  3,5  7,1 
Tempo libero disponibile 19,9 14,1   9,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 
(n) (275) (278) (275) 

 

d) il criterio della massima distanza logica fornisce stime dei valori sul continuum 
reale molto prossime a quelle del criterio di abbinamento casuale degli aspetti, 
sia adottando il metodo di stima basato esclusivamente sulle scelte finali, sia 
quello basato anche sui confronti intermedi; 

e) l’abbinamento al primo livello di motivazioni tra loro simili genera sensibili di-
screpanze nelle distribuzioni di frequenze. Se, in altre parole, si confrontano al 
primo livello due criteri idealmente poco distanti, l’aspetto che ottiene alla fine 
la massima preferenza finisce per schiacciare l’altro se si adotta lo stimatore 
basato sulla sola scelta finale, mentre le differenze si attenuano se si adotta lo 
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stimatore che media l’insieme delle preferenze ottenute dall’aspetto. Nel caso 
in esame, l’applicazione dello stimatore basato su tutti i confronti determina 
un’inversione della prima posizione rispetto a quello basato sul solo vincitore 
finale dei confronti svolti presso ciascuna unità statistica. 

 
 
 
4. La correlazione tra l’importanza attribuita agli aspetti 
 
Il coefficiente di correlazione tra due aspetti Xi e Xj ( i≠ j=1, …, p) abbinati al pri-
mo livello è idealmente pari a –1, dato che i due aspetti ottengono valutazioni siste-
maticamente complementari. La correlazione negativa si attenua se si applica la re-
gola della transitività perché i confronti induttivi, “per interposto aspetto”, sono sog-
getti ad errori casuali. La stima della correlazione è, invece, corretta se i due aspetti 
sono abbinati a caso per ciascuna unità statistica. Per questo, nel seguito, si assume 
che il coefficiente di correlazione tra coppie di aspetti casualmente abbinati sia il 
termine di paragone per valutare eventuali distorsioni indotte dagli altri criteri di ab-
binamento. 

Per valutare di quanto si attenuano i coefficienti di correlazione tra ciascuno 
dei due aspetti abbinati al primo livello e quanto si alteri la correlazione tra i due a-
spetti e ciascun terzo aspetto, Xk (k≠ i≠j=1, …, p), si producono le matrici (ridotte) 
di correlazione tra i sei motivi nei tre casi di abbinamento casuale, abbinamento ini-
ziale basato sulla prossimità logica tra aspetti e abbinamento iniziale basato sulla 
massima distanza logica tra aspetti (Tab. 3). 

Il confronto tra coefficienti di correlazione calcolati con le preferenze manife-
state dalle imprenditrici venete interpellate con sistemi a torneo inizializzati nei tre 
modi anzidetti porta alle seguenti considerazioni: 

• i valori dei coefficienti di correlazione sono tutti piuttosto modesti, se si e-
scludono – come è ovvio per tutti i criteri eccetto che per il casuale – le corre-
lazioni tra gli aspetti abbinati al primo livello. I valori più alti in assoluto sono 
quelli tra il terzo e il sesto aspetto (r=-0,37), tra il secondo e il quarto (r=-
0,35) e tra il primo e il secondo (r=-0,33) 

• i coefficienti di correlazione tra gli aspetti abbinati al primo livello con i crite-
ri della prossimità logica e della massima distanza sono negativi e di valore 
nettamente più elevato rispetto a quelli derivanti dall’abbinamento casuale. 
La distorsione nei coefficienti di correlazione causata dall’abbinamento al 
primo livello è importante qualunque criterio non-casuale si adotti;  

• la distorsione nei coefficienti di correlazione causata dall’abbinamento basato 
sulla prossimità logica è globalmente simile a quella basata sulla massima di-
stanza.  
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Tabella 3. Matrice di correlazione tra motivi che determinano l’intrapresa di un’at-
tività lavorativa da parte di campioni di imprenditrici venete, per metodo di 
abbinamento dei possibili motivi (casuale, prossimità logica, massima distanza) 

 X2 X3 X4 X5 X6 = tempo 
libero 

X1 =  
reddito 

-0,33192 
-0,75172 
-0,10851 

-0,26075 
-0,04393 
-0,06706 

-0,22621 
-0,06434 
-0,77664 

-0,11473 
-0,03118 
 0,03453 

-0,09174 
 0,01925 
 0,04606 

X2 =  
realizzazione  
professionale 

 -0,06752 
 0,07877 
 0,13624 

-0,34506 
-0,35797 
-0,30989 

-0,25483 
 0,01903 
-0,66443 

-0,17494 
-0,18556 
-0,23329 

X3 =  
prestigio 

  -0,07149 
-0,56719 
 0,01426 

-0,14255 
 0,10244 
-0,10981 

-0,37135 
-0,12103 
-0,87696 

X4 =  
avere rapporti  

sociali 

   -0,24527 
-0,13147 
-0,00134 

-0,22223 
-0,01370 
-0,09118 

X5 =  
viaggiare,  

vivere fuori 

    -0,03192 
-0,81575 
 0,09351 

 
Per valutare se, a dispetto delle distorsioni nei coefficienti di correlazione, il 

continuum, o i continuum, sottostanti alle preferenze espresse dalle imprenditrici ri-
mangano gli stessi – come suggerirebbe la sostanziale invarianza delle distribuzioni 
di frequenza delle preferenze – si applica ripetutamente l’analisi fattoriale sulle tre 
matrici di correlazione di cui alla Tab. 3, corrispondenti all’applicazione del sistema 
di quesiti a torneo ai sei aspetti motivazionali con i tre criteri di inizializzazione spe-
rimentati (casuale, prossimità logica, massima distanza tra aspetti).  

Le soluzioni ottenute applicando l’analisi fattoriale esplorativa delle matrici 
di correlazione sono sintetizzate nella Tab. 4 e nelle Figure 2÷4. Le indicazioni che 
se ne possono trarre sono: 
 

Tabella 4. Autovalori delle analisi fattoriali sulle motivazioni per il lavoro di cam-
pioni di imprenditrici venete, per criterio di inizializzazione dei confronti a torneo 

Autovalori Criterio di  
inizializzazione 1 2 3 4 5 6 
1. Casuale 1,54 1,37 1,14 1,11 0,83 0,00 
2. Prossimità logica 2,07 1,67 1,44 0,54 0,27 0,00 
3. Massima distanza 2,09 1,83 1,45 0,46 0,17 0,00 
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Figura 2. Soluzione fattoriale sulle motivazioni per il lavoro espresse da imprendi-
trici venete interpellate con il metodo dei confronti a torneo inizializzati casualmente 
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 la successione degli autovalori indica che il numero probabile di dimensioni 
che stanno all’origine delle correlazioni osservate, qualunque sia il criterio di 
inizializzazione, è non inferiore a due (Fabbris, 1997); 

 se, per ciascun criterio di inizializzazione, si esamina la soluzione bifattoriale, 
si ha conferma che la contrapposizione sistematica tra aspetti al primo livello 
domina anche la correlazione multipla tra gli aspetti abbinati e genera rappre-
sentazioni a forma circolare nelle quali gli aspetti contrapposti stanno in posi-
zione diametralmente opposta rispetto all’origine degli assi fattoriali. Il crite-
rio di abbinamento casuale, invece, non risente per costruzione della opposi-
zione tra aspetti confrontati; 

 il criterio che genera una soluzione fattoriale più simile a quella conseguente 
all’analisi di dati ottenuti con l’abbinamento casuale è quello della massima 
distanza tra aspetti. Questa soluzione fattoriale (Fig. 3) è in sostanza identica 
a quella ottenuta con la completa casualizzazione dei confronti al primo livel-
lo (Fig. 2), se si ignora – come è metodologicamente plausibile – l’orien-
tamento del primo asse. Si trovano contrapposti sul primo asse il bisogno di 
realizzazione professionale e quello di avere rapporti sociali, sul secondo so-
no giustapposte le attese di soddisfazione sociale delle imprenditrici (deside-
rio di acquisire prestigio in società) con quelle di natura più egoistica (poter 
disporre di tempo per sé, viaggiare e conoscere gente, disporre di reddito pro-
prio). Ciò indica che non esiste un solo continuum sul quale gli aspetti esami-
nati possono essere posizionati; 
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Figura 3. Soluzione fattoriale sulle motivazioni per il lavoro espresse da imprendi-
trici venete interpellate con il metodo dei confronti a torneo inizializzati secondo una 
prossimità logica 
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Figura 4. Soluzione fattoriale sulle motivazioni per il lavoro espresse da imprendi-
trici venete interpellate con il metodo di confronti a torneo inizializzati secondo la 
massima distanza logica tra aspetti. 
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 il criterio di inizializzazione dei confronti basato su quella che – avendo con-
statato dimensioni incoerenti con quella ipotizzata in sede di progettazione 
dell’esperimento – è diventata una pretesa di prossimità logica tra aspetti, dà 
una configurazione fattoriale decisamente diversa dalle altre due. Pertanto, 
non solo il criterio di abbinamento al primo livello di aspetti tra loro logica-
mente prossimi soffre la sistematica distorsione dei coefficienti di correlazio-
ne tra le coppie di aspetti abbinati al primo livello (come d’altronde ogni cri-
terio basato sul confronto sistematico di aspetti al primo livello), ma anche le 
dimensioni sottostanti, tratte con l’analisi fattoriale dal complesso delle corre-
lazioni calcolate tra i p aspetti posti a confronto, risultano falsate. 

 
 
 
5. Il metodo del torneo vs il metodo del livello 
 
L’esito dell’applicazione del metodo del torneo presso gli imprenditori è sintetizzato 
nella Tab. 5. Le valutazioni degli stessi aspetti ottenute dagli imprenditori sottopo-
nendo loro un aspetto alla volta sono sintetizzate nella Tab. 6. Dai confronti tra le ri-
sposte date dalle imprenditrici e quelle date dagli imprenditori si possono trarre le 
seguenti indicazioni: 

- le distribuzioni ottenute con i tre criteri di inizializzazione del metodo del tor-
neo presso gli imprenditori sono identiche tra loro per quanto riguarda le 
prime tre posizioni, dove si trovano il desiderio di affermazione professiona-
le, l’attesa di rapporti con le persone e di tempo libero, ma fluttuano a partire 
dal quarto posto. Si può sospettare che queste fluttuazioni dipendano dalle 

Tabella 5. Frequenza relativa dei motivi d’intrapresa di un’attività autonoma da 
parte di imprenditori veneti, per modalità sperimentale con il metodo del torneo 

Prossimità logica Massima distanza Casualizzazione  
Scelte 
finali 

Tutti i 
confronti

Scelte 
finali 

Tutti i 
confronti

Scelte 
finali 

Tutti i 
confronti 

Reddito   9,0  5,6   6,1  9,5  7,3 13,0 
Realizz. profes.  46,3 33,2  51,5 34,1 55,1 35,9 
Prestigio   1,5  5,6   3,0 17,0  2,9  9,8 
Rapporti sociali 20,9 25,0 28,8 24,2 21,7 22,1 
Viaggiare   9,0 13,1   4,5  4,9  8,7 10,1 
Tempo libero 13,4 17,5  6,1 10,2  4,3  9,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
(n) (67) (66) (69) 
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basse numerosità campionarie. Resta confermato il ruolo secondario delle at-
tese di libertà di movimento, di prestigio sociale e di reddito come motivi che 
orientano le persone all’attività imprenditoriale; 

- le motivazioni verso il lavoro autonomo sono analoghe sia per gli imprendito-
ri che per le imprenditrici del terziario. Se si fa riferimento al criterio di stima 
basato sulle scelte finali – scelte verosimilmente indipendenti dall’abbina-
mento al primo livello – si trova in cima alle motivazioni degli imprenditori, 
sia maschi sia femmine, il desiderio di affermarsi e di intrattenere rapporti 
mediante il lavoro, funzione sociale elevata al rango di gold standard della 
capacità di auto-realizzazione. In coda ai desideri sta la speranza di incremen-
tare con l’attività imprenditoriale il proprio prestigio nella comunità. Non 
meravigli che il bisogno di affermarsi professionalmente prevalga così 
nettamente sul bisogno di acquisire prestigio in società. Il bisogno di auto-
realizzazione è preminente in chi lavora a certi livelli: la soddisfazione di bi-
sogni spirituali attraverso il lavoro conferisce a coloro che aspirano a 
posizioni lavorative elevate il valore di un ritorno rispetto ad investimenti esi-
stenziali, non appena sono soddisfatte le qualità fisiche e quantitative del la-
voro (Maslow, 1954; Herzberg, 1959; Fabbris e Martini, 2005). Il reddito ac-
quisisce in questo senso un ruolo strumentale, poiché garantisce la sopravvi-
venza nelle fasi d’inizio dell’attività lavorativa e, all’interno di strutture pro-
duttive gerarchiche, misura indirettamente l’apprezzamento per il contributo 
professionale in rapporto a quello degli altri lavoratori; 

 

Tabella 6. Frequenza relativa dei motivi d’intrapresa di un’attività autonoma da 
parte di imprenditori veneti con il metodo di rilevazione del livello (n=192) 

 
Livello Reddito Realizz. 

profess. Prestigio Rapporti 
sociali Viaggiare Tempo  

libero 
1   5,2  1,6  4,2  1,0 21,9  8,4 
2   3,1   0,0  4,2  1,0  7,8  6,8 
3  4,2  1,0  3,1  1,0 12,0 11,5 
4  8,3  1,0  4,2  3,1  9,9 16,8 
5 18,8  7,8 15,6  6,3 13,0 13,1 
6 20,3  8,3 18,7 12,0  7,3 15,2 
7 21,4 19,3 17,7 18,2  9,9 11,0 
8 12,5 27,1 18,8 30,2  6,3  8,9 
9  2,6 12,0  5,7 12,5  7,8  5,2 
10  3,7 21,9  7,8 14,6  4,2  3,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Media 6,42 7,76 6,33 7,49 4,53 5,07 
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- se si valutano gli aspetti in batteria con il criterio “del livello” su scala 1-10, il 
campo di variazione delle medie è piuttosto ristretto: il valore minimo è 4,5 e 
il massimo è 7,8. Nelle distribuzioni delle risposte per quasi tutti gli aspetti si 
rileva una bimodalità della distribuzione, con una concentrazione di frequen-
ze attorno al valor medio e un’altra attorno al valore minimo; 

- applicando il criterio di rilevazione del livello, le prime due posizioni coinci-
dono con quelle ricavate applicando il metodo del torneo. Anche la terza po-
sizione coincide se si fa riferimento al criterio di abbinamento casuale. Le 
successive posizioni variano, invece, considerevolmente. Per esempio, 
l’aspetto meno votato dagli imprenditori applicando il criterio del livello è 
quello inerente alla possibilità di viaggiare, mentre lo stesso aspetto è penul-
timo o terzultimo secondo che si basi il computo sulla sola scelta finale o su 
tutte le preferenze manifestate con il metodo del torneo; 

- applicando il metodo del livello, il prestigio sociale è in quarta posizione. In-
vece, se è posto a confronto con altri aspetti, soccombe spesso, tanto da esse-
re l’aspetto che gli imprenditori scelgono meno frequentemente alla fine. E-
videntemente, posti di fronte a scelte categoriche, “è preferibile questo o 
quello?”, gli imprenditori manifestano sistematicamente maggiore preferenza 
per aspetti che esprimono riconoscimento del loro valore professionale, piut-
tosto che per la possibilità di acquisire con il lavoro una rappresentatività so-
ciale esterna ai circoli produttivi; 

- le stime dei coefficienti di correlazione ottenute sui dati raccolti con il meto-
do del torneo, abbinando casualmente gli aspetti al primo livello, sono com-
pletamente diverse da quelle ricavate con i dati ottenuti applicando il metodo 
del livello (Tab. 7). Ciò non depone a favore di una o dell’altra scelta, poiché 
si tratta di criteri di misura affatto differenti; 

- l’analisi fattoriale delle correlazioni tra aspetti ottenute con il metodo del tor-
neo-abbinamento casuale e con quello del livello indica, invece, l’esistenza di 
un solo e sostanzialmente identico fattore in ambedue i casi (Tab. 8). 
L’aspetto preminente è, infatti, la realizzazione professionale, lo stesso che 
prevale con la stima basata sulle distribuzioni univariate. Tuttavia, le succes-
sive posizioni divergono sia tra loro, sia con la distribuzione univariata. Per-
tanto, le soluzioni derivabili dall’analisi delle correlazioni sono solo parzial-
mente sincrone con quelle ottenibili trasformando le frequenze delle prefe-
renze manifestate (Tab. 9). 
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Tabella 7. Coefficienti di correlazione tra motivi che determinano l’intrapresa 
dell’attività da parte di imprenditori veneti, per metodo di rilevazione dei dati (me-
todo del livello, abbinamento casuale dei motivi) 

 X2 X3 X4 X5 X6 = tempo 
libero 

X1 =  
reddito 

0,440 
0,112 

0,267 
-0,131 

0,044 
-0,404 

0,170 
-0,273 

0,188 
-0,288 

X2 = realizzaz 
profess. 

 0,396 
0,087 

0,391 
-0,444 

0,108 
-0,494 

0,168 
-0,293 

X3 =  
prestigio 

  0,352 
-0,177 

0,190 
-0,412 

0,142 
-0,226 

X4 =  
rapporti sociali 

   0,304 
0,038 

0,147 
-0,179 

X5 =  
viaggiare 

    0,288 
0,114 

 

Tabella 8. Autovalori delle analisi fattoriali sulle motivazioni per il lavoro di cam-
pioni di imprenditori veneti, per criterio di rilevazione dei dati 

Autovalori  
1 2 3 4 5 6 

1. Metodo del livello 2,23 1,07 0,98 0,70 0,63 0,39 
2. Torneo con casualizzazione 2,08 1,29 1,11 0,79 0,74 0,00 
 

Tabella 9. Pesi fattoriali ottenuti applicando l’analisi fattoriale sui motivi che de-
terminano l’intrapresa dell’attività da parte di campioni di imprenditori veneti se-
condo il metodo di rilevazione dei dati 

Aspetti Metodo del livello Metodo del torneo 
Reddito 0,578  0,527 
Realizzazione professionale 0,738  0,766 
Prestigio 0,680  0,455 
Rapporti sociali 0,634 -0,543 
Viaggiare 0,517 -0,724 
Tempo libero 0,466 -0,431 
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6. Conclusioni propositive 
 
Il lavoro presentato nella nota mirava a convalidare sperimentalmente vari criteri di 
stima di graduatorie tra aspetti inerenti allo stesso concetto ed altri criteri di stima 
della correlazione tra aspetti, quando s’intenda applicare il metodo della rilevazione 
delle preferenze basato sulla somministrazione di confronti a torneo.  

Sono stati confrontati sperimentalmente tre criteri di abbinamento degli aspet-
ti: uno completamente casuale, un secondo basato sulla scelta tra coppie di aspetti 
molto simili tra loro e un terzo basato sul confronto tra aspetti che stanno tra loro alla 
massima distanza. Si è verificato che, per la stima della graduatoria tra aspetti, non 
esistono differenze sostanziali tra il metodo di stima basato sulle preferenze finali e 
quello basato sull’esito di tutti i confronti tra gli aspetti in competizione. Tuttavia, il 
metodo che utilizza solo l’aspetto preminente è maggiormente discriminante. Quindi, 
se un ricercatore vuole discriminare tra aspetti e non ha la possibilità di abbinarli ca-
sualmente, conviene che adotti il metodo della scelta finale tra aspetti. 

Se, invece, può inizializzare il processo di scelta abbinando a caso gli aspetti, 
la soluzione basata sull’esito di ogni confronto tra aspetti, la quale utilizza tutte le in-
formazioni sui confronti, è preferibile a quella che impiega solo il dato sul “vincitore 
finale” dei confronti. 

Per quanto riguarda l’analisi delle correlazioni, invece, il solo criterio di abbi-
namento corretto è quello casuale. Infatti, per costruzione, sia il metodo basato 
sull’abbinamento di aspetti tra loro prossimi rispetto ad una dimensione aprioristica, 
sia quello basato su aspetti massimamente distanti rispetto alla stessa dimensione, 
generano distorsioni importanti nell’analisi della correlazione.  

Lo stesso criterio di abbinamento casuale genera, d’altronde, stime dei coeffi-
cienti di correlazione decisamente diverse da quelle ottenibili se si applicasse il me-
todo di rilevazione del livello. Tuttavia, questa differenza è strutturale e non permette 
di scegliere l’uno o l’altro metodo. 

L’applicazione dell’analisi fattoriale sulle motivazioni espresse dai vari cam-
pioni di imprenditrici e imprenditori distinti secondo il criterio di rilevazione delle 
preferenze ha indicato che, nell’applicare il metodo del torneo, conviene porre a con-
fronto al primo livello coppie di aspetti formate casualmente.  

Se non è possibile casualizzare i confronti iniziali conviene, in ogni caso, a-
dottare un criterio di abbinamento sistematico degli aspetti che confronti coppie di 
aspetti tra loro logicamente distanti. In questo modo, il rispondente è facilitato nella 
scelta, poiché il confronto tra aspetti logicamente distanti implica la scelta tra due 
macro-categorie logiche che probabilmente fanno già parte dell’esperienza di pensie-
ro del rispondente e da cui dovrebbe discendere una scelta più consapevole. 

Il metodo basato sulla valutazione di livello aspetto per aspetto dà risultati 
coincidenti con il metodo del torneo riguardo le prime posizioni. I primi due aspetti 
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prevalgono nelle scelte degli imprenditori in qualunque modo si chieda loro di e-
sprimere una preferenza e qualunque sia il criterio di abbinamento iniziale degli a-
spetti.  

Ci sono, invece, differenze rilevanti per quanto riguarda le successive, meno 
importanti, posizioni. Ragionando sulle differenze emerse, siamo portati a conclude-
re che il metodo del torneo e, se applicabile, il metodo completo dei confronti a cop-
pie, rilevano elementi delle preferenze diversi da quelli rilevati con il metodo del li-
vello. I confronti tra coppie di aspetti, infatti, discriminano tra gli aspetti stessi molto 
più nettamente del metodo del livello e inducono, pertanto, ordinamenti con un mi-
nor tasso di sovrapposizione tra i contenuti dei singoli aspetti rispetto al continuum 
che complessivamente gli aspetti rappresentano. 

Infine, non si è trovata omogeneità di ordinamento degli aspetti applicando 
metodi di stima basati sull’analisi univariata e su quella multivariata, né applicando il 
metodo del torneo, né quello del livello. Evidentemente, le correlazioni tra variabili 
che determinano le soluzioni fattoriali portano ad ordinamenti diversi da quelli rica-
vabili dalle semplici analisi svolte variabile per variabile. Va da sé che, potendo, si 
devono applicare metodi che ordinano gli aspetti tenendo conto delle inevitabili cor-
relazioni tra le preferenze manifestate. 
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An Experiment to Detect the Optimum Order 
of Aspects to Be Assessed with the Tournament Method 

 
Summary. In this paper, we want to detect the optimum criterion for ordering a set 
of aspects to be administered in a CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing  
– survey if the “tournament method” is applied. The method consists in questioning 
the sample of respondents on a hierarchy of selected couples, or triplets, of aspects. 
Since the sequence of administration of the couples may influence the intermediate 
order of preferences, we experimented different data collection methods in order to 
identify the least biased method(s). The experiment was carried out on a sample of 
entrepreneur of the tertiary sector, resident in the Venetian District. The sample was 
randomly split into three equivalent parts, to each of which a different ordering was 
applied: (a) aspects’ random pairing, (b) pairing of the aspects adjacent on a hy-
pothesized continuum, (c) pairing of the most separated aspects. The result of the 
tournament method was compared with that of the evaluation of each aspect on a 1 
to 10 cardinal scale. 
Keywords. Tournament Method; Criterion assessment; Preference Analysis; Domi-
nance Analysis; CATI; Entrepreneurs. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dimensionalità di graduatorie ottenute  
con il sistema di quesiti a torneo 
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Riassunto. In questa nota si discutono alcune proprietà del metodo denominato “si-
stema di quesiti a torneo”, il quale consiste nell’analisi di un insieme di confronti a 
coppie in conformità ad una procedura gerarchica simile a quella dei tornei europei 
di calcio. Con le risposte che si ottengono si può associare a ciascun aspetto un valo-
re su un continuum. Le proprietà del metodo sono valutate in base ad un esperimento 
condotto nel corso di un’indagine inerente alle priorità assegnate a ciascuno di otto 
aspetti valoriali inerenti alla scelta professionale da parte di un insieme di lavoratrici 
del terziario. Per lo studio si applicano tecniche di analisi multivariata volte a identi-
ficare le dimensioni latenti nelle preferenze manifestate. 
Parole chiave: Sistema di quesiti a torneo; Confronti a coppie; CATI; Customer Sa-
tisfaction; Analisi delle preferenze. 
 
 
 
 
1. Il metodo del torneo 
 
Nella ricerca sociale si rileva spesso come la popolazione in esame valuta un insieme 
di aspetti con l’obiettivo di inferire in merito al sistema di valori sottostante determi-
nate posizioni manifestate. Analogamente, nelle ricerche di mercato, si rilevano le 
preferenze dei consumatori/utenti con l’intento di individuare le dimensioni che ne 
regolano i comportamenti e stabilire graduatorie tra beni o quantificarne la posizione 
su uno o più continuum. 

La rilevazione mediante sistemi assistiti da computer favorisce la rilevazione 
delle preferenze di un campione circa un insieme di aspetti presentati in sequenza 
sotto una stessa domanda “cappello”. Si può, infatti (Fabbris, 1998):  

- formulare i quesiti condizionatamente alle risposte ottenute in una fase prece-
dente della rilevazione;  

                                                           
1   Il presente lavoro è stato realizzato nell’ambito del PRIN “Transizioni Università-Lavoro e valoriz-
zazione delle competenze professionali dei laureati: modelli e metodi di analisi multidimensionale del-
le determinanti”, cofinanziato dal MIUR. Coordinatore nazionale del PRIN e del gruppo di Padova è 
Luigi Fabbris. M.A. Bonamin ha redatto i Paragrafi 2 e 3 e L. Fabbris i restanti paragrafi. 
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- far apparire sullo schermo del computer immagini che possono aiutare la pre-
sentazione degli aspetti; 

- far apparire gli aspetti in un dato ordine, oppure in una sequenza casuale; 
- applicare metodi basati sul confronto tra coppie di aspetti (Coombs, 1976) ed 

elaborare in tempo reale l’esito dei confronti svolti. 
La rilevazione per via telefonica (CATI – Computer Assisted Telephone In-

terviewing) limita alcuni benefici della rilevazione diretta computer assisted, dato 
che il rispondente può solo immaginare ciò che il rilevatore vede sullo schermo del 
PC dall’altro capo del filo.  

In un’intervista CATI la valutazione di una batteria di aspetti è problematica 
se gli aspetti da valutare sono numerosi e particolarmente se si vuole ottenere un or-
dinamento degli aspetti. La posizione relativa di ciascuno dei p aspetti presso un 
campione di n unità statistiche si può, infatti, ottenere proponendo ai rispondenti una 
delle seguenti metodiche di rilevazione: 

- valutazione di un aspetto alla volta su una scala di misura quantitativa o ordina-
le (d’ora in avanti, “metodo del livello”); 

- scelta dell’aspetto più gradito e di quello meno gradito, e poi proseguendo per 
le posizioni intermedie (“metodo delle graduatorie2”); 

- scelta dell’aspetto preferito tra le p(p-1)/2 coppie distinte di aspetti (“metodo 
dei confronti a coppie”); 

- confronto in successione gerarchica di un insieme selezionato di coppie dei p 
aspetti (“metodo dei confronti a torneo”). Sia p il numero di aspetti, con p as-
sunto per semplicità potenza di 2. Il metodo dei confronti a torneo consiste 
nell’effettuare vari livelli di confronto appaiando in modo opportuno gli aspet-
ti. A più riprese, il rispondente è invitato a scegliere uno degli aspetti posti a 
confronto. Così, tra gli aspetti preferiti al primo livello si svolge un secondo gi-
ro di confronti, e così via per successivi livelli di confronto fino alla determina-
zione dell’aspetto maggiormente preferito dal rispondente. Il metodo, con op-
portuni correttivi che lo rendono simile a quello dei tornei europei di calcio 
UEFA-Championship, è applicabile all’analisi di qualsiasi numero di aspetti 
(Fabbris e Fabris, 2003).  

Il metodo della somministrazione a torneo è particolarmente indicato, rispetto 
a quello del confronto tra tutte le coppie distinte, se il numero di aspetti da valutare è 
grande3.  
                                                           
2   I criteri di rilevazione delle graduatorie sono vari. In alcuni casi, si fa scegliere solo la posizione 
preminente, oppure, quella meno desiderata. In altri casi, si chiedono le due posizioni preminenti, con 
eventuale distinzione tra primo e secondo posto. 
3   Fabbris e Fabris (2003) esaminano la possibilità di costruire un sistema di somministrazione a tor-
neo con un numero qualsiasi di aspetti. I casi semplici sono quelli con numerosità di aspetti che sono 
multipli di potenze di 2 o di 3. I casi particolari sono quelli nei quali è necessario il “ripescaggio” di 
aspetti che hanno avuto insuccesso in una fase precedente (per esempio, per p=7, si può pensare di ef-
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Il problema basilare del metodo del torneo è l’accoppiamento iniziale degli 
aspetti. Il modo in cui gli aspetti sono messi insieme nel primo round di confronti 
può, infatti, condizionare la graduatoria finale. Per esempio, se al primo livello di 
confronti sono accoppiati i due aspetti più rilevanti, la graduatoria finale degli aspetti 
per una data unità statistica sarà verosimilmente corretta per quanto riguarda il primo 
posto ma imprecisa per l’ultimo. 

Non solo, ma l’analisi delle preferenze svolta con metodi fattoriali risente 
dell’antagonismo artificialmente creato dal primo confronto. In altre parole, se si 
confrontano gli aspetti i e j al primo livello, la correlazione tra questi sarà forzata-
mente negativa. Ciò implica che i due aspetti saranno (sempre) su posizioni opposte 
rispetto al centro della rappresentazione fattoriale (Fabbris e Guralumi, 2006). 

Nella presente nota si approfondiscono alcune proprietà multivariate di prefe-
renze ottenute applicando il metodo del torneo alle motivazioni che hanno guidato la 
scelta verso il lavoro di due insiemi di donne del terziario. Le preferenze sono state 
rilevate confrontando coppie di aspetti contigui tra i seguenti. Il quesito era posto nel 
modo seguente: “In lei è più forte … 

- 1.  il desiderio di indipendenza economica?” 
- 2. il desiderio di avere una vita di relazione al di fuori della famiglia?” 
- 3. il desiderio di essere utile agli altri?” 
- 4. il desiderio di realizzare se stessa?” 
- 5. il desiderio di avere un ruolo sociale?” 
- 6. la paura della routine domestica?” 
- 7. il desiderio di fare qualcosa per cui si sente istintivamente portata?” 
- 8. il desiderio di stare al passo con le altre donne?” 

 
La rappresentazione grafica dei confronti è schematizzata nella Fig. 1. Si può 

notare come, dagli 8 aspetti iniziali, si giunga, attraverso 3 livelli di confronto, ad 
una classificazione finale univoca degli aspetti. Per esempio, il vincitore del confron-
to tra gli aspetti 1 e 2 (identificato con “a” nella Fig. 1) va confrontato al secondo li-
vello con “b”, vincitore del confronto tra 3 e 4. Il vincitore del confronto tra “a” e 
“b” sarà, infine, confrontato al terzo livello con il vincitore della serie di confronti tra 
gli altri quattro aspetti. 

I dati sono stati raccolti nel corso di un’indagine su 240 donne che avevano 
svolto corsi di formazione professionale in Veneto tra il 1992 e il 2002. Il campione 
probabilistico è stato selezionato dalle liste regionali delle partecipanti a vari corsi 
cofinanziati dalla Regione del Veneto (Bonamin, 2003; Fabbris, 2004). 

                                                                                                                                                                     
fettuare il confronto all’interno di due coppie e selezionare due tra tre aspetti per una seconda fase di 
controlli. Nella seconda fase gli aspetti da confrontare sono 4. Fabbris e Guralumi (2005) introducono 
altri criteri per preferire il metodo dei confronti a coppie rispetto a quello basato sul livello di una sca-
la. 
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Figura 1. Sistema di quesiti a torneo per la determinazione delle motivazioni al la-
voro nei servizi alla persona di donne che hanno seguito corsi professionali 

 

Lo studio è di tipo caso-controllo, con il campione suddiviso in due strati, 
uno di casi, formato da 160 donne che hanno frequentato corsi di formazione profes-
sionale indirizzati al settore socio-assistenziale, l’altro di controllo, formato da 80 
donne che hanno frequentato corsi per attività del terziario affatto diverse. Le donne 
che hanno risposto compiutamente ai quesiti valoriali di cui si tratta sono 212. 

La rilevazione dei dati è stata svolta mediante intervista telefonica strutturata 
con sistema CAPTOR (Capiluppi, 2000). I dati sono stati analizzati mediante il 
package SAS (SAS Institute, 2004). 
 
 
 
2. L’applicazione del metodo del torneo 
 
Con le preferenze manifestate dalle donne interpellate si può stimare una graduatoria 
tra aspetti basata sulla distribuzione di frequenze finali (Tab. 1). Questa graduatoria 
pone al vertice delle scelte il desiderio di fare qualcosa per cui sono portate (30,7% 
di scelte finali) e all’ultimo posto il desiderio di stare al passo con le altre donne 
(1,4% di scelte finali). 

Si può tenere conto dei confronti intermedi associando a ciascun aspetto il 
numero di “successi” nei confronti a cui ha partecipato. Nel nostro caso, ad ogni a-
spetto, può essere associato il valore 0, 1, 2 o 3 secondo il numero di successi ottenu-
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ti. Il valore 0 è associato agli aspetti che hanno perso al primo livello, 1 è associato a 
quelli che hanno vinto il primo confronto ma non il secondo, ecc.  

L’importanza di ciascun aspetto è proporzionale alla media aritmetica ponde-
rata delle frequenze di successo dell’aspetto nei confronti realizzati (Tab. 2). Si stan-
dardizza confrontando la media con il numero massimo di volte in cui l’aspetto po-
trebbe essere scelto, 3 nel caso in esame. Ad esempio, l’indipendenza economica ha 
ottenuto (0*107+1*58+2*16+3*31)/3=61 preferenze che, rapportate a n=212, danno 
una misura dell’importanza relativa dell’aspetto (Tab. 3). 

 

Tabella 2. Distribuzione di frequenze assolute del diverso numero di preferenze ma-
nifestate dalle donne intervistate in relazione alle motivazioni per il lavoro, per a-
spetto valutato (n=212) 

 Numero di preferenze   Aspetto valutato 0 1 2 3 
1 Indipendenza economica 107 58 16 31 
2 Vita di relazione 105 94 7 6 
3 Essere utile agli altri 83 34 36 59 
4 Realizzare sé stessa 129 26 20 37 
5 Avere un ruolo sociale 53 132 24 3 
6 Paura della routine domestica 159 33 12 8 
7 Fare qualcosa per cui si è portati 13 39 95 65 
8 Stare al passo con le altre donne 199 8 2 3 

Tabella 1. Distribuzione delle frequenze assolute e percentuali delle preferenze ulti-
me e relativa graduatoria, per aspetto valutato applicando il metodo del torneo 

Frequenza  Aspetto valutato assoluta percentuale 
Graduato-

ria 
1 Indipendenza economica 31 14,6 4 
2 Vita di relazione  6  2,8 6 
3 Essere utile agli altri 59 27,8 2 
4 Realizzare sé stessa 37 17,4 3 
5 Avere un ruolo sociale  3  1,4 7 
6 Paura della routine domestica  8  3,8 5 
7 Fare qualcosa per cui si è portati 65 30,7 1 
8 Stare al passo con le altre donne  3  1,4 8 
 Totale 212 100,0  

 



Dimensionalità di graduatorie ottenute con il sistema di quesiti a torneo 

 

50

 

Tabella 3. Valore medio dei successi nei confronti tra motivazioni nella scelta del 
lavoro da parte di donne che operano nei servizi in Veneto (n=212) 

  Media Percentuale Ordinamento 
1 Indipendenza economica  61 28,8 4 
2 Avere una vita di relazione  42 19,8 6 
3 Essere utile agli altri  94 44,5 2 
4 Realizzare sé stessa  59 27,8 5 
5 Avere un ruolo sociale  63 29,7 3 
6 Paura della routine domestica  27 12,7 7 
7 Fare qualcosa per cui si è portati 161 66,7 1 
8 Stare al passo con le altre donne   7  3,3 8 

 

L’ordinamento delle motivazioni è leggermente diverso da quello basato sulle 
sole scelte finali. Le prime due posizioni e l’ultima dell’ordinamento non cambiano, 
però quelle intermedie si rimescolano. Cambia notevolmente di posizione la motiva-
zione “avere un ruolo sociale” che, tenendo conto anche dei “successi” intermedi, sa-
le al terzo posto nelle motivazioni rispetto al penultimo in cui si trovava nella 
graduatoria basata solo sui successi finali. 

È difficile decidere per l’uno o per l’altro indicatore di posizione. Il primo ha 
i pregi della semplicità di calcolo e della sostanziale indipendenza rispetto al criterio 
di accoppiamento iniziale degli aspetti, considerato che la motivazione finale è unica 
e non dipende dagli accoppiamenti iniziali. Il secondo ha il pregio di utilizzare tutte 
le informazioni ricavate dai confronti effettuati. 

In ogni modo, ambedue gli indicatori sono monodimensionali, vale a dire ipo-
tizzano che gli aspetti siano scalabili su un unico continuum di andamento almeno 
monotòno.  

Per valutare la dimensionalità sottostante le motivazioni per il lavoro e ana-
lizzare le relazioni multiple tra gli aspetti considerati si applica l’analisi delle prefe-
renze sulla matrice di dominanze P, il cui elemento generico pij è la frequenza oppor-
tunamente standardizzata delle preferenze espresse a favore di i quando è stato con-
frontato con j (i, j=1, …, p) (Fabbris, 1997).  

Se si sottopongono a un campione di n unità statistiche tutti i p(p-1)/2 con-
fronti tra tutte le possibili coppie distinte, e si ottiene sempre una scelta (non di pari-
tà) tra i e j, il numero di preferenze per l’aspetto i nel confronto (i vs j) è il comple-
mento a n di quelle espresse per j. Pertanto, se le frequenze nij sono rapportate a n, pij 
è il complemento a uno della proporzione di successi dell’aspetto i nei confronti di j: 

 

pij = nij / n = 1 – pji     (i ≠ j = 1, .., p). 
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La matrice di dominanze costruita con tutti i possibili confronti a coppie è 
pertanto emisimmetrica, o antisimmetrica. Il valore sulla diagonale principale è privo 
di senso compiuto. 

Quella costruita con gli esiti dei confronti “a torneo” è approssimativamente 
emisimmetrica, nel senso che alcuni confronti non avvengono per motivi strutturali e 
altri possono essere dedotti indirettamente applicando la regola della transitività delle 
relazioni tra aspetti, vale a dire che (Fabbris e Fabris, 2003): 

 
),...,1( pkjikikjjise =≠≠>⇒>> f . 

 
dove i > j indica che l’aspetto i è preferito a j. 

Il numero di successi del primo aspetto nei confronti diretti, ossia effettiva-
mente realizzati, con gli aspetti con cui si confronta è 183 (Tab. 2), quello ottenuto 
sommando anche le preferenze indirette, ottenute ipotizzando la transitività delle pre-
ferenze, è 323 (Tab. 4).  

L’emisimmetricità vale solo per i confronti svolti al primo livello, in pratica 
per le posizioni (1, 2), (3, 4), (5, 6) e (7, 8). Nel caso in esame, si può verificare che 
(a12+a21) = (a34+a43) = (a56+a65) = (a78+a87) = 212. 

Dal secondo livello in poi la somma delle frequenze è ancora costante se con-
dizioniamo gli esiti di ciascun livello a quelli del livello precedente. Per esempio, sic-
come al terzo e ultimo livello si confronta il vincitore tra gli aspetti (1, 2, 3, 4) con il 
vincitore tra gli aspetti (5, 6, 7, 8), si può verificare che, per il primo insieme di a-
spetti, vale: (a13+a14)+(a23+a24)+(a31+a32)+ (a41+a42)  = 2(212) e che lo stesso vale per 
il secondo insieme. 

 

Tabella 4. Matrice di dominanze il cui elemento generico è il numero di volte in cui 
l’aspetto sulla riga i è preferito all’aspetto sulla colonna j da parte delle 212 intervi-
state, applicando la regola della transitività, per motivazioni per il lavoro 

Aspetti dominati Totale Aspetti 
domi-
nanti 1 2 3 4 5 6 7 8 n % Ord.

1 = 105 47 47 31 31 31 31 323 12,7 4 
2 107 = 13 13 6 6 6 6 150  5,9 6 
3 95 95 = 129 59 59 59 59 555 21,9 2 
4 57 57 83 = 37 37 37 37 345 13,6 3 
5 3 3 3 3 = 159 27 27 225  8,9 5 
6 8 8 8 8 53 = 20 20 125  4,9 7 
7 65 65 65 65 160 160 = 199 779 30,7 1 
8 3 3 3 3 5 5 13 = 35  1,4 8 
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Tabella 5. Matrice di differenze tra il numero di volte in cui l’aspetto sulla riga i è 
preferito all’aspetto sulla colonna j (parte superiore della matrice) riguardo alle mo-
tivazioni per il lavoro manifestato dalle intervistate (n=212) 

Aspetto dominato Dominanze Aspetto 
domi-
nante V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Saldo  Ordine
V1 =  -2 -48 -10   28  23  -34  28  -15 4 
V2   2 = -82 -44    3  -2  -59   3 -179 6 
V3  48 82 =  46  56  51   -6  56  333 2 
V4  10 44 -46 =  34  29  -28  34   77 3 
V5 -28 -3 -56 -34 = 106 -133  22 -126 5 
V6 -23  2 -51 -29 -106 = -140  15 -332 7 
V7  34 59   6  28  133 140 = 186  586 1 
V8 -28 -3 -56 -34  -22  -15 -186 = -344 8 

Totale  15 179 -333 -77 126 332 -586 344     0 = 

 

Se si calcola il saldo tra il numero di successi di i su j e quello di j su i, pij e pji 
(i ≠ j=1, .., p), si ricava una matrice di dominanze antisimmetrica, vale a dire che dij = 
pij–pji = –dji ; dji = pji–pij. Le dominanze degli otto aspetti in analisi per le donne in-
tervistate sono presentate nella Tab. 5. 

L’ordinamento che si deduce dalla somma dei saldi riga per riga (ultima co-
lonna di Tab. 5) è lo stesso che si ottiene con il totale univariato dei successi ottenuti 
da ciascuna motivazione nei confronti (diretti + indiretti) con gli altri aspetti (ultima 
colonna di Tab. 3), a parte l’inversione di posizione tra gli aspetti 4 e 5 al centro della 
graduatoria. 
 
 
 
3. Analisi multidimensionale delle preferenze 
 
Lo scopo dell’analisi delle preferenze è la rappresentazione del campione di intervi-
state nel numero minimo di dimensioni ottenibili con l’analisi statistica dei successi 
realizzati da ciascun aspetto nei confronti degli altri. 

L’ipotesi sostanziale dell’analisi delle preferenze è che ciascuna donna, espo-
nendo il proprio “punto di vista” in merito agli aspetti che le sono presentati, ordini 
implicitamente gli aspetti da quello che considera primario a quello meno rilevante 
per la sua propensione a svolgere l’attività scelta.  



Metodi e modelli per la valutazione del sistema universitario 53 

 

Attraverso l’elaborazione delle preferenze rilevate presso il campione di don-
ne s’intende ricostruire lo spazio valoriale comune. L’analisi delle preferenze per-
mette, in altre parole, di saggiare: 

1. se sia coerente con le risposte offerte dalle donne ordinare gli aspetti su un uni-
co continuum, oppure se sia ipotizzabile più di una dimensione latente; 

2. quali siano i fattori principali sottostanti la variabilità delle preferenze tra don-
ne e quale sia l’importanza di ciascuna dimensione per i due gruppi di donne 
posti a confronto (donne del settore socio-assistenziale, altre donne che opera-
no nei servizi alla persona). 

Il metodo di analisi non metrica delle preferenze (Carrol, 1972) assume che 
differenti individui percepiscano gli stimoli su un insieme comune di dimensioni, ma 
che queste dimensioni abbiano importanza diversa secondo la scala di valori di cia-
scun individuo. 

L’analisi fattoriale delle frequenze con le quali le n=212 donne hanno preferi-
to4 i p=8 singoli aspetti dà la soluzione presentata nella Tab. 6 e nella Fig. 3. Il test 
grafico sulla successione degli autovalori indica che due sono i fattori principali (Fig. 
2). La proporzione di varianza complessivamente spiegata da questi due fattori è 
l’81% di quella osservata. 
 

Figura 2. Rappresentazione grafica della successione degli autovalori nell’analisi 
fattoriale delle preferenze manifestati nei confronti del lavoro dalle donne che hanno 
frequentato corsi di formazione professionale 
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4   Il metodo utilizzato si propone in un’ottica duale, elaborando la matrice dei dati nella forma traspo-
sta, con colonne le unità statistiche, e per righe le 8 variabili che rappresentano gli aspetti indagati. 
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Tabella 6. Valori degli otto aspetti valutati sulle due prime componenti ottenute con 
l’analisi fattoriale delle preferenze manifestate dalle 212 donne intervistate  

 

Dimensioni Aspetto valutato 1 2 
Ordinamento 
1a dimensione 

Indipendenza economica -0,34  0,54 4 
Avere una vita di relazione -0,64 -0,41 7 
Essere utile agli altri   0,90 -1,90 2 
Realizzare sé stessa -0,17  1,39 3 
Avere un ruolo sociale -0,43  0,41 5 
Paura della routine domestica -0,62 -0,51 6 
Fare qualcosa per cui si è portati  2,10   0,72 1 
Stare al passo con le altre donne -0,81 -0,24 8 

 

Figura 3. Rappresentazione grafica della soluzione ottenuta con l’analisi non metri-
ca delle preferenze delle motivazioni per il lavoro espresse dalle donne intervistate 
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La prima dimensione, quella più importante nelle preferenze espresse dalle 

donne interpellate, ordina da destra a sinistra gli aspetti, da quello che ha raggiunto il 
maggior numero di preferenze (“Fare qualcosa per cui ci si sente istintivamente por-
tati“) a quello meno frequentemente scelto (“Stare al passo con le altre donne”). In 
posizione intermedia stanno, nell’ordine, “l’essere utile agli altri” e, ben distanziato, 
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“il desiderio di realizzare se stessa”. A ridosso dell’aspetto meno importante si collo-
cano “la paura della routine domestica” e “il desiderio di avere una vita di relazione”. 

La scelta di un determinato lavoro mostra allora di essere il soddisfacimento 
di istanze emotive sia spontanee, sia originate da fonti esterne alla persona. La com-
ponente principale che ha su un estremo l’aspetto pro-attivo del “fare ciò per cui ci si 
sente portate”, e su quello opposto una serie di aspetti che rispecchiano la paura 
dell’oblio della vita da casalinga, indica che, nell’orientarsi al lavoro, prevale la di-
mensione interiore, la relazione con se stesse. È un’urgenza nella direzione del sod-
disfacimento di proprie attese attraverso il fare ciò che istintivamente piace.  

Sul polo opposto l’accezione negativa, il bisogno di esorcizzare la ripetitività 
domestica e il rischio dell’emarginazione relazionale e sociale. Lo stare al passo con 
le altre donne che lavorano non è un’esigenza tipica a questo livello. Forse, la com-
petizione nel lavoro rimane una caratteristica prevalentemente maschile.  

L’aspetto economico ha un’accezione particolare per tutte le categorie di 
donne esaminate, essendo percepito come un semplice strumento per l’autonomia 
personale. Facendo fede agli esiti dell’esperimento, il reddito è un mezzo di integra-
zione, di appartenenza, e si colloca nel gruppo dei valori connessi con l’egoismo in-
dividuale. 

I valori sul primo continuum sono quasi gli stessi calcolati per l’analisi univa-
riata basata sugli esiti di tutti i confronti, a meno di una trasformazione lineare dei 
valori osservati. Per esempio, la posizione relativa dei due aspetti che hanno ottenuto 
i maggiori livelli di preferenze, il desiderio delle donne di fare ciò per cui sono porta-
te e quello di fare con il lavoro qualcosa di utile per gli altri, sono in rapporto tra loro 
(44,5-3,3)/(66,7-3,3) = 0,65 se si considerano le frequenze della Tab. 3 e di 
(0,90+0,81)/(2,10+0,81) = 0,58 con i valori sulla prima dimensione. Si può quindi 
ipotizzare che la dimensione sottostante le preferenze manifestate sia lineare. 

La seconda dimensione caratterizza, in direzione opposta, i due insiemi di 
donne analizzate: quelle che operano nell’assistenza, per quanto anche il loro lavoro 
sia retribuito, avvertono l’importanza di contribuire all’assistenza degli altri, mentre 
quelle che operano negli altri servizi alla persona avvertono più acutamente il deside-
rio di affermarsi socialmente attraverso il lavoro. Questa dimensione, in cui sono 
contrapposti l’utilità sociale del lavoro e il desiderio d’indipendenza economica e di 
auto-realizzazione, raccoglie istanze di minore rilevanza che qualificano lo schema 
valoriale della donna che lavora.  

È, del resto, nota la tipicità del volontariato che dà un particolare valore 
all’essere utile agli altri. Chi assiste persone si compiace per ciò che pensano i fruito-
ri del servizio erogato e, più in generale, tutte le persone che possono vedere nel loro 
operato un esempio positivo. Dopo la relazione con se stesse, la cosa più importante 
per le donne esaminate è il sentimento d’appartenenza alla comunità che viene senti-
to come indispensabile per una realizzazione completa della propria persona. 
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Figura 4. Rappresentazione grafica dei punti-immagine sul piano definito 
dall’analisi delle preferenze relativi alle 212 donne intervistate  
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Figura 5. Rappresentazione grafica congiunta dei valori e delle preferenze delle 
donne che hanno frequentato corsi di formazione professionale per il sociale 
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I punteggi fattoriali inerenti a ciascuna donna intervistata sul piano definito 

dalle due dimensioni appena descritte sono rappresentati nella Fig. 4. I punti-
immagine di molte donne si ammassano vicino ad “essere istintivamente portata”, 
vale a dire che queste donne si sentono gratificate dallo svolgere attività che compor-
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tano un esplicito o implicito riconoscimento sociale. 
Lo schema dei valori è sostanzialmente condiviso dal gruppo di donne che 

hanno frequentato corsi di formazione in ambito sociale e dalle donne che hanno fre-
quentato altri corsi. Suddividendo, infatti, i punti immagine dei due sottoinsiemi (Fi-
gure 5 e 6), non si notano aree in cui prevale l’uno o l’altro gruppo, tenuto conto che 
piccole differenze di rappresentazione di questo insieme di atteggiamenti verso il 
mondo del lavoro possono derivare dalla prospettiva da cui ciascuna donna osserva 
la realtà che la circonda e che la dimensione principale è la stessa per ambedue i 
gruppi.  

 
Figura 6. Rappresentazione grafica congiunta dei valori e delle preferenze delle 
donne che hanno frequentato corsi di formazione professionale per altri settori 
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4. Considerazioni conclusive 
 
Nella nota abbiamo valutato empiricamente l’esistenza di uno o più continuum sotto-
stanti alle priorità espresse da un campione di donne orientate allo svolgimento di at-
tività lavorative nell’ambito dei servizi alla persona.  

L’analisi univariata delle preferenze ha evidenziato che i due metodi di stima 
posti a confronto, quello basato sulla sola preferenza finale manifestata dalle inter-
pellate e quello basato sull’esito di ogni confronto sottoposto al campione, ordinano 
gli aspetti dal più importante al meno importane sostanzialmente allo stesso modo.  

Sono state, invece, rilevate minime differenze relativamente ad alcune posi-
zioni intermedie della successione degli aspetti e ai valori (reali) associabili a ciascun 
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aspetto lungo un continuum. 
L’analisi fattoriale delle preferenze ha indicato che il continuum (primo fatto-

re) lungo il quale si allineano gli aspetti in analisi è sostanzialmente unico e plausi-
bilmente lineare. La seconda dimensione distingue i due gruppi di donne su cui è sta-
ta svolta l’analisi, come è facile immaginare considerato che si tratta di due strati in-
dipendenti, uno di donne orientate al lavoro nei servizi sociali e un altro di donne o-
rientate a servizi privati alla persona (parrucchiera, cameriera, ecc.). 

L’allineamento delle preferenze sul continuum corrispondente al primo asse 
fattoriale è identico a quello trovato con l’analisi univariata delle preferenze se si as-
sume come criterio di computo delle preferenze la media degli esiti di tutti i confron-
ti sottoposti al campione di donne in esame, con l’esclusione degli aspetti “avere vita 
di relazione” e “paura della routine domestica”, che cambiano di posto, ma che sono 
due accezioni dello stesso concetto, soprattutto se giustapposti al desiderio delle 
donne di fare attività per le quali si sentono portate. 

I valori associati agli aspetti sul continuum sono simili, dopo un’opportuna 
trasformazione lineare, a quelli computati con l’analisi univariata degli esiti di tutti i 
confronti. Si può, pertanto, affermare che il criterio di stima basato sull’esito di tutte 
le preferenze manifestate, applicando il sistema di quesiti a torneo in una rilevazione 
CATI, dà risultati analoghi a quello basato sull’analisi multivariata delle stesse prefe-
renze. 

Le forti analogie trovate tra l’analisi univariata e quella multivariata delle pre-
ferenze, sia rispetto alla dimensionalità delle preferenze e sia rispetto ai valori empi-
ricamente associabili agli aspetti esaminati sul relativo continuum, indicano che gli 
aspetti confrontati appartengono alla stessa dimensione sostanziale e che i valori so-
no simili a meno di una trasformazione lineare. 

Il successo registrato in questa applicazione dovrà però essere utilizzato in 
meta-analisi dell’esito di applicazioni su popolazioni diverse e con altri insiemi di 
aspetti al fine di trarre indicazioni di carattere generale sulla dimensionalità di aspetti 
che rappresentano sistemi di valori di popolazioni umane. 
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Dimensionality of Preferences Obtained 
with a Tournament System of Comparisons 

 
Summary. In this paper, we discuss some properties of a method, named “tourna-
ment system of comparisons”, which consists of a set of paired comparisons selected 
according to a hierarchical procedure similar to UEFA championship system of foot-
ball team matching. With this system, it is possible to assign each aspect a real value 
on a continuum. The properties of the tournament method are evaluated through an 
experiment, held while carrying out a survey on the priority assigned to each of eight 
possible determinants of professional choices of a sample of women working in the 
tertiary. In our study, we apply multivariate statistical methods to identify the 
dimensions latent in the expressed preferences. 
Keywords: Tournament system of comparisons; Paired comparisons; CATI; Cus-
tomer Satisfaction; Analysis of preferences. 
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Riassunto: Nelle indagini sulle opinioni degli studenti sulla didattica universitaria 
sono cruciali la definizione della popolazione e l'attendibilità dei risultati in caso di 
sua mancata copertura, che possono rendere fuorviante la valutazione comparativa 
aggregata tra CdS, Facoltà e Atenei. In tale contesto appare importante tenere conto 
della consistenza e delle motivazioni della mancata frequenza ove questa non è di 
fatto obbligatoria, da cui può dipendere la distorsione delle stime della qualità della 
didattica in relazione alla differente connotazione della popolazione che esprime un 
giudizio. Per tali motivi presso l'Ateneo torinese dal 2004-05 il questionario chiede 
allo studente di valutare l'eventuale diminuzione della frequenza con il passare delle 
lezioni. Viene effettuata una prima analisi dei risultati di tale sperimentazione, in 
termini di attendibilità nonché di possibilità di riconoscere “a posteriori” la natura dei 
casi mancanti tramite un confronto condizionato dei risultati di valutazione. 
Parole chiave: opinioni studenti, dati mancanti, copertura della popolazione 
 
 
 
 
1.  Introduzione 
 
Due dei principali problemi metodologici sollevati dalle indagini sulle opinioni degli 
studenti sulla didattica universitaria (il cui svolgimento è un obbligo normativo in rela-
zione ai compiti dei Nuclei di Valutazione di Ateneo stabiliti dalla L. 370/1999) sono: 
• la corretta definizione della popolazione oggetto di indagine; 
• la valutazione delle conseguenze sull'attendibilità e il significato dei risultati del-

l'indagine dovute alla mancata copertura esaustiva di tale popolazione.  
Tali problemi coinvolgono aspetti sia organizzativi che di analisi dei risultati. 

In quest'ultimo ambito, in particolare, la mancata copertura può rendere difficile o 
addirittura fuorviante la valutazione comparativa a livello aggregato tra Corsi di Stu-
dio, Facoltà e Atenei. 
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La legge richiede esplicitamente di acquisire le opinioni degli studenti fre-
quentanti, indicando quindi - anche se in modo generico - il punto di riferimento per 
la corretta definizione della popolazione oggetto di indagine.  

È quindi indubbio che, in primo luogo, obiettivo dell'indagine deve essere 
quello di ottenere le valutazioni di tutti o quasi tutti i frequentanti, intesi come stu-
denti che stanno seguendo con ragionevole continuità il corso, con appropriate scelte 
logistiche e organizzative: ad esempio, mediante la scelta di adeguate tempistiche di 
rilevazione, o evitando che vi siano significativi incentivi a disattendere la compila-
zione dei questionari (come avverrebbe, per es., somministrandoli alla fine delle le-
zioni giornaliere). 

Nei contesti di Facoltà o Corso di Studi dove la frequenza è obbligatoria, o 
pressoché obbligatoria di fatto (la stragrande maggioranza degli studenti che devono 
sostenere l'esame frequenta), quindi, l'attenzione si concentra sulla robustezza orga-
nizzativa del progetto di indagine ed eventualmente sulla definizione di ragionevole 
continuità di frequenza che identifica lo studente che può a ragion veduta valutare un 
insegnamento. Tuttavia, in tali casi, anche la frequenza sporadica è in genere feno-
meno di limitata rilevanza1, e quindi le conseguenze di una mancata discriminazione 
dei frequentanti “saltuari” sono modeste. 

Nei contesti di Facoltà o Corso di Studi dove invece la frequenza è una prati-
ca più o meno “opzionale” in modo rilevante, ci si può giustamente domandare se sia 
corretto ignorare la popolazione “potenziale” degli studenti che devono sostenere il 
relativo esame e quale quota di essa rappresentino i frequentanti. Ovviamente, chi 
non frequenta non può giudicare le lezioni a cui non ha partecipato, per cui, condi-
zionatamente alla non frequenza, questa parte degli studenti non fa parte della popo-
lazione effettiva su cui può essere effettuata la rilevazione2. 

La questione è tuttavia complicata dalla diversa possibile natura degli studenti 
non frequentanti: 
• studenti non frequentanti un insegnamento (ma che devono sostenere il relativo 

esame) “mancanti casuali”, che hanno scelto di non frequentare per motivi indi-
pendenti dai caratteri rilevati con l'indagine (in sintesi per motivi indipendenti dal-
la qualità della didattica del corso); 

• studenti “mancanti non casuali”, che hanno scelto di non frequentare (inclusi colo-
ro che hanno iniziato a frequentare ma hanno smesso prima del momento dell'in-
dagine) per motivi legati a ciò che si rileva (in sostanza perché insoddisfatti dalla 

                                                 
1 Nell'indagine 2003-04, a Torino, tra i frequentanti dei corsi presso le facoltà di ambito scientifico (a 

frequenza sensibilmente più generalizzata) la diffusione della frequenza saltuaria (meno del 50% 
delle lezioni di un insegnamento) è poco più della metà che presso le facoltà di ambito umanistico 
(5,5% contro 9,9%). 

2 Il problema per i non frequentanti non è quello di coinvolgerli nell'indagine nella condizione in cui 
si trovano, ma eventualmente di motivarli alla frequenza. 
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frequenza iniziale o demotivati alla frequenza da indicazioni di colleghi sulla mo-
desta qualità di qualche aspetto delle lezioni). 

In una rilevazione che è parziale per la presenza di “mancanti casuali” i fre-
quentanti possono essere considerati un campione casuale della popolazione poten-
ziale dalle cui opinioni si può trarre una stima attendibile e non distorta della “qualità 
della didattica” del corso. Qualora prevalgano i “mancanti non casuali”, invece, la si-
tuazione è più difficile perché le indicazioni ottenibili dai frequentanti saranno distor-
te, plausibilmente per eccesso. Spesso, inoltre, l'incidenza di tale distorsione può dif-
ferenziarsi anche tra gli insegnamenti di una stessa facoltà, che in alcuni casi possono 
venire percepiti come più “necessitanti la frequenza” anche a prescindere dalle quali-
tà o dall'impegno didattico del docente. 

Il problema posto dai dati mancanti nel contesto descritto è per molti aspetti 
non standard: la letteratura si è infatti in genere indirizzata in altre due direzioni:  
• i casi di mancate risposte parziali e i relativi problemi di imputazione in base alle 

osservazioni dei caratteri per cui sono invece disponibili tutte le risposte (Little & 
Rubin, 1987); 

• i casi di mancate risposte totali in cui sono disponibili variabili ausiliarie, note su 
tutte le unità della popolazione, che permettono di individuare appropriate unità 
“donatrici” le cui risposte vengono attribuite alle unità mancanti (Montinaro, 2004). 

Nel caso in esame, invece, il concetto stesso di caso mancante è sfumato, dato 
che per trasformare i casi mancanti in casi inclusi nella popolazione effettiva non sa-
rebbe sufficiente rintracciarli e motivarli alla risposta, ma occorrerebbe far loro pri-
ma frequentare il corso. L'eventuale imputazione di dati provenienti da casi “donato-
ri” implicherebbe quindi due livelli di incertezza: quello proprio di ogni procedura di 
imputazione e quello dovuto al fatto di imputare valutazioni che non sono in realtà 
state fatte. Si suppone, in altri termini, che lo studente, se avesse frequentato le lezio-
ni di un corso, le avrebbe valutate in un certo modo e si suppone che il risultato sa-
rebbe stato somigliante a quello con cui un altro studente (il “donatore”) le ha effetti-
vamente valutate. 

La soluzione completa del problema richiederebbe quindi in primo luogo una 
rilevazione su tutti gli studenti che hanno nel proprio piano di studi un insegnamento, 
ad esempio all'atto del sostenimento dell'esame, che permetta di verificare direttamen-
te le motivazioni della mancata frequenza o dell'abbandono della stessa e in particola-
re, l'eventuale connessione di tali scelte con determinate caratteristiche individuali. 

Nell'attesa di poter avviare una sperimentazione in tal senso, e stanti l'impe-
gno e le difficoltà logistiche3 che una sua applicazione generalizzata comporterebbe-

                                                 
3 Condizione preliminare necessaria è tra l'altro la coincidenza del database dell'offerta didattica che 

viene valutata nell'Indagine Opinione Studenti con quello che gestisce le carriere degli studenti in 
termini amministrativi. Ad esempio, presso l'Università di Torino non esiste attualmente alcun col-
legamento automatico o manuale tra queste due codifiche: 
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ro, è opportuno valutare se e come si possano trarre alcune prime indicazioni già dal-
le attuali indagini. A tale fine, presso l'Ateneo torinese nel 2004-05 è stata introdotta 
per la prima volta nel questionario una domanda che chiede allo studente di valutare 
approssimativamente l'eventuale diminuzione della frequenza con il passare delle le-
zioni, dalle prime a quella in cui si è svolta la rilevazione. Tale quesito tenta un pri-
mo assessment della consistenza, corso per corso, del fenomeno della non frequenza, 
con particolare riferimento ai non rispondenti che hanno smesso di frequentare e che 
quindi più facilmente dovrebbero essere “mancanti non casuali”.  

Va tuttavia ricordato che tale approccio sconta anch'esso diverse difficoltà, in 
primo luogo legate all'attendibilità delle indicazioni fornite dagli studenti; su tale a-
spetto i risultati permetteranno un prima valutazione  del livello di eterogeneità tra le 
riposte fornite per uno stesso corso. Inoltre sarebbe opportuna la disponibilità per 
ciascun insegnamento anche della “popolazione potenziale”, che pure può differen-
ziarsi, come accennato, dal numero di studenti frequentanti le prime lezioni di cui 
viene chiesta notizia agli studenti. Disponendo di dati attendibili sulla popolazione 
potenziale e quella frequentante iniziale (oltre che ovviamente di quella frequentante 
al momento dell'indagine), sarà possibile ipotizzare una valutazione “a posteriori” 
(su grandi numeri per scontare l'eterogeneità dei singoli insegnamenti) della natura 
dei casi mancanti tramite un confronto dei risultati di valutazione tra insegnamenti 
che presentano diversi scostamenti tra tali popolazioni. 
 
 
 
2.  Attendibilità delle risposte e caratteristiche del fenomeno 
Una delle obiezioni più frequenti dei docenti all'attendibilità e alla rilevanza dei risul-
tati dell'Indagine Opinione Studenti sulla didattica consiste nel lamentare il numero 
ridotto di effettivi rispondenti. Quando comparati al concetto intuitivo dei “propri 
studenti” il docente ha frequentemente l'impressione che solo una parte di questi ab-
biano preso parte all'indagine, derivandone spesso anche il timore che si tratti della 
parte meno soddisfatta. 

In altri casi, invece, docenti di corsi particolarmente numerosi tendono a tra-
durre il maggior “successo quantitativo” dei propri corsi in una sottesa caratterizza-
zione di miglior qualità rispetto ai corsi meno frequentati. In tal contesto sono portati 
                                                                                                                                          

• quella relativa ai moduli da valutare con l'Indagine Opinione Studenti è di competenza dei refe-
renti di facoltà per l'indagine, e si basa sull'effettiva erogazione della didattica che si svolge du-
rante l'anno, distinta con un livello di frazionamento delle unità didattiche (da 2 a 12 Cfu) so-
stanzialmente arbitrario e molto diverso da facoltà a facoltà; 

• quella relativa alle carriere studenti è gestita da un'area dell'Amministrazione Centrale dell'Ate-
neo, su un database con esclusive finalità esclusivamente amministrative. Ad esempio, il 
database non prevede un abbinamento tra insegnamento e docente, né esiste un'associazione dei 
record a uno o più a.a. di attivazione. 



Metodi e modelli per la valutazione del sistema universitario 65 

 

a motivare l'eventuale miglior giudizio di questi ultimi con la presenza in aula di 
“pochi accoliti”, mentre gli studenti “normali” avrebbero abbandonato la frequenza 
dopo le prime insoddisfacenti lezioni. 

Dato che la valutazione di tali aspetti è sostanzialmente impossibile in base ai 
normali risultati dell'indagine, e tenendo conto dei problemi interpretativi delineati 
nel par. 1, il N.d.V. dell'Università di Torino ha dal 2004 programmato l'introduzione 
di alcune innovazioni nelle indagini opinioni studenti: 

a) rilevazione della variazione di frequenza tra l'inizio e la fine dei corsi; 
b) rilevazione della popolazione potenziale dei corsi, intesa come numero annuo di 

studenti che hanno in programma di sostenere il relativo esame; 
c) progettazione e avvio di un'indagine diretta sulle motivazioni della frequenza e 

non frequenza dei singoli corsi. 
Già dall'a.a. 2004-05 è stato attuato il punto a): il questionario richiede, a livel-

lo di singolo insegnamento, che lo studente fornisca una valutazione di quale percen-
tuale degli studenti partecipanti alle prime lezioni4 ritiene sia presente nella lezione 
durante la quale sta rispondendo5. La domanda è chiusa e propone la scelta tra le sole 
percentuali a decine intere (10-20-30% ...), prevedendo in pratica 10 classi di valori. 

I dati analizzati in questa sede riguardano la rilevazione del primo semestre 
2004-05, per un totale di 54321 unità corso-studente valutate6. Di queste, 50756 (pari 
al 93,4%) contengono la risposta a tale domanda. Il tasso di risposta è quindi legger-
mente più basso che sulle domande di effettiva valutazione (dove in media esso è pa-
ri a 98%), ma può sicuramente essere considerato soddisfacente, tenendo conto della 
differente tipologia di domanda. 

Il tasso di risposta per Facoltà appare alquanto uniforme, oscillando per tutte 
intorno al 90% circa, con l'eccezione del valore inferiore di Farmacia (75%). Ancor 
più omogeneo esso risulta classificando per dimensione della classe di frequentanti, 
evidenziando come gli studenti si sentano in grado di valutarne la variazione nei 
grandi corsi così come in quelli più piccoli. 

La distribuzione del carattere sull'intero Ateneo è mostrata in Figura 1, e pre-
senta una notevole regolarità, con valori modali intorno all'80% e una forte asimme-
tria negativa. Al di là dei valori medi, tuttavia, nel contesto in esame assume notevole 
importanza l'analisi dei casi più critici. Appare per questo preoccupante il fatto che 
                                                 
4 Il riferimento alle “prime lezioni” è volutamente generico per facilitare la memoria del rispondente. 
5 Presso le strutture dove la rilevazione viene svolta distintamente per ogni insegnamento, essa ha 

luogo di norma nel terzo quarto del calendario di lezioni. Dove essa viene effettuata congiuntamen-
te per tutte le unità didattiche di un semestre (rilevazione in batteria, cfr. Scagni, 2005), tipicamen-
te a conclusione del periodo didattico, la domanda è leggermente diversa, riferendosi per chiarezza 
al confronto tra prime e ultime lezioni del corso. Il dato potrebbe quindi presentare in questo caso 
livelli leggermente più bassi a parità di altre condizioni. 

6 Ad eccezione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, che svolge l'indagine relativa a tale periodo al-
l'inizio del semestre successivo. 
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un quarto (23,7%) dei corsi tenuti si concluda con non più della metà degli studenti 
presenti all'inizio. 

Come mostrano i dati in Figura 2, l'indicazione media che si ricava dalle ri-
sposte fornite (corrispondente alla collocazione dei punti in verticale nel diagramma) 
colpisce per la relativa omogeneità della situazione nelle diverse facoltà (il rapporto 
di correlazione η2 è pari solo a 0,11). Con l'unica eccezione della scuola di Scienze 
Strategiche (esclusa dalla Figura per ragioni di scala - il tasso medio di abbandoni in 
itinere è solo 3,55%), dove la disciplina imposta dall'organizzazione militare risulta 
efficace, vi è una generalizzata tendenza all'abbandono dei corsi in itinere da parte di 
circa un terzo degli studenti che inizialmente li frequentano. In particolare, i tassi non 
risultano più contenuti nelle facoltà dove la frequenza è obbligatoria, come Farmacia. 
L'incidenza di “casi critici”, definiti come corsi in cui non frequenta più della metà 
degli studenti iniziali al momento dell'indagine, è invece molto più eterogenea, pas-
sando dal 13,5% di Lettere al 35% circa di Psicologia, Giurisprudenza e Farmacia. 

Naturalmente i dati vanno giudicati in modo “pesato” in relazione alla consi-
stenza della frequenza iniziale rispetto alla popolazione potenziale: laddove la quasi 
totalità degli iscritti inizialmente frequenta, è più facile prevedere un certo calo della 
frequenza per motivi “fisiologici”. Diversa è la situazione di Facoltà come Lettere, 
dove il tasso di abbandono riguarda una quota di frequentanti già piuttosto contenuta 
in partenza rispetto agli iscritti, formata da studenti probabilmente motivati rispetto al-
lo specifico corso e che quindi tendono maggiormente a frequentarne tutte le lezioni.  

Figura 1 - Distribuzione della percentuale di frequentanti al momento dell'indagine ri-
spetto a inizio corso 
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Figura 2 - Tasso medio di abbandoni in itinere e percentuale di “casi critici” (corsi con 
non più della metà dei frequentanti iniziali a fine corso) per facoltà 

 
 

Altro interessante parametro di riferimento per il tasso di abbandono è di 
nuovo la dimensione della classe: si evidenzia una certa concordanza tra quanto nu-
merosi sono gli studenti e il grado di continuità con cui questi frequentano. In altre 
parole, appare più facile che corsi già piccoli vedano ulteriormente diminuita la loro 
dimensione per successivi abbandoni di quanto accada nei grandi corsi. Tale relazio-
ne emerge nella maggior parte dei casi anche discriminando per facoltà, e non appare 
quindi come un effetto indotto dalla diversa dimensione media delle classi nelle Fa-
coltà7. Essa potrebbe essere ascrivibile al fatto che i grandi corsi sono tipicamente re-
lativi ad esami fondamentali di primo anno, caratterizzati da: 
• partecipazione di studenti di recente immatricolazione, che potrebbero considerare 

di più la frequenza come un “dovere”, o avere comunque una tolleranza maggiore 
degli studenti più anziani; 

• maggiore necessità di superamento dell'esame rispetto ad esami facoltativi (e me-
no frequentati) degli anni successivi.  

Particolarmente importante risulta valutare l'attendibilità delle indicazioni 
fornite dai rispondenti a una domanda che presuppone capacità di memoria, spirito di 
osservazione e precisione. Nell'impossibilità di verificare direttamente la correttezza 
                                                 
7 Un'analisi di regressione gerarchica (svolta nell'ambito della presente ricerca) che tiene conto dei 

raggruppamenti per Facoltà prevede un decremento dell'1% nella quota di frequentanti iniziali che 
abbandonano ogni 21 studenti in più presenti in aula al momento dell'indagine. 
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delle indicazioni degli studenti8, è possibile considerare il grado di variabilità delle 
risposte per uno stesso corso, con riferimento al livello di variabilità delle risposte ad 
altre domande. Un'elevata variabilità delle risposte intra-corso sarebbe sintomo di 
difficoltà degli studenti nel fornire indicazioni univoche e convergenti, per difficoltà 
di memoria e simili fattori. 

A tale fine sono stati calcolati e rapportati il livello di variabilità normalizza-
ta9 per la domanda relativa al calo di frequenza rispetto all'inizio dei corsi a quella 
media per le risposte a ciascuna domanda di valutazione. Valori maggiori di 1 di tale 
rapporto caratterizzano corsi in cui gli studenti sono poco concordi sul calo di fre-
quenza che ha avuto luogo.  

La distribuzione dei valori di tale rapporto per i 1284 corsi su cui è stato pos-
sibile effettuare il computo è mostrata in Figura 3, ed evidenzia la moderata variabili-
tà riscontrata nella maggior parte degli insegnamenti nella valutazione del calo di 
frequenza: il rapporto è inferiore ad 1 nell'87,8% dei casi, e solo nell'1% dei corsi su-
pera 1,5. Inoltre l'incertezza nel valutare il calo di frequenza non appare correlata alla 
dimensione assoluta dei corsi e risulta uniforme presso le diverse facoltà, come evi-
denziato dalla Tabella 1. 
 

Figura 3. Distribuzione dei rapporti tra variabilità sul calo frequenze e quella media sul-
le altre domande, per corso 
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8 Sono in progetto per il successivo a.a. 2005-06 rilevazioni dirette dello stesso dato a fini di control-

lo su un piccolo campione casuale di corsi. 
9 Data la natura ordinale, le risposte di valutazione sono state codificate con i valori interi positivi 1-

4. Inoltre, essendo i caratteri a scala diversa anche se discreta e limitata, è stato calcolato lo scarto 
quadratico medio normalizzato come proposto in Scagni (2005) e motivato in Scagni (2006). 
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Tabella 1 - Rapporti medi variabilità calo frequenze/altre domande per Facoltà 

Facoltà Media  Facoltà Media Facoltà Media 
Agraria 0,80  Lettere 0,75 Psicologia 0,81 
Economia 0,74  Scienze MFN 0,78 Lingue 0,69 
Farmacia 0,84  Sc. Politiche 0,75 Sc. Strategiche 0,62 
Giurisprudenza 0,78  Veterinaria 0,73 Scuola Amm. Az. 0,50 
 

Appare quindi ragionevole ritenere almeno in parte attendibile l'indicazione 
sull'eventuale calo di frequenza, anche tenendo conto che le risposte sono caratteriz-
zate da un'intrinseca variabilità per la natura inevitabilmente imprecisa del quesito10. 

A conclusione di tale analisi preliminare è stata valutata anche l'eventuale di-
pendenza da variabili che di per sé  dovrebbero essere ininfluenti sulla domanda in 
esame. Nell'indagine opinioni studenti viene infatti rilevata in via complementare an-
che una serie di informazioni sulle caratteristiche personali del rispondente, nonché 
relative alla sua vita universitaria. Un'eccessiva dipendenza della valutazione del calo 
di frequenza dalle caratteristiche individuali rappresenterebbe un altro sintomo di 
scarsa attendibilità del dato. A tale fine è stato stimato un modello lineare a tre livelli 
che tiene conto del raggruppamento per facoltà e disciplina frequentata dei giudizi11, 
avente come variabile dipendente la risposta individuale alla domanda sulla quota di 
frequentanti rimasti. 

I regressori utilizzati sono sia quantitativi (anno di nascita, voto di maturità, 
Cfu già ottenuti al momento della risposta, intensità di frequenza alle lezioni) che ca-
tegoriali (genere, tipo di diploma di maturità, situazione lavorativa, domicilio). La 
Tabella 2 evidenzia come, nonostante il numero elevato di casi, pochi parametri ri-
sultino significativi e comunque assumano valori talmente piccoli da rendere nella 
maggior parte dei casi trascurabile l'effetto. Uniche indicazioni di qualche rilevanza 
sono forse quelle relativa al genere e all'intensità di frequenza alle lezioni12. Per i ma-
schi si può infatti prevedere una valutazione di 2,5 punti percentuali superiore a quel-
la delle femmine della quota di studenti che continuano a frequentare rispetto all'ini-
zio dei corsi. 

                                                 
10 Ad esempio il riferimento alle “prime lezioni” porterebbe a risposte in molti casi piuttosto diverse 

solamente facendo riferimento alla prima, piuttosto che alla terza lezione del corso. 
11 In realtà sarebbe opportuno tenere conto del raggruppamento dei giudizi per individuo rispondente, 

dato che uno stesso studente compila in generale più questionari per ciascuna unità didattica fre-
quentata in parallelo. Tuttavia, dato che l'abbinamento di questi ultimi non è noto nel caso della ri-
levazione per singolo corso, si è preferito in questa sede non tenere conto di tale fatto. Per un ap-
profondimento cfr. Scagni (2001). 

12 Per il carattere domicilio la modalità di riferimento (domicilio fuori dal Piemonte) è del tutto mino-
ritaria (3% dei casi) e le altre tre presentano coefficienti pressoché identici. Infine gli studenti non 
lavoratori sono solo leggermente più pessimisti dei lavoratori. 
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Tabella 2 - Parametri significativi di dipendenza da caratteristiche individuali della valuta-
zione del calo di frequenza 

Parametro Stima σ t p-
value 

Intervallo di confidenza
da      ( 95%)       a 

Genere maschile (v. femminile) 2,547 0,201 12,7 <0,001 2,15 2,94 
Intensità di frequenza (v. frequenza oltre 75% delle lezioni): 
Frequenza < 25% delle lezioni -4,96 0,66 -7,55 <0,001 -6,24 -3,67 
Da 25% a 50% delle lezioni -5,65 0,45 -12,54 <0,001 -6,54 -4,77 
Da 50% a 75% delle lezioni -2,58 0,23 -11,03 <0,001 -3,04 -2,12 
Situazione lavorativa (v. lavoro tempo pieno): 
Non lavoro -1,99 0,59 -3,4 0,001 -3,14 -0,84 
Lavoro saltuario -2,36 0,6 -3,94 <0,001 -3,53 -1,18 
Lavoro part-time -1,43 0,63 -2,29 0,022 -2,66 -0,2 
Domicilio: (v. fuori Piemonte) 
Torino 1,87 0,52 3,62 <0,001 0,86 2,88 
Resto provincia TO 1,70 0,52 3,3 0,001 0,69 2,71 
Resto del Piemonte 2,10 0,53 3,94 <0,001 1,05 3,15 
Anno di nascita -0,11 0,03 -3,7 <0,001 -0,16 -0,05 

Voto di Maturità (centesimi) 0,05 0,01 6,83 <0,001 0,04 0,06 
 

L'intensità di frequenza è rilevata in 4 classi di percentuali di pari ampiezza 
(25% ciascuna). Il valore del parametro stimato per le prime tre classi esprime il con-
trasto rispetto all'ultima, cioè alla frequenza continuativa o pressoché tale. Si eviden-
zia una certa propensione dei frequentanti saltuari (presenza a lezione <50%) a valu-
tazioni più negative, con una quota di studenti ancora frequentanti stimata inferiore 
di circa 5 punti percentuali. 

Infine, in base ai valori medi di calo di frequenza per corso, è possibile stima-
re la dimensione iniziale delle classi e quindi il potenziale carico didattico in una si-
tuazione “ottimale” che eliminasse tutti quei fattori che causano l'abbandono in 
itinere13. Nella Tabella 3 viene proposta la stima dei totali per facoltà, che costitui-
scono il riferimento aggregato più direttamente coinvolto in termini di organizzazio-
ne dell'offerta didattica. Di nuovo emerge come anche in facoltà tradizionalmente 
considerate “a frequenza intensiva”, come Scienze MFN, la dimensione iniziale del-
l'offerta didattica risulta essere nettamente superiore a quella verso la fine dei periodi 
                                                 
13 Va tenuto conto del fatto che in alcuni contesti un certo numero di studenti frequenta le prime le-

zioni di più corsi per scegliere, tra diverse alternative, il corso che, in base all'impressione iniziale, 
ritiene più interessante o valido, escludendo già in partenza di frequentarli tutti. Per le facoltà dove 
la frequenza è sostanzialmente facoltativa, quindi, il dato potrebbe leggermente sovrastimare la 
popolazione frequentante potenziale. 
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didattici. Naturalmente va ricordato che su tali dati possono influire significativa-
mente fattori organizzativi e logistici (calendario didattico, orari di lezione, ecc.) che 
non riguardano la qualità della didattica dei singoli corsi. Inoltre vi potrebbe essere 
un effetto di sostituzione studio-frequenza maggiore in tali facoltà: gli studenti devo-
no privilegiare lo studio autonomo rispetto alla frequenza dei corsi semplicemente 
perché non vi è il tempo di fare altrimenti quando ci si avvicina alle sessioni di esa-
mi. Mentre sull'incidenza dei fattori organizzativi alcune domande possono fornire 
indicazioni, come esaminato nel seguito, la valutazione di quest’ultimo effetto appare 
difficile con le informazioni delle attuali indagini. 
 
 
 
3. Valutazioni di qualità e abbandono della frequenza 
 
L'approccio seguito  in questa sede per cercare di comprendere quali fattori motivino 
l'abbandono della frequenza e se questi siano correlati con la valutazione della quali-
tà della relativa didattica è indiretto, dato che nessuna informazione è disponibile sul-
le opinioni dei frequentanti iniziali che hanno in seguito abbandonato. 

Si tratta di verificare se esistano differenze sistematiche, a livello generale e 
di singola struttura, nelle valutazioni al variare del tasso di abbandono della frequen-
za, tenendo conto che l'ipotesi fondante di tale approccio è che statisticamente le opi-
nioni dei rispondenti siano almeno in parte concordanti con quelle di chi ha abban-
donato la frequenza in itinere. Da un altro punto di vista, ciò significa assumere che 
la “qualità della didattica” sia un fattore relativamente oggettivo: nel caso si ritenesse 
del tutto normale avere classi divise a metà su giudizi opposti, è evidente che sarebbe 
fuorviante derivare dai giudizi della metà “entusiasta” (che è rimasta in aula) indica-
zioni su quelli della metà “delusa” (che ha abbandonato). 

In sintesi, tre sono gli scenari di massima che possono concretizzarsi: 

Tabella 3 - Stima del numero totale di frequentanti/corso per ciascuna facoltà all'inizio del-
le lezioni 

Facoltà 
Stima 

frequenza 
iniziale 

Frequenza 
osservata % Facoltà 

Stima 
frequenza 

iniziale 

Frequenza 
osservata % 

Agraria 2.615 1.720 65,8 Scienze MFN 12.299 7.941 64,6
Economia 12.936 8.032 62,1 Sc. Politiche 6.642 4.197 63,2
Farmacia 5.964 3.364 56,4 Veterinaria 5.499 3.619 65,8
Giurisprudenza 7.143 4.198 58,8 Psicologia 4.048 2.267 56,0
Lettere 11.660 8.675 74,4 Lingue 5.174 3.592 69,4
Sc. Formazione 6.027 3.639 60,4 Totale 83.316 54.321 65,2
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a) una situazione di concordanza tra livelli di soddisfazione per la didattica del corso 
e continuità della frequenza. In tal caso si possono ipotizzare motivazioni degli 
abbandoni in itinere legate alla insoddisfacente qualità della didattica che traspare 
anche dai giudizi degli studenti che rimangono e partecipano all'indagine; 

b) una situazione opposta, di discordanza tra livelli di soddisfazione per la didattica 
del corso e continuità della frequenza. In questo caso, come accennato, la sogget-
tività dei giudizi fa sì che in uno stesso corso i frequentanti iniziali con opinione 
negativa tendano ad abbandonare, mentre i frequentanti che proseguono sono 
quelli motivati in tal senso da un'opinione invece positiva sul corso. Ecco allora 
che il giudizio che traspare dall'indagine sembra positivo, ma si accompagna ad un 
elevato tasso di abbandoni in itinere; 

c) una situazione di sostanziale indipendenza tra i due orientamenti, che porta ad e-
scludere tra i motivi rilevanti di autoselezione la qualità della didattica e quindi a 
equiparare gli abbandoni a dati mancanti casuali. 

Lo scenario c) è quello ove le conclusioni raggiunte sono più univoche in ba-
se ai dati disponibili; nei casi  a)  e  b), infatti, l'analisi dei dati non garantisce un ef-
fettivo rapporto di causalità tra qualità della didattica e abbandono della frequenza, 
rilevabile solo direttamente su chi abbandona. Ne viene invece indotta la plausibilità 
con un'analisi condizionale delle opinioni di chi non abbandona.  

L'elaborazione farà riferimento non più ai singoli valori specificati dai ri-
spondenti, ma alle medie di corso: esaminato infatti nel precedente paragrafo il com-
portamento individuale, è ora la stima puntuale sintesi delle percentuali fornite dai 
relativi studenti che interessa e che verrà utilizzata come se fosse la vera - e unica per 
ciascun corso - percentuale di abbandoni. Più incerta è invece la scelta di utilizzo dei 
valori medi di corso anche per le domande di valutazione, che implica, come accen-
nato, l'idea che le valutazioni dei singoli studenti sono delle stime di un'unica gran-
dezza oggettiva che rappresenta la “qualità” del corso. 

Prima di considerare l'analisi degli eventuali legami tra qualità percepita del 
corso e “fedeltà alla frequenza”, si è effettuata una valutazione dell'esistenza di una 
connessione tra i fattori generali logistici e di pianificazione formativa e quest'ultima, 
facendo riferimento alle due domande rilevanti previste dal questionario, relative al 
carico di studio complessivo e all'organizzazione complessiva (orario, esami inter-
medi e finali) degli insegnamenti previsti nel periodo didattico di riferimento. 

A tale fine viene utilizzato, come avverrà anche nel seguito, un modello linea-
re gerarchico a due livelli (Facoltà - insegnamenti) per la variabile dipendente che ri-
leva la percentuale di studenti iniziali ancora frequentanti, includendo in questo caso 
tra i regressori le due domande citate. Non è stato definito un modello unico dato che 
i due regressori qui considerati si riferiscono ad un livello di aggregazione interme-
dio (i Corsi di Studio), non considerato nell'analisi successiva14. 
                                                 
14 La stima di un modello “unico” comprendente tra i regressori sia le valutazioni del singolo corso 
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Dato che la variabile risposta è in realtà una proporzione, caratterizzata da 
una distribuzione troncata e asimmetrica, ne viene utilizzata una trasformata logit 
normalizzante nell'effettiva definizione del modello. Siano Y la percentuale di “fre-
quentanti rimanenti”, X1 e X2 le valutazioni relative al carico di studio complessivo e 
all'organizzazione complessiva degli insegnamenti previsti nel periodo didattico di ri-
ferimento15. Il modello utilizzato è allora16: 

yij b0 b1 x1 ij b2 x 2 ij u j eij  
dove yij , x1 ij  e x2 ij  sono le medie di Y, X1 e X2 per tutti i rispondenti che frequen-
tano il corso i attivato dalla facoltà j; la componente u j  rappresenta la variabilità 
specifica di secondo livello (facoltà). 

I risultati sono presentati in Tabella 4. Come si vede delle due covariate solo 
quella riguardante il carico di studio complessivo presenta un effetto significativo e 
positivo: la propensione a mantenere la frequenza sino a fine corso aumenta tanto più 
il carico di studio complessivo che lo studente deve affrontare è ritenuto accettabile, 
con quasi 7 punti percentuali di frequentanti rimanenti in più previsti in relazione ad 
una valutazione superiore di una modalità nella scala ordinale17 per la sostenibilità 
del carico didattico complessivo. Appare invece irrilevante la qualità dell'organizza-
zione complessiva. 

Tuttavia, un approfondimento disaggregato evidenzia contesti assai diversifi-
cati dal quadro generale di Ateneo per alcune facoltà, come si deduce dalla stima di 
un modello analogo ma distinto per ciascuna struttura. In particolare ciò accade per: 

 

Tabella 4 - Parametri di dipendenza dai giudizi sull'organizzazione del C.d.S. della valuta-
zione del calo di frequenza 

Regressore Stima σ t

Intercetta 52,06 4,77 10,91 <0,001 42,61 61,51

Carico di studio complessivo accettabile 6,95 2,00 3,48 0,001 3,03 10,86

Organizzazione complessiva accettabile -0,52 1,92 -0,27 0,788 -4,28 3,25

p-value
Intervallo di conf. 
da      (95%)       a

 
                                                                                                                                          

(insegnamento) che quelle a livello di C.d.S. perviene comunque a parametri non significativi per 
queste ultime. 

15 Le quattro modalità della scala di Lickert prevista dal questionario per le domande di valutazione è 
per semplicità convertita, qui e nel seguito, nei primi numeri naturali 1, 2, 3, 4. 

16 L'elaborazione è stata effettuata, qui come in seguito, anche utilizzando la trasformata logit della 
variabile dipendente a fini di normalizzazione ed eliminazione del troncamento, che risulta piutto-
sto efficace. Data l'equivalenza dei risultati ai fini di individuazione dei regressori e loro effetto, 
viene presentata per semplicità espositiva l'analisi sulla variabile originaria. 

17 Corrispondente ad un'unità data la trasformazione in variabile a valori naturali. 
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• Economia, dove la situazione è ribaltata e la continuità di frequenza appare incen-
tivata nei corsi di Studio con migliore organizzazione interna, mentre il carico di-
dattico non è rilevante; 

• Farmacia, Scienze M.F.N., Psicologia, facoltà in cui entrambi gli aspetti generali 
rilevati appaiono irrilevanti per le scelte di continuità della frequenza; 

• Lettere, unica facoltà dove entrambi i fattori risultano significativi. 
È da notare in particolare il contrasto tra gli ultimi due casi, che contrappone 

strutture a frequenza pressoché obbligatoria, dove l'abbandono delle lezioni in itinere 
può dipendere dalle caratteristiche del singolo insegnamento ma non dalla situazione 
generale, alla facoltà di Lettere e Filosofia dove i dati suggeriscono scelte di conti-
nuità di frequenza basate in una certa misura sull'apprezzamento per la struttura ge-
nerale dell'offerta didattica. 

Venendo invece all'analisi dei legami con la valutazione della qualità della 
didattica in senso specifico, in via esplorativa preliminare viene considerata la do-
manda conclusiva relativa alla Soddisfazione complessiva per il corso, che dovrebbe 
rappresentare una sintesi dei giudizi di dettaglio espressi nelle risposte precedenti va-
lutate dallo stesso rispondente. 

I grafici riportati nelle Figure 4 e 5 riportano la dispersione dei valori medi di 
corso per il livello di continuità della frequenza e il livello di soddisfazione comples-
siva18. Nei grafici, quindi, ciascun punto rappresenta un insegnamento, a prescindere 
dal numero di frequentanti. 

L'esame delle Figure 4 e 5 evidenzia due elementi fondamentali: 
• la tendenziale concordanza tra continuità della frequenza e soddisfazione globale 

per il corso. Appare quindi confermato, in prima approssimazione, lo scenario a) 
descritto sopra - i corsi che risultano più quotati nell'indagine opinioni studenti 
sono anche quelli meno abbandonati; 

• la sensibile eterogeneità che caratterizza la situazione presso le diverse facoltà - 
alcune presentano una connessione più accentuata, come Scienze MFN e Giuri-
sprudenza, altre sono sostanzialmente più vicine all'indipendenza tra i due feno-
meni, come Scienze Politiche e Lettere, altre ancora suggeriscono una relazione 
non lineare, come Farmacia e Veterinaria. 

Il primo aspetto viene approfondito mediante la stima di un modello lineare 
gerarchico a due livelli (Facoltà - insegnamenti) per la variabile dipendente che rile-
va la percentuale di studenti iniziali ancora frequentanti, includendo tra i regressori 
tutte le domande di valutazione previste dal questionario19.  
 

                                                 
18 Le quattro modalità della scala di Likert prevista dal questionario per le domande di valutazione è 

per semplicità convertita, qui e nel seguito, nei primi numeri naturali 1, 2, 3, 4. 
19 Eccetto quelle riguardanti attività integrative, laboratori ecc., previste solo da una parte dell'offerta 

didattica dell'Ateneo. L'elaborazione è svolta considerando i valori medi a livello di corso. 
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Figura 4 - Diagrammi a dispersione per la continuità di frequenza e la soddisfazione complessiva - 
valori medi di corso per facoltà  (continua in Figura 5) 
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Il modello evidenzia quindi gli effetti che, tenendo conto delle differenze tra 

le facoltà, rivestono un ruolo rilevante per tutto l'ateneo. Come previsto, la generale 
soddisfazione per l'insegnamento induce una maggiore “fidelizzazione” della fre-
quenza; gli aspetti specifici in maggiore evidenza sono la capacità di suscitare l'inte-
resse degli studenti durante le lezioni, ancora l'interesse per gli argomenti trattati, 
ma anche la puntualità e regolarità della presenza del docente.  
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Figura 5 - Diagrammi a dispersione per la continuità di frequenza e la soddisfazione complessiva - 
valori medi di corso per facoltà (segue dalla Figura 4) 
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Complessivamente, un corso con valori medi dei tre caratteri citati superiori a 
quelli di un altro di 1/3 della scala (una unità sulla scala codificata da 1 a 4) porta alla 
previsione di circa 20 punti percentuali in più di studenti iniziali che continuano a 
frequentare. 
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Tabella 5 - Parametri significativi (α=5%) di dipendenza dai giudizi sul corso della valuta-
zione del calo di frequenza (in ordine di significatività) 

Regressore Stima σ t p-value Intervallo di conf.
da    ( 95%)     a 

Intercetta 29,17 5,72 5,10 0,001 17,9 40,45
Docente stimola/motiva interesse verso la disciplina 6,50 1,78 3,64 0,001 3,00 10,00
Aule per le lezioni adeguate -3,96 0,84 -4,73 0,001 -5,61 -2,32
Soddisfatto complessivamente per l'insegnamento 8,63 2,55 3,39 0,001 3,64 13,63
Argomenti interessanti 4,27 1,43 3,00 0,003 1,48 7,07
Orari della didattica rispettati 4,06 1,46 2,77 0,006 1,19 6,93
Materiale didattico adeguato -3,42 1,59 -2,16 0,031 -6,53 -0,31
 

Figura 6  - Continuità della frequenza e adeguatezza delle aule, Scienze M.F.N. 

 
 
Dei due coefficienti negativi, quello relativo all'adeguatezza dei materiali di-

dattici appare comprensibile ed evidenzia una tendenza alla sostituibilità delle lezioni 
con i materiali didattici quando questi sono di elevata qualità. Risulta invece sor-
prendente al limite dell'incongruenza il coefficiente negativo legato all'adeguatezza 
delle aule, in base al quale sarebbero più “abbandonati” i corsi che si svolgono in au-
le migliori e più spaziose. Tale risultato viene confermato anche dalla successiva 
analisi, e va sicuramente sottoposto ad ulteriore e più approfondita riflessione20. 

                                                 
20 Anche il valore del coefficiente di correlazione bivariato tra la percentuale di studenti che conti-

nuano la frequenza e il giudizio sulle aule risulta negativo, ma molto vicino a zero. Tuttavia, qualo-
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In prima approssimazione l'effetto potrebbe essere ascritto alla presenza di 
una certa quota di insegnamenti in cui la frequenza fino alla conclusione del corso è 
inelastica: gli studenti non vi rinunciano neanche se i relativi parametri di qualità so-
no insoddisfacenti. Ciò accade per esempio a Scienze M.F.N. (Figura 6), dove l'area 
evidenziata in grigio nella figura mostra come la presenza di tali casi trasformi una 
situazione di sostanziale indipendenza in una relazione di discordanza. 

L'analisi aggregata non è però sufficiente per chiarire appieno i meccanismi 
psicologici e operativi localizzati che spingono lo studente a frequentare o meno in 
relazione all'impatto con il corso. 

Per meglio valutare anche il secondo aspetto (eterogeneità tra le facoltà) sono 
quindi stati stimati i modelli di regressione con procedura forward selection (al livel-
lo α = 0,05) dei regressori, scelti anche qui tra tutte le domande di valutazione del 
questionario, distintamente per facoltà. In tal modo è possibile osservare come si dif-
ferenziano da facoltà a facoltà gli aspetti di giudizio che maggiormente influenzano 
la continuità di frequenza.  Inoltre, per quantificare  il grado complessivo di connes-
sione di quest'ultima con la “qualità” del corso viene considerato l'indice R2 multiplo 
di adattamento del modello associato. Va tenuto presente tuttavia che, data la limitata 
numerosità dei corsi in molte facoltà, questi modelli sono stimati con riferimento alle 
risposte individuali per i regressori, mentre viene mantenuto il valore medio di corso 
della variabile dipendente. 

La successiva Tabella 6 riporta gli indici di adattamento per ciascun modello 
e le stime dei parametri. In corsivo sono evidenziati i parametri negativi. L'ordine dei 
regressori rilevanti è quello di priorità di inclusione, per cui in ogni modello i primi 
regressori sono sempre i più influenti sulla variabile dipendente. 

In realtà il fattore più ricorrente è proprio l'adeguatezza delle aule (10 facoltà 
su 11) discussa in precedenza, quasi sempre con segno negativo come nel modello 
aggregato (ad eccezione di Agraria e Veterinaria). Tra gli altri fattori, la capacità di 
stimolare l'interesse compare in 9 facoltà (sempre con coefficiente positivo e me-
diamente elevato), mentre la chiarezza espositiva e la disponibilità di conoscenze 
preliminari sufficienti in 8.  Il quadro che ne emerge risulta estremamente variegato: 
alcuni fattori si presentano inoltre con segno invertito tra facoltà. Quelli già presenti 
nel modello aggregato confermano, dove sono presenti, il loro effetto, ma ogni facol-
tà appare caratterizzata da un proprio contesto autonomo, evidenziando l'esistenza di 
diversi approcci alle scelte di frequenza ma anche la complessità e volatilità del pro-
blema. 
 

                                                                                                                                          
ra l'elaborazione venga svolta, invece che sui valori medi di corso, sulle risposte individuali, tale re-
lazione scompare. Inoltre, le risposte a questa domanda sono quelle che presentano la maggiore va-
riabilità tra tutte le domande di valutazione, ad evidenziare una situazione di soggettività del giudi-
zio che rende ancora più complesso il quadro.   
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Tabella 6  - Parametri significativi (α=5%) di dipendenza dai giudizi sul corso della valuta-
zione del calo di frequenza - modelli distinti  per facoltà 

Agraria - R2 = 0,156 Coefficienti σ t p-value
Costante 40,36 1,99 20,26 <0,001
Docente espone argomenti in modo chiaro 3,38 0,45 7,57 <0,001
Carico di studio proporzionato ai CFU assegnati 2,30 0,46 4,99 <0,001
Argomenti interessanti 2,39 0,46 5,24 <0,001
Aule per le lezioni adeguate 2,05 0,42 4,85 <0,001
   

Economia - R2 = 0,083 Coefficienti σ t p-value
Costante 53,52 0,92 57,96 <0,001
Docente stimola / motiva interesse verso la disciplina 2,02 0,27 7,44 <0,001
Orari della didattica rispettati 1,82 0,24 7,52 <0,001
Soddisfatto complessivamente per l'insegnamento 1,90 0,3 6,41 <0,001
Aule per le lezioni adeguate -0,93 0,18 -5,11 <0,001
Materiale didattico adeguato -0,89 0,24 -3,69 <0,001
Docente espone argomenti in modo chiaro 0,87 0,28 3,13 0,002
Carico di studio proporzionato ai CFU assegnati -0,60 0,22 -2,76 0,006
Docente reperibile per chiarimenti e spiegazioni 0,77 0,26 2,94 0,003
Conoscenze preliminari sufficienti -0,48 0,21 -2,33 0,020
    

Farmacia - R2 = 0,138 Coefficienti σ t p-value
Costante 47,6 2,24 21,26 <0,001
Docente stimola / motiva interesse verso la disciplina 5,68 0,45 12,76 <0,001
Argomenti interessanti 4,77 0,53 9,05 <0,001
Orari della didattica rispettati -1,96 0,51 -3,82 <0,001
Aule per le lezioni adeguate -1,04 0,39 -2,67 0,008
Conoscenze preliminari sufficienti -1,16 0,48 -2,42 0,016
    

Giurisprudenza - R2 = 0,152 Coefficienti σ t p-value
Costante 51,28 1,18 43,55 <0,001
Docente stimola / motiva interesse verso la disciplina 4,34 0,35 12,55 <0,001
Aule per le lezioni adeguate -2,59 0,23 -11,51 <0,001
Carico di studio proporzionato ai CFU assegnati 1,51 0,32 4,78 <0,001
Materiale didattico adeguato -1,17 0,33 -3,5 <0,001
Soddisfatto complessivamente per l'insegnamento 1,41 0,41 3,45 0,001
    

Lettere - R2 = 0,134 Coefficienti σ t p-value
Costante 66,57 0,75 88,72 <0,001
Docente riesce ad evidenziare i contenuti fondamentali 1,25 0,24 5,25 <0,001
Aule per le lezioni adeguate -2,70 0,11 -24,29 <0,001
Soddisfatto complessivamente per l'insegnamento 1,08 0,24 4,51 <0,001
Docente espone argomenti in modo chiaro 1,04 0,24 4,4 <0,001
Orari della didattica rispettati 0,73 0,18 4,06 <0,001
Docente stimola / motiva interesse verso la disciplina 0,82 0,21 3,99 <0,001
Conoscenze preliminari sufficienti 0,43 0,15 2,86 0,004
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Sc. Formazione - R2 = 0,139 Coefficienti σ t p-value
Costante 53,96 1,59 33,84 <0,001
Docente stimola / motiva interesse verso la disciplina 3,90 0,44 8,91 <0,001
Orari della didattica rispettati -3,09 0,38 -8,11 <0,001
Conoscenze preliminari sufficienti 1,50 0,28 5,29 <0,001
Aule per le lezioni adeguate -1,60 0,28 -5,8 <0,001
Soddisfatto complessivamente per l'insegnamento 2,02 0,47 4,33 <0,001
Docente espone argomenti in modo chiaro 1,21 0,46 2,65 0,008
    

Scienze MFN - R2 = 0,161 Coefficienti σ t p-value
Costante 53,84 0,94 57,19 <0,001
Docente espone argomenti in modo chiaro 2,51 0,34 7,43 <0,001
Soddisfatto complessivamente per l'insegnamento 2,65 0,36 7,38 <0,001
Carico di studio proporzionato ai CFU assegnati -1,68 0,22 -7,71 <0,001
Docente stimola / motiva interesse verso la disciplina 1,44 0,3 4,8 <0,001
Aule per le lezioni adeguate -1,22 0,21 -5,92 <0,001
Argomenti interessanti 1,25 0,23 5,41 <0,001
Conoscenze preliminari sufficienti -0,68 0,21 -3,19 0,001
Docente riesce ad evidenziare i contenuti fondamentali 1,04 0,35 3,01 0,003
    

Sc. Politiche - R2 = 0,080 Coefficienti σ t p-value
Costante 60,35 1,25 48,49 <0,001
Docente stimola / motiva interesse verso la disciplina 2,42 0,32 7,47 <0,001
Aule per le lezioni adeguate -2,09 0,22 -9,43 <0,001
Docente espone argomenti in modo chiaro 1,32 0,34 3,94 <0,001
Docente reperibile per chiarimenti e spiegazioni 1,32 0,34 3,94 <0,001
Carico di studio proporzionato ai CFU assegnati -0,74 0,27 -2,73 0,006
Materiale didattico adeguato -0,94 0,33 -2,83 0,005
Conoscenze preliminari sufficienti 0,62 0,26 2,42 0,015
    

Veterinaria - R2 = 0,178 Coefficienti σ t p-value
Costante 46,79 1,56 29,92 <0,001
Docente stimola / motiva interesse verso la disciplina 2,51 0,36 7,02 <0,001
Materiale didattico adeguato 2,47 0,31 8,05 <0,001
Argomenti interessanti 2,58 0,33 7,95 <0,001
Conoscenze preliminari sufficienti -2,07 0,3 -6,87 <0,001
Aule per le lezioni adeguate 1,62 0,29 5,55 <0,001
Orari della didattica rispettati 1,82 0,34 5,37 <0,001
Docente reperibile per chiarimenti e spiegazioni -1,65 0,37 -4,52 <0,001
Docente riesce ad evidenziare i contenuti fondamentali 1,14 0,4 2,88 0,004
Carico di studio proporzionato ai CFU assegnati -0,87 0,35 -2,44 0,015
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Psicologia - R2 = 0,247 Coefficienti σ t p-value
Costante 44,75 2,12 21,07 <0,001
Docente riesce ad evidenziare i contenuti fondamentali 5,61 0,72 7,79 <0,001
Soddisfatto complessivamente per l'insegnamento 5,61 0,73 7,66 <0,001
Conoscenze preliminari sufficienti -1,86 0,44 -4,26 <0,001
Materiale didattico adeguato -1,79 0,58 -3,1 0,002
Argomenti interessanti -1,39 0,5 -2,8 0,005
Docente espone argomenti in modo chiaro 1,67 0,69 2,42 0,016
Docente reperibile per chiarimenti e spiegazioni -1,38 0,62 -2,25 0,025
    
Lingue - R2 = 0,148 Coefficienti σ t p-value
Costante 64,83 0,98 66,29 <0,001
Docente stimola / motiva interesse verso la disciplina 1,66 0,26 6,43 <0,001
Aule per le lezioni adeguate -2,31 0,16 -14,14 <0,001
Orari della didattica rispettati 1,25 0,22 5,65 <0,001
Soddisfatto complessivamente per l'insegnamento 1,06 0,31 3,46 0,001
Conoscenze preliminari sufficienti -0,97 0,18 -5,29 <0,001
Docente espone argomenti in modo chiaro 0,81 0,26 3,16 0,002
Argomenti interessanti 0,60 0,23 2,66 0,008
Materiale didattico adeguato -0,66 0,25 -2,65 0,008
 

Nel complesso, è forse possibile delineare una preminenza dell'interesse (in-
trinseco degli argomenti e/o suscitato dal docente) come fattore che garantisce mag-
giormente la continuità della frequenza. Una situazione di questo tipo si riscontra 
presso la maggior parte delle facoltà umanistiche, con la parziale eccezione di Lette-
re, in cui sono presenti con un'importanza analoga quasi tutti gli aspetti di capacità 
didattica, ma anche presso alcune facoltà di ambito scientifico, come Farmacia e Ve-
terinaria. Nelle altre facoltà scientifiche (Agraria, Scienze M.F.N. e Psicologia come 
facoltà “intermedia” tra umanistiche e scientifiche) appaiono invece assumere forte 
rilevanza anche gli aspetti della chiarezza espositiva e della capacità di sintesi, a ri-
flettere in qualche modo un più diretto legame della frequenza con la necessità di 
“imparare bene” per superare positivamente gli esami in contesti didattici più rigidi. 
 
 
 
4.  Conclusioni 
 
La sperimentazione condotta relativa all'incidenza degli abbandoni in itinere sulla 
frequenza ai corsi ha due finalità principali: 
• cercare di identificare quale rappresentatività effettiva della “qualità” della didat-

tica abbiano le opinioni studenti raccolte con le consuete indagini, in relazione alla 
parzialità delle risposte ottenute; 
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• valutare se e in che modo la “qualità” della didattica nei suoi diversi aspetti è uno 
dei fattori che motivano la scelta della frequenza continuativa di un corso o del 
suo abbandono. 

L'analisi qui ipotizzata è indiretta dato che non sono disponibili dati di rileva-
zione diretta delle motivazioni alla base dell'eventuale scelta di abbandono.  

Le indicazioni fornite dagli studenti “frequentanti rimanenti” sul calo di fre-
quenza appaiono di ragionevole attendibilità; inoltre emerge una certa concordanza 
tra i parametri principali di soddisfazione per il corso come espresso dai “frequentan-
ti rimanenti” e la scelta di continuare a frequentare. In un contesto caratterizzato da 
notevole eterogeneità di comportamento, emergono forse un maggior legame della 
continuità della frequenza con gli aspetti di interesse presso le facoltà umanistiche, 
piuttosto che di chiarezza espositiva presso quelle scientifiche.  

In ogni caso, la rilevanza della qualità dei corsi nelle scelte di continuità della 
frequenza è fortemente differenziata tra le facoltà secondo pattern non immediata-
mente prevedibili. Alcuni elementi presentano una discordanza, talvolta compren-
sibile (come quella relativa alla qualità dei materiali didattici), ma in qualche caso 
più difficile da motivare (come quella riferita all'adeguatezza delle aule di lezione). 

Inoltre, la multicollinearità esistente tra aspetti della valutazione può rendere 
in alcuni casi difficile distinguere tra questi con certezza. Nel complesso, comunque, 
la connessione tra scelte di frequenza e caratteristiche del singolo corso come espres-
se dai frequentanti è rilevante ma non va al di la del 40% della variabilità tra i corsi. 
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Actual and Potential Population in Student's Opinion Surveys on 
University Learning: Are Unobserved Data missing at Random? 

 
Summary. The definition of the correct population, as well as the evaluation of the 
results with incomplete coverage, are crucial in student's opinion surveys on univer-
sity teaching. In fact, they can strongly affect comparative analysis on different de-
grees and faculties. Thus the rate of students' participation to lectures - as well as 
the reasons of students' behaviour on these matters - must be considered when lec-
ture attendance is not compulsory, since they can cause bias in the estimates of 
teaching quality. To tackle the problem, from 2004-05 the survey conducted at Turin 
University asks respondents to estimate the percentage of students that, while attend-
ing the first lessons of a given course, have since quit them. This paper tries a first 
analysis of results of this experiment, with regard to both correctness of students re-
sponse and possibility of ex-post reconnaissance of the type of missing data through 
a conditional comparison of the collected opinions. 
Keywords: Students' opinions, Missing data, Population coverage 
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Riassunto. Il sistema universitario si è radicalmente modificato a seguito della re-
cente riforma dei cicli e degli ordinamenti didattici. Nel quadro di una così profonda 
trasformazione è divenuta di primaria importanza la valutazione dei processi forma-
tivi. Valutazione che dovrebbe riguardare sia l’efficacia interna del sistema sia la sua 
efficacia esterna. I dati AlmaLaurea sul profilo dei laureati dell’anno 2004 prove-
nienti da 35 Atenei italiani forniscono una buona base per poter esprimere un primo 
giudizio sul merito e sugli effetti della riforma, a tre anni dalla sua entrata in vigore. 
In questo lavoro viene proposto un indicatore sintetico di efficacia interna che con-
sente, per ciascun gruppo disciplinare di corsi di laurea, un confronto tra la situazione 
antecedente alla riforma e la situazione post riforma. Il risultato finale, ottenuto tra-
mite il supporto di analisi descrittive e di tecniche multilivello, è rappresentato da 
graduatorie di gruppi disciplinari. 
Parole chiave: Indicatori sintetici, Efficacia interna, Riforma universitaria, Modelli 
multilivello.  
 
 
 
 
1. Introduzione 
 
La riforma dei cicli e degli ordinamenti didattici dell’Università italiana, che ha preso 
avvio nell’anno accademico 2001/2002, ha comportato una profonda trasformazione 
del sistema universitario italiano. A distanza di quasi quattro anni, i pareri sul suo 

                                                 
1 Il presente lavoro è stato realizzato nell’ambito del PRIN 2002, cofinanziato dal MIUR “Transizioni 
Università-lavoro e valorizzazione delle competenze professionali dei laureati: modelli e metodi di 
analisi multidimensionali delle determinanti”. Coordinatore nazionale è Luigi Fabbris, coordinatore 
del gruppo di Firenze è Bruno Chiandotto (titolo del progetto dell’unità di ricerca locale “Valutazione 
del processo formativo universitario, sbocchi professionali e pianificazione dei percorsi formativi: 
modelli e metodi”). 
L’idea iniziale, la struttura, l’impostazione e la stesura del lavoro sono dovuti al contributo di entram-
bi gli autori, mentre le elaborazioni sono state svolte da S. Bacci. 
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impatto risultano ancora contrastanti: diviene particolarmente utile, allora, procedere 
ad un’attenta e approfondita analisi del materiale informativo disponibile per giunge-
re ad una valutazione il più possibile “oggettiva” dello stadio di avanzamento rag-
giunto2. In particolare, in questa nota viene proposto un indicatore sintetico in grado 
di misurare l’eventuale variazione (positiva o negativa) intervenuta nel sistema uni-
versitario a seguito della riforma dei cicli e degli ordinamenti didattici. 

Se si fa riferimento allo schema proposto da Lockheed e Hanushek (1994), la 
stima della performance globale di un sistema universitario e, più in generale, di 
un’attività pubblica può essere scomposta in tre fasi distinte: la prima relativa al mo-
do in cui le risorse vengono impiegate per raggiungere determinati obiettivi (analisi 
di efficienza), la seconda relativa alla valutazione del risultato raggiunto rispetto agli 
obiettivi  di partenza (analisi di efficacia) e la terza relativa alla percezione soggettiva 
degli utenti del servizio.  
 

 INTERNO AL SISTEMA ESTERNO AL SISTEMA 
 

TERMINI  
FISICI 

 
 

SODDISFAZIONE

o Efficacia interna  
(effetto dell’Ateneo o del corso 
di laurea sulla capacità di ap-
prendimento dello studente) 

Soddisfazione dello studente 
rispetto all’insegnamento 

o Efficacia esterna  
(effetto dell’Ateneo o corso
di laurea sulla capacità 
lavorativa del laureato) 

Soddisfazione del laureato rispetto 
alla condizione lavorativa 

 
TERMINI  

MONETARI 
 
SODDISFAZIONE

o Efficienza interna  
(analisi costi/ricavi aziendali 
dell’investimento) 

Soddisfazione dello studente 
rispetto alle risorse impiegate 

o Efficienza esterna  
(ritorno economico dovuto al 
corso di laurea frequentato) 

Soddisfazione del laureato 
rispetto alla condizione economica 

 
Le tre fasi individuate possono essere analizzate in una prospettiva interna 

oppure esterna al sistema universitario: nel primo caso l’attenzione rimane concen-
trata sugli effetti sul sistema stesso, mentre nel secondo caso si indaga sul modo in 
cui il sistema analizzato si pone nei confronti del mondo esterno.  

In questa sede l’attenzione sarà concentrata sulla valutazione dell’efficacia in-
terna del sistema universitario. Si tratterà, dunque, di individuare quali elementi con-
tribuiscono a definire l’efficacia interna e in quale modo possono essere aggregati  in 
                                                 
2 Scopo della valutazione in generale e, nello specifico, della valutazione del sistema universitario ita-
liano non è soltanto l’acquisizione di informazioni a fini meramente conoscitivi o di controllo ex post, 
ma è soprattutto il supporto ai processi decisionali per la definizione di strategie e linee di azione futu-
re (Chiandotto, 2002; Bini e Chiandotto, 2003). 
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un indice sintetico. In particolare, affinché sia possibile tenere conto adeguatamente 
della molteplicità di situazioni che caratterizzano il sistema universitario, l’analisi, 
sia di tipo descrittivo che inferenziale, verrà svolta a livello di gruppo disciplinare3.  

I dati utilizzati per pervenire ad un giudizio di merito sugli effetti della rifor-
ma dei cicli e degli ordinamenti didattici provengono dall’indagine Profilo dei laure-
ati 20044, che ha coinvolto quasi 140.000 laureati dei 35 Atenei aderenti da almeno 
un anno al Consorzio AlmaLaurea. 

La composizione del contingente e la distinzione in tre gruppi di laureati 
(immatricolati e laureati nel vecchio ordinamento; immatricolati e laureati nel nuovo 
ordinamento; immatricolati nel vecchio ordinamento e laureati nel nuovo) sono og-
getto di approfondimento del secondo paragrafo.  

Nel terzo paragrafo viene tracciato il quadro teorico di riferimento per la co-
struzione dell’indicatore sintetico. In particolare, vengono presentati gli indicatori 
semplici presi in considerazione e la tecnica di aggregazione adottata, così da perveni-
re, per ciascun gruppo disciplinare, ad un indice che sintetizza eventuali cambiamenti 
tra situazione pre-riforma e situazione post-riforma (trattando separatamente le due 
diverse tipologie di laureati secondo il nuovo ordinamento); inoltre, verranno svolte 
alcune considerazioni sul merito di ricorrere a graduatorie “nette”, cioè basate sui ri-
sultati di analisi di regressione, piuttosto che “lorde”, cioè basate sui dati osservati.  

Nel quarto paragrafo viene proposto l’elenco delle variabili esplicative impie-
gate nei modelli di regressione multilivello e vengono svolte alcune prime considera-
zioni sui risultati conseguiti. 

Nel quinto paragrafo vengono presentate e commentate le graduatorie dei 
gruppi disciplinari ottenute in base agli indicatori sintetici calcolati per ciascuno dei 
possibili confronti tra vecchio e nuovo ordinamento. Alcune considerazioni finali sui 
risultati ottenuti e sui possibili sviluppi futuri concludono il lavoro. 

 
 
 

2. Dati AlmaLaurea sul profilo dei laureati del 2004 
 
Come già segnalato, i dati impiegati provengono dall’indagine Profilo dei laureati 
2004, condotta da AlmaLaurea sui circa 140000 laureandi e diplomandi che hanno 

                                                 
3 In modo analogo, si potrebbe svolgere lo studio a livello di singoli corsi di laurea o di Facoltà o di 
Atenei. In base a precedenti analisi svolte, certe Facoltà risultano eccessivamente eterogenee al loro 
interno, a causa della presenza di corsi di laurea molto diversi tra loro (si pensi, ad es., alla Facoltà di 
Scienze); ciò fa sì che sia consigliabile mantenere un livello di aggregazione inferiore, quale, appunto, 
quello dei gruppi disciplinari o dei corsi di laurea. 
4 La documentazione completa sui laureati AlmaLaurea nel 2004 è consultabile su Internet all’indiriz-
zo http://www.almalaurea.it/universita/profilo/; per il commento dell’indagine cfr. Cammelli (2005). 
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conseguito il titolo di studio nell’anno solare 2004 e riguardano 35 diversi Atenei a-
derenti al Consorzio da almeno un anno.  

Dal momento che la riforma dei cicli e degli ordinamenti didattici è entrata in 
vigore nella quasi totalità degli Atenei italiani nell’anno accademico 2001/2002, è a 
partire dal 2004 che vengono licenziati i primi laureati triennali. Al fine di effettuare 
un confronto il più possibile oggettivo tra situazione universitaria pre-riforma e si-
tuazione universitaria post-riforma a livello di gruppi disciplinari, si è ritenuto oppor-
tuno, in primo luogo, escludere dall’analisi certi corsi di laurea che non trovano una 
collocazione coerente tra vecchio e nuovo ordinamento e, in secondo luogo, suddivi-
dere il contingente iniziale in sottoinsiemi disgiunti in modo da isolare i laureati pre-
riforma dai laureati post-riforma5. Inoltre, si è deciso di escludere dall’analisi i se-
guenti laureati: 

• i laureati delle classi specialistiche; 
• il gruppo medico, in quanto i laureati pre–riforma (medici ed odontoiatri) non 

sono in alcun modo assimilabili ai laureati post–riforma (primo livello delle 
professioni sanitarie, quali infermieri, ostetrici e terapisti della riabilitazione); 

• i due gruppi difesa e sicurezza ed educazione fisica, per ragioni di numerosità; 
• il corso di medicina veterinaria, presente solo nel collettivo pre–riforma e net-

tamente distinguibile, in termini di contesto socioeconomico di origine degli 
studenti, dai rimanenti corsi di laurea del gruppo agrario; 

• i laureati con precedenti esperienze universitarie concluse, che rappresentano il 
3,9% del totale; 

• i laureati che non hanno compilato il questionario di rilevazione e i triennali 
per i quali non è possibile stabilire se hanno o non hanno effettuato passaggi 
dal vecchio al nuovo ordinamento degli studi. 

Il contingente residuo, costituito da 94729 unità, è stato suddiviso in tre grup-
pi di laureati:  

1. 70457 laureati immatricolati e laureati secondo il vecchio ordinamento (laurea-
ti pre-riforma); 

2. 13568 laureati immatricolati e laureati secondo il nuovo ordinamento (laureati  
post-riforma “puri”); 

3. 10704 laureati immatricolati secondo il vecchio ordinamento e laureati secondo 
il nuovo (laureati post-riforma “misti”). 

La suddivisione dei laureati post-riforma in due diversi contingenti è stata ri-
tenuta opportuna a ragione delle diverse caratteristiche dei due tipi di soggetti. Infat-
ti, i laureati “puri” hanno conseguito il titolo di studio nei tre anni di durata legale e, 
quindi, si tratta di soggetti particolarmente brillanti; inoltre, hanno avuto a che fare 

                                                 
5 Per maggiori dettagli sul trattamento preliminare dei dati e sulla loro natura, si veda Chiandotto e 
Mignoli (2006). 
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soltanto con l’università riformata. I laureati “misti”, invece, presentano una durata 
degli studi variabile e hanno sperimentato sia l’università pre-riforma che l’università 
post-riforma. 

 
 
 

3. Costruzione di un indicatore sintetico 
 
Obiettivo principale del lavoro è la definizione di un indicatore sintetico di efficacia 
interna che consenta di pervenire ad un giudizio di merito sugli effetti della riforma 
universitaria a tre anni dalla sua entrata in vigore, a livello di gruppo disciplinare. 

La necessità di ricorrere ad uno strumento sintetico è dettata dalla consapevo-
lezza che l’analisi dei singoli indicatori elementari che contribuiscono alla sua defi-
nizione può, come spesso accade, comportare conclusioni contraddittorie, soprattutto 
quando le diverse unità poste a confronto (in specifico i gruppi disciplinari) non pre-
sentano una distribuzione costante tra le variabili prese in considerazione. Ad esem-
pio, se un gruppo disciplinare presenta un voto di laurea medio elevato, ma anche 
tempi di conseguimento del titolo mediamente elevati, è difficile esprime un giudizio 
di merito, a meno che non si riescano a sintetizzare le due informazioni di perfor-
mance in una misura unica.  

Uno degli aspetti più delicati riguardo all’utilizzo di indicatori di qualità con-
cerne la condivisione, da parte dei protagonisti del processo decisionale, delle basi te-
oriche e delle scelte pratiche effettuate in sede di definizione dell’indice. In generale, 
la questione non è facilmente risolvibile, dal momento che nel processo di costruzione 
dell’indicatore entrano in gioco numerose scelte di carattere soggettivo. In primo luo-
go, occorre individuare gli indicatori semplici o elementari da prendere in considera-
zione; la scelta dipenderà fortemente dal costrutto che si vuole misurare e dallo scopo 
del processo di valutazione. In questa sede si vuol procedere ad una misura del-
l’efficacia interna della riforma universitaria, di conseguenza non ha senso includere 
nell’analisi variabili quali i tassi di occupazione dei laureati o la soddisfazione per il 
lavoro svolto, trattandosi di elementi di per sé sicuramente interessanti ma pertinenti 
alla sfera dell’efficacia esterna piuttosto che interna. Alla luce di tali considerazioni e 
tenendo conto sia dei motivi ispiratori della riforma sia dell’importanza dell’opinione 
dei laureati in quanto fruitori del servizio formativo, si è ritenuto opportuno prendere 
in esame i seguenti indicatori semplici di efficacia interna: 

• tempo di conseguimento del titolo, misurato tramite l’indice di durata, cioè 
il rapporto tra durata effettiva degli studi e durata legale. Si tratta di una va-
riabile quantitativa il cui valore minimo è pari ad 1 e si ottiene quando uno 
studente consegue il titolo in corso. Dal momento che il contingente dei lau-
reati “puri” è costituito soltanto da soggetti che hanno conseguito il titolo di 
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studio in corso (si sono infatti immatricolati nel 2001 e laureati nel 2004) e, di 
conseguenza, presentano un indice di durata pari ad 1, tale variabile è stata 
presa in considerazione soltanto per i laureati pre-riforma e per i laureati post-
riforma “misti”. 

• Voto di laurea: è una variabile quantitativa che assume valori tra 66 e 113 
(corrispondente a 110 e lode). 

• Ipotesi di reiscrizione, da parte dei laureati intervistati, allo stesso corso di 
laurea dello stesso Ateneo: è una variabile qualitativa dicotomica, con moda-
lità “sì, mi riscriverei al medesimo corso di laurea del medesimo Ateneo” e 
“no, cambierei corso di laurea / Ateneo / corso di laurea ed Ateneo / non mi 
riscriverei più all’università”. 

• Giudizio complessivo, da parte dei laureati intervistati, sull’esperienza uni-
versitaria vissuta: si tratta di una variabile qualitativa ordinale con quattro 
possibili modalità (“decisamente sì”, “più sì che no”, “più no che sì” e “deci-
samente no”), ma ai fini delle analisi svolte le due modalità positive e le due 
negative sono state aggregate, per motivi di snellezza di calcoli, distinguendo 
così tra un giudizio positivo e un giudizio negativo. 
Relativamente ai voti di laurea si deve precisare che  si è proceduto ad un loro 

“riproporzionamento” sulla base dei voti di maturità. I motivi che hanno indotto ad 
effettuare una tale operazione scaturiscono da considerazioni svolte in un precedente 
lavoro (Chiandotto, Bacci e Bertaccini, 2004) in merito alla tendenza di numerosi 
corsi di laurea (le cui aggregazioni costituiscono i gruppi disciplinari) ad attribuire 
voti sia di esame che di laurea particolarmente elevati, senza nessuna particolare di-
versificazione tra studenti. Da analisi svolte sui laureati dell’Ateneo fiorentino la di-
stribuzione dei voti che gli stessi hanno conseguito alla maturità appare invece molto 
più uniforme; inoltre, le statistiche di associazione non rivelano nessuna dipendenza 
tra tipologia di scuola superiore di provenienza e voto di maturità.  

L’insieme di tali elementi ha indotto a pensare che, benché nel caso di singoli 
individui sia plausibile che studenti meno bravi alle superiori si collochino tra i mi-
gliori all’università, non è altrettanto verosimile che un tale fenomeno si manifesti 
per la massa degli individui. In base a tali considerazioni, si è ritenuta ragionevole 
l’ipotesi che i voti di maturità siano, almeno in via di prima approssimazione, capaci 
di rispecchiare la qualità di uno studente e, di conseguenza, un gruppo disciplinare è 
tanto più oggettivo nei suoi giudizi, quanto minore è la differenza (in valore assoluto) 
tra il voto di maturità medio dei suoi laureati (rapportato in 113-esimi e interpretabile 
come una sorta di voto di laurea medio teorico) e il voto di laurea medio effettivo 
degli stessi. I valori normalizzati di tali differenze6 sono stati, dunque, utilizzati come 
indicatori semplici dei voti di laurea nella costruzione delle graduatorie lorde. 
                                                 
6 È stato, di fatto, calcolato il reciproco di tali differenze, in modo tale che a valori elevati dell’indice 
corrisponda una posizione migliore in graduatoria del gruppo disciplinare. 
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Riguardo all’indicatore giudizio complessivo sarà interessante verificare, in 
un futuro sviluppo del lavoro, che cosa succede se si sostituisce a tale indicatore una 
sintesi “meccanica”, cioè ottenuta tramite tecniche di statistica multivariata (Chian-
dotto, 2004), dei giudizi parziali sull’esperienza universitaria, quali il giudizio sul 
corpo docente, il giudizio sull’organizzazione degli esami e sul carico didattico, il 
giudizio sulle aule, sulle biblioteche e sugli spazi per lo studio individuale, il giudizio 
sulla coerenza tra risultati ottenuti agli esami e preparazione effettiva dello studente, 
ecc. 7. 

Prima di affrontare il problema della costruzione dell’indicatore sintetico ri-
sulta utile soffermare l’attenzione sulla natura dei singoli indicatori elementari sotto-
lineando le difficoltà cui si va incontro se l’obiettivo che si vuol conseguire è quello 
della “misura” dell’impatto della riforma. 

Nelle Tab. 1 sono riportati i valori assunti dagli indicatori semplici mentre 
nella Tab. 2 sono riportate le graduatorie dei gruppi disciplinari che sugli stessi indi-
catori sono state costruite. Si tratta di graduatorie che possono essere definite “lorde” 
poiché la sintesi degli indicatori semplici si basa sui valori osservati delle variabili, 
cioè sulle risposte grezze alle domande del questionario. Dunque, per ciascun gruppo 
disciplinare, sono stati considerati l’indice di durata medio, il voto di laurea medio 
riproporzionato in base ai voti di maturità, la percentuale di laureati che, se tornasse-
ro indietro, si riscriverebbero allo stesso corso dello stesso Ateneo e la percentuale di 
individui che si dichiarano complessivamente soddisfatti (modalità “più sì che no” e 
“decisamente sì”) dell’esperienza universitaria vissuta.  

Una volta individuati gli indicatori semplici, occorre decidere in che modo 
procedere alla loro sintesi. Innanzitutto, al fine di rendere confrontabili tra loro le  
diverse grandezze, è necessario procedere ad una “normalizzazione”; nel caso tratta-
to, ogni variabile è stata normalizzata sottraendo il valore minimo ottenuto per i 13 
gruppi disciplinari e dividendo per il rispettivo campo di variazione 

min

max min

i
i

x xy
x x

−
=

−
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A questo punto, per ciascun gruppo disciplinare e separatamente per ognuno 
dei tre contingenti di laureati, è stata calcolata la media aritmetica semplice dei quat-
tro indicatori semplici; in alternativa sarebbe interessante sviluppare un sistema di 
pesi che tenga conto della diversa variabilità e importanza di ciascun indice in modo 
da verificare gli effetti sulle graduatorie finali. Il risultato ottenuto in questa fase è un 
indicatore sintetico parziale per ogni gruppo disciplinare che consente un confronto 
di merito tra gruppi disciplinari all’interno del medesimo contingente di laureati. Dal 
momento che l’obiettivo perseguito è la valutazione degli effetti della riforma uni-

                                                 
7  Per un approfondimento su questo punto, si veda il lavoro di Chiandotto e Mignoli (2006). 
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versitaria, si è infine proceduto a determinare la variazione subita da ciascun indica-
tore parziale nel passaggio tra situazione pre-riforma e situazione post-riforma (te-
nendo separati i laureati “misti” dai laureati “puri”). In conclusione, per ciascun 
gruppo disciplinare si sono ottenuti due indicatori sintetici: uno che pone a confronto 
i laureati pre-riforma con i laureati post-riforma “misti” e l’altro che pone a confron-
to i laureati pre-riforma con i laureati post-riforma “puri”. L’indicatore, in entrambi i 
casi, è stato costruito in modo tale che un valore positivo indica un miglioramento 
indotto dalla riforma, un valore negativo è, invece, sintomo di un peggioramento e un 
valore pari a zero indica l’assenza di effetti rilevanti. 

Un’ultima considerazione di carattere metodologico concerne il tipo di dati, 
“lordi” o “netti”, da utilizzare nell’analisi. A tal proposito, si sono distinte due diver-
se graduatorie: le graduatorie “lorde” e quelle “nette”.  

L’utilizzo dei valori osservati è quanto di più ovvio e immediato si possa fare 
per la costruzione di graduatorie. Il problema è che i dati grezzi sono influenzati dalle 
caratteristiche individuali degli intervistati: di conseguenza, se gli studenti non sono 
uniformemente distribuiti tra i gruppi disciplinari, la graduatoria di merito risulta di-
storta. Per ovviare a tale problema è opportuno “depurare” i valori osservati dagli ef-
fetti di disturbo e questo può essere fatto ricorrendo ad opportune analisi di regres-
sione ed utilizzando i valori stimati così ottenuti per procedere alla sintesi degli indi-
catori semplici: quella che si ottiene può essere definita, appunto, graduatoria netta. 
Data la struttura gerarchica dei dati oggetto di analisi (laureati in gruppi disciplinari) 
si è ritenuto opportuno ricorrere alla stima, per ciascun indicatore semplice, di mo-
delli di regressione multilivello. In particolare, tenendo conto della natura (quantita-
tiva o qualitativa dicotomica) delle variabili d’interesse, per l’indice di durata8 e per 
il voto di laurea sono stati stimati dei modelli lineari a intercetta casuale, mentre per 
l’ipotesi di reiscrizione sono stati adattati dei modelli logistici (dicotomici) a intercet-
ta casuale. In tutti i casi le unità di primo livello sono rappresentate dai laureati e le 
unità di secondo livello dai gruppi disciplinari. Soltanto per la variabile giudizio 
complessivo l’analisi multilivello non ha dato esiti soddisfacenti, risultando la va-
rianza dei residui di secondo livello statisticamente non significativa (p-value pari a 
0.08).  

Un tale risultato farebbe supporre che il giudizio complessivo sull’esperienza 
universitaria vissuta non si differenzi significativamente tra i diversi gruppi discipli-
nari, di conseguenza la variabile potrebbe essere ignorata al fine di creare un indica-
tore sintetico di efficacia interna. In realtà, ritenendo comunque importante valutare i 
gruppi disciplinari in base all’opinione dei laureati, si è deciso di considerare ugual-
mente il giudizio complessivo: i valori stimati sono stati ottenuti adattando un model-
lo logistico (non multilivello) per ciascun gruppo disciplinare. 
                                                 
8 Per maggiori dettagli sulla stima del modello gerarchico per l’indice di durata e sui risultati conse-
guiti, si rimanda a Chiandotto e Giusti (2006). 
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4. Modelli multilivello: variabili esplicative e risultati 
 
Prima di passare alla presentazione ed al commento dei risultati ottenuti, si fornisce 
qualche informazione aggiuntiva sui modelli di regressione stimati. Le variabili e-
splicative impiegate per tutte e quattro le variabili risposta sono le seguenti: 

1. Voto di laurea 
2. Indice di durata  
3. Ipotesi di reiscrizione allo stesso corso dello stesso Ateneo 
4. Giudizio complessivo sull’esperienza universitaria vissuta 

Naturalmente, queste quattro variabili sono state considerate come esplicative 
nei modelli in cui non sono state considerate come variabili risposta. 

5. Genere: maschio e femmina. 
6. Voto di maturità: è il voto di maturità espresso in 60-esimi e varia da un mi-

nimo di 36/60 al massimo di 60/60. 
7. Diploma di maturità: è il tipo di diploma conseguito e assume le modalità 

“maturità classica o scientifica”, “altra maturità liceale”, “maturità tecnica o di 
altro tipo (professionale, titolo estero)”. Alternativamente, si è usata la distin-
zione tra “maturità classica o scientifica” e “altro tipo di maturità”. 

8. Frequenza alle lezioni: variabile binaria che assume le modalità “almeno il 
50% delle lezioni” e “meno del 50% delle lezioni”. 

9. Tirocinio: variabile binaria con modalità “il laureato ha svolto un tirocinio o 
stage per il completamento degli studi” e “il laureato non ha svolto alcun tiro-
cinio o stage”. 

10. Esperienze di studio all’estero: variabile binaria con modalità “sì” e “no”. 
11. Esperienze lavorative durante gli studi: variabile binaria che distingue tra “il 

laureato ha lavorato con continuità durante gli studi” e “il laureato ha lavorato 
saltuariamente o non ha mai lavorato durante gli studi”. 

12. Situazione lavorativa al momento della laurea: variabile binaria che distin-
gue tra il laureato che sta lavorando e il laureato che non è occupato. 

13. Titolo di studio dei genitori: variabile qualitativa ordinale che prende in con-
siderazione quello dei due genitori che ha il titolo di studio più elevato e distin-
gue tra le modalità “al massimo scuola dell’obbligo”, “diploma di scuola supe-
riore”, “un genitore laureato”, “entrambi i genitori laureati”. 

14. Classe sociale di appartenenza: variabile qualitativa con modalità “classe o-
peraia”, “classe media” e “borghesia”. 

15. Intenzione di proseguire gli studi: variabile binaria con modalità “sì” e “no”. 
16. Tipologia di lavoro cercato: variabile qualitativa con modalità “alle dipen-

denze nel settore pubblico”, “alle dipendenze nel settore privato”, “in conto 
proprio”, “indifferente”. 

17. Posizione lavorativa del padre: variabile qualitativa che può assumere le mo-
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dalità “occupato in conto proprio come imprenditore o libero professionista o 
alle dipendenze come dirigente o quadro”, “occupato in conto proprio come 
coadiuvante o alle dipendenze come impiegato o operaio”, “non occupato”. 

18. Conoscenza dell’inglese: variabile binaria che distingue tra chi possiede una 
conoscenza almeno discreta sia della lingua parlata che della lingua scritta e chi 
ha una conoscenza al più limitata. 

19. Conoscenze informatiche: variabile binaria che individua coloro che hanno 
una conoscenza almeno discreta sia di word processor che di fogli elettronici. 

20. Ateneo di provenienza: i 35 Atenei aderenti al consorzio AlmaLaurea sono 
stati suddivisi a secondo dell’appartenenza al Nord, al Centro o al Sud Italia. 

Le seguenti variabili rientrano nella sfera delle opinioni dei laureati intervista-
ti; nell’analisi svolta sono state trattate come variabili binarie, distinguendo tra un 
giudizio positivo e un giudizio negativo: 

21. Giudizio sul materiale didattico 
22. Giudizio sull’organizzazione degli esami 
23. Giudizio sul carico di studio degli insegnamenti 
24. Giudizio sulla coerenza tra risultati conseguiti agli esami e preparazione 

effettiva 
25. Giudizio sui rapporti con i docenti 
26. Giudizio sull’adeguatezza delle aule 
27. Giudizio sull’adeguatezza delle postazioni informatiche 
28. Giudizio sulle biblioteche 
29. Giudizio sulla disponibilità di spazi per lo studio individuale 

Oltre a variabili esplicative di primo livello, nei modelli multilivello sono sta-
te prese in considerazione anche alcune covariate di secondo livello, ottenute come 
aggregazione, per gruppo disciplinare e separatamente per ciascuno dei tre contin-
genti di laureati, di caratteristiche individuali ritenute almeno in parte rappresentative 
di differenze tra le unità di secondo livello: 

1. Percentuale di maschi  
2. Percentuale di laureati che hanno svolto un tirocinio per il completamento 

degli studi 
3. Percentuale di laureati che hanno trascorso un periodo di studio all’estero 
4. Percentuale di laureati che hanno lavorato durante gli studi 
5. Percentuale di liceali 
6. Indice medio di durata  
7. Voto medio di maturità  
8. Voto di laurea medio o voto agli esami medio 
9. Percentuale di studenti che hanno frequentato almeno la metà dei corsi 

In aggiunta, per i modelli multilivello relativi all’indice di durata è stato uti-
lizzato anche il tempo medio per il completamento della tesi di laurea. 
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Tutte le elaborazioni sono state effettuate impiegando il software SAS; in par-
ticolare, per i modelli lineari gerarchici si è fatto ricorso alla PROC MIXED, per i 
modelli logistici gerarchici si è invece utilizzata la PROC NLMIXED con algoritmo 
di ottimizzazione Dual Quasi-Newton e quadratura Gaussiana adattiva, mentre i mo-
delli logistici ad un solo livello sono stati stimati con la PROC LOGISTIC. Inoltre, 
per la stima dei modelli logistici multilivello è stato necessario ricorrere ad una prima 
selezione delle variabili indipendenti attraverso statistiche di associazione (V di 
Cramer), in modo da limitare i problemi di convergenza del processo di stima.  

Per ciascuna delle quattro variabili risposta sono stati stimati tre modelli di 
regressione (due per l’indice di durata), uno per ciascuno dei contingenti di laureati. 
In generale, considerando l’insieme delle covariate significative per ogni variabile 
dipendente non si registrano variazioni particolarmente accentuate tra il contingente 
dei laureati pre-riforma e i due contingenti dei laureati post-riforma9. Più specifica-
mente, sia il giudizio complessivo che l’ipotesi di reiscrizione risultano influenzati 
quasi esclusivamente dai giudizi parziali; l’indice di durata e il voto di laurea sono 
invece determinati soltanto in parte dai giudizi parziali, dal giudizio complessivo e 
dall’ipotesi di reiscrizione, mentre gran parte della variabilità è spiegata dalle caratte-
ristiche individuali, tra le quali ricorrono più frequentemente il voto di maturità, il ti-
po di diploma di scuola superiore conseguito, la frequenza alle lezioni e la localizza-
zione geografica dell’università di conseguimento del titolo. Infine, soltanto per il 
voto di laurea è risultato un effetto significativo di numerose variabili di secondo li-
vello (percentuale di maschi, percentuale di laureati che hanno lavorato durante gli 
studi, percentuale di liceali, voto di maturità medio, percentuale di frequentanti; per-
centuale di laureati che hanno svolto un tirocinio per il completamento degli studi per 
il solo contingente dei laureati “misti”; indice di durata medio per i laureati “puri”). 

 
 
 

5. Graduatorie a confronto 
 
In questo paragrafo vengono analizzati i risultati ottenuti in termini di graduatorie 
lorde e nette e di graduatorie che confrontano i laureati pre-riforma con i “misti” e i 
laureati pre-riforma con i “puri”. 
 
Graduatorie lorde 

Nella Tab. 1 sono riportati i valori assunti dagli indicatori semplici distinta-
mente per i tre diversi contingenti di laureati e per ciascun gruppo disciplinare, men-
tre nella Tab. 2, oltre alla indicazione della numerosità dei laureati considerati, sono 
                                                 
9 Al più, si nota che per i laureati pre-riforma risulta un numero maggiore di variabili significative, ma 
questo si spiega facilmente se si tiene conto della numerosità più elevata del contingente. 
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riportate le differenze registrate tra i due diversi contingenti di laureati post-riforma 
ed i laureati pre-riforma; come già segnalato manca il confronto, in quanto non signi-
ficativo, tra laureati puri e laureati pre-riforma relativamente alla durata degli studi. I 
valori assunti dagli indicatori sono riproposti graficamente nella Fig.1.  
 
Tabella 1. Profilo dei laureati 2004: indicatori semplici per tipologia di laureato e gruppo 
disciplinare. 

DURATA GIUDIZIO REISCRIZIONE VOTO LAUREA GRUPPO 
DISCIPLINARE PRE MISTI PURI PRE MISTI PURI PRE MISTI PURI PRE MISTI PURI 

Agrario 0,66 0,59 1,00 90,1 90,3 96,0 69,60 68,30 81,10 105,17 101,70 108,03
Architettura 0,57 0,61 1,00 82,5 78,4 89,5 68,60 53,30 76,70 105,10 100,85 105,63
Chimico-
farmaceutico 0,74 0,56 1,00 91,2 89,1 95,5 73,10 66,10 81,40 102,81 102,23 107,97

Economico-statistico 0,61 0,68 1,00 90,1 88,4 95,6 70,90 69,60 81,50 100,83 95,82 104,59
Geo-biologico 0,65 0,61 1,00 89,0 84,4 88,2 67,50 63,80 72,60 105,40 102,25 106,38
Giuridico 0,54 0,46 1,00 85,0 84,0 92,7 69,10 54,60 83,10 98,28 97,20 104,65
Ingegneria 0,66 0,55 1,00 90,0 89,5 94,2 73,40 71,60 83,50 101,37 96,36 104,20
Insegnamento 0,64 0,60 1,00 90,4 85,4 93,0 65,10 59,50 68,50 106,79 104,20 107,62
Letterario 0,57 0,61 1,00 89,5 82,1 89,8 67,10 61,30 71,00 108,60 106,82 109,58
Linguistico 0,60 0,72 1,00 85,5 79,0 85,9 58,20 51,80 65,60 106,81 104,64 107,09
Politico-sociale 0,66 0,70 1,00 91,1 87,4 88,3 65,60 62,40 66,80 102,79 101,83 105,87
Psicologico 0,76 0,66 1,00 88,9 84,3 91,5 75,30 67,70 80,00 102,61 101,00 105,62
Scientifico 0,60 0,61 1,00 91,1 86,9 93,6 75,70 74,40 82,10 103,91 99,79 107,64

Totale 0,62 0,63 1,00 88,80 86,10 91,90 68,80 64,80 76,60 103,12 100,44 105,76

 
Tabella 2. Numero di laureati pre-riforma,“misti”, “puri” e variazioni % tra indicatori 
post-riforma e pre-riforma per gruppo disciplinare. 

N. di laureati CONFRONTI (variazione %) con i laureati pre-riforma 
  Durata Giudizio Reiscrizione Voto Laurea GRUPPO 

DISCIPLINARE PRE MISTI PURI MISTI MISTI PURI MISTI PURI MISTI PURI 
Agrario 1585 341 229 -11,18 0,22 6,55 -1,87 16,52 -3,30 2,71
Architettura 2872 394 346 6,10 -4,97 8,48 -22,30 11,81 -4,04 0,51
Chimico-
farmaceutico 3040 221 222 -24,58 -2,30 4,71 -9,58 11,35 -0,56 5,02

Economico-
statistico 12201 2040 2495 10,88 -1,89 6,10 -1,83 14,95 -4,96 3,74

Geo-biologico 2865 583 935 -5,49 -5,17 -0,90 -5,48 7,56 -2,99 0,93
Giuridico 9991 296 897 -15,21 -1,18 9,06 -20,98 20,26 -1,10 6,48
Ingegneria 8413 1421 2443 -16,94 -0,56 4,67 -2,45 13,76 -4,94 2,80
Insegnamento 5041 679 370 -5,42 -5,53 2,88 -8,60 5,22 -2,42 0,78
Letterario 7757 966 862 6,10 -8,27 0,34 -8,64 5,81 -1,64 0,91
Linguistico 4855 718 594 20,86 -7,60 0,47 -11,00 12,71 -2,03 0,26
Politico-sociale 7425 1961 2578 5,59 -4,06 -3,07 -4,88 1,83 -0,94 2,99
Psicologico 2709 356 954 -13,25 -5,17 2,92 -10,09 6,24 -1,57 2,93
Scientifico 1703 728 643 1,21 -4,61 2,74 -1,72 8,45 -3,97 3,59

Totale 70457 10704 13568 1,89 -3,04 3,49 -5,81 11,34 -2,59 2,56
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Figura 1. Profilo dei laureati 2004: indicatori semplici per tipologia di laureato e gruppo 
disciplinare. 
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Come più volte sottolineato, l’obiettivo del lavoro è quello di pervenire alla 
definizione di un indicatore sintetico che consenta di esprimere un “giudizio globale” 
sui possibili effetti della riforma; si lascia, pertanto, al lettore l’analisi dei dati relativi 
agli indicatori semplici che risultano comunque indispensabili per una corretta inter-
pretazione di quelli relativi all’indicatore sintetico riportati nella Tab. 3 e riproposti 
graficamente nella Fig. 2. Si ricorda che l’indicatore sintetico è la risultante di una 
semplice media aritmetica dei valori assunti dagli indicatori semplici opportunamen-
te normalizzati.. 
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Tabella 3. Laureati pre-riforma,“misti e “puri”: indicatore sintetico, graduatorie lorde e 
differenze  tra laureati post-riforma e pre-riforma per gruppo disciplinare. 

LAUREATI 
PRE-RIFORMA MISTI PURI 

GRUPPO 
DISCIPLINARE 

V. indic. Graduatoria V. indic. Graduatoria Var. V. indic. Graduatoria Var. 
Agrario 0,56 5 0,63 4 0,08 0,69 4 0,13
Architettura 0,06 12 0,00 13 -0,06 0,35 8 0,29
Chimico-
farmaceutico 0,84 2 0,49 7 -0,35 0,68 5 -0,16

Economico-
statistico 0,55 6 0,95 2 0,41 0,74 2 0,19

Geo-biologico 0,44 8 0,38 8 -0,05 0,23 11 -0,21
Giuridico 0,19 11 0,06 12 -0,13 0,72 3 0,54
Ingegneria 1,00 1 1,00 1 0,00 0,67 6 -0,33
Insegnamento 0,42 9 0,31 9 -0,12 0,29 9 -0,13
Letterario 0,32 10 0,24 10 -0,09 0,23 10 -0,10
Linguistico 0,00 13 0,16 11 0,16 0,00 13 0,00
Politico-sociale 0,52 7 0,62 5 0,10 0,08 12 -0,44
Psicologico 0,81 3 0,54 6 -0,27 0,49 7 -0,32
Scientifico 0,69 4 0,75 3 0,07 1,00 1 0,31
 
Figura 2. Graduatorie lorde a confronto: differenza indicatori sintetici pre-riforma verso 
“misti” e pre-riforma verso “puri”, per gruppo disciplinare. 
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Come si può notare, non è possibile esprimere un giudizio univoco sugli ef-

fetti della riforma universitaria; infatti, per entrambe le tipologie di laureati post-
riforma si osservano sia gruppi disciplinari rispetto ai quali la riforma stessa sembra 
avere avuto un effetto positivo sia gruppi disciplinari per i quali o non si registrano 
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variazioni di rilievo rispetto alla situazione passata oppure si notano cambiamenti in 
negativo. Oltre a ciò è possibile rilevare come il confronto dei laureati pre-riforma 
con i laureati post-riforma “misti” conduca a risultati ben diversi rispetto a quelli che 
si ottengono effettuando il confronto con i laureati post-riforma “puri”. In particolare 
(Tab. 3), per il gruppo giuridico l’indicatore sintetico passa da un valore negativo     
(-0,13) ad uno positivo (+0,54); viceversa, per i gruppi di ingegneria e politico-
sociale gli indicatori passano da valori rispettivamente pari a 0,00 e a 0,10 a valori 
negativi (-0,33 e –0,44). Naturalmente, queste variazioni comportano degli sposta-
menti dei gruppi disciplinari nelle rispettive graduatorie: il gruppo giuridico sale dal-
la undicesima alla prima posizione nel passare dalla graduatoria “pre-riforma verso 
misti” alla graduatoria “pre-riforma verso puri”; per contro, il gruppo politico-sociale 
e il gruppo ingegneristico scendono, rispettivamente, dalla terza alla tredicesima po-
sizione e dalla seconda alla penultima.  

Analizzando la composizione degli indicatori sintetici opportunamente nor-
malizzati, si osserva che le variazioni subite dal gruppo giuridico e dal gruppo politi-
co-sociale sono determinate da un effetto, positivo nel primo caso e negativo nel se-
condo, sull’opinione dei laureati (cioè sul giudizio complessivo e sull’ipotesi di rei-
scrizione) che si modifica in modo diverso rispetto agli altri gruppi disciplinari a se-
conda che si consideri l’uno o l’altro contingente di laureati post-riforma. Per quanto 
riguarda il gruppo di ingegneria, invece, l’effetto del contingente è relativo al voto di 
laurea, risultando il rispettivo indicatore normalizzato più basso per i laureati puri 
piuttosto che per i misti. 

 
Graduatorie nette 

Osservazioni analoghe a quelle svolte per le graduatorie lorde possono essere 
estese alle due graduatorie nette, mostrate nella Tab. 4 e in Fig. 3. Anche in questo 
caso le conclusioni a cui si può pervenire dipendono dal contingente di laureati post-
riforma rispetto al quale si effettua il confronto. In particolare, l’effetto della riforma 
appare positivo per i laureati puri del gruppo giuridico (valore dell’ indicatore pari a 
0,31) e negativo per i laureati misti del medesimo gruppo disciplinare (-0,21), tanto 
che tale gruppo, che si colloca nella prima posizione nella graduatoria che confronta i 
laureati “puri” con i laureati pre-riforma, scivola alla dodicesima posizione nella gra-
duatoria che pone a confronto il contingente dei laureati “misti” con i laureati pre-
riforma. Un fenomeno analogo si ha per i gruppi di architettura, geo-biologico e poli-
tico-sociale: il primo passa dalla seconda posizione (indicatore pari a 0,04) nella gra-
duatoria “pre-riforma verso puri” alla undicesima (indicatore pari a –0,19) nella gra-
duatoria “pre-riforma verso misti”; il secondo passa dalla decima posizione (indica-
tore pari a –0,52) alla quarta (indicatore pari a 0,00), mentre il gruppo politico-
sociale si sposta dalla penultima posizione (indicatore uguale a –0,72) alla terza 
(0,04). Approfondendo l’analisi di tali risultati si osserva che per i quattro gruppi di-
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sciplinari considerati le differenze riscontrate nei due diversi contingenti di laureati 
post-riforma sono da ricondurre prevalentemente ad una diversa opinione degli inter-
vistati in merito al giudizio sull’esperienza universitaria vissuta e all’ipotesi di rei-
scrizione al medesimo corso di studi del medesimo Ateneo.  

 
Tabella 4. Laureati pre-riforma,“misti e “puri”: indicatore sintetico, graduatorie 
nette e differenze tra laureati post-riforma e pre-riforma per gruppo disciplinare. 

LAUREATI 
PRE-RIFORMA MISTI PURI 

GRUPPO 
DISCIPLINA-

RE V. indic. Graduatoria V. indic. Graduatoria Var. V. indic. Graduatoria Var. 
Agrario 0,46 9 0,41 10 -0,06 0,24 9 -0,22
Architettura 0,31 11 0,12 12 -0,19 0,35 6 0,04
Chimico-
farmaceutico 0,92 4 0,82 3 -0,09 0,58 3 -0,34

Economico-
statistico 1,00 1 1,00 1 0,00 1,00 1 0,00

Geo-biologico 0,73 8 0,74 6 0,00 0,21 10 -0,52
Giuridico 0,21 12 0,00 13 -0,21 0,52 4 0,31
Ingegneria 0,95 2 0,78 5 -0,17 0,50 5 -0,46
Insegnamento 0,95 3 0,52 8 -0,43 0,13 11 -0,83
Letterario 0,42 10 0,41 9 -0,01 0,25 8 -0,17
Linguistico 0,00 13 0,39 11 0,39 0,00 13 0,00
Politico-sociale 0,76 6 0,80 4 0,04 0,04 12 -0,72
Psicologico 0,87 5 0,73 7 -0,15 0,31 7 -0,57
Scientifico 0,75 7 0,86 2 0,11 0,66 2 -0,10

 
Figura 3. Graduatorie nette a confronto: differenza indicatori sintetici pre-riforma 
verso “misti” e pre-riforma verso “puri”, per gruppo disciplinare. 
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Graduatorie lorde e nette a confronto 
A conferma del fatto che la costruzione di graduatorie sulla base dei valori 

osservati può spingere a conclusioni fuorvianti, la Fig. 4 mostra come gli indicatori 
dei gruppi disciplinari si modificano, in modo più o meno accentuato, a seconda che 
siano stati costruiti in base ai valori osservati o in base ai valori al netto delle caratte-
ristiche individuali. L’utilizzo di quest’ultimo tipo di dati consente di ri-posizionare 
correttamente i gruppi disciplinari lungo la graduatoria di merito; riguardo al con-
fronto del contingente dei laureati pre-riforma con i laureati “misti”, le variazioni più 
rilevanti si osservano per il gruppo politico-sociale che sale dall’undicesima alla pri-
ma posizione, per il gruppo giuridico che scende dalla terza all’ultima posizione, se-
guono ingegneria che guadagna sei posizioni in graduatoria e architettura che ne per-
de cinque. In merito al confronto con il contingente dei laureati “puri”, sono ancora i 
gruppi disciplinari politico-sociale e giuridico a subire maggiormente l’influenza di 
effetti di disturbo in maniera analoga al caso precedente: il primo guadagna nove po-
sizioni in graduatoria, mentre il secondo ne perde undici.  
  
Figura 4. Graduatorie a confronto: posizioni occupate nella graduatoria lorda e nella gra-
duatoria netta, per contingente di laureati post-riforma e per gruppo disciplinare. 
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6. Conclusioni 
 
L’obiettivo del presente contributo è quello di fornire un indicatore sintetico di quali-
tà che consenta di effettuare una prima valutazione dell’impatto della riforma dei ci-
cli didattici sull’efficacia interna del sistema universitario, a tre anni dalla sua entrata 
in vigore. Data la natura estremamente variegata del sistema universitario italiano si 
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è ritenuto opportuno condurre l’analisi per livelli distinti; in particolare, sono stati 
presi in considerazione i gruppi disciplinari di corsi di laurea, ma sarebbe altrettanto 
interessante approfondire l’indagine valutando separatamente i singoli Atenei, in 
modo da discernere tra quelli che hanno tratto profitto dalla riforma e quelli per i 
quali, invece, la riforma ha avuto un effetto controproducente.  

A questo proposito, sono state fatte delle analisi preliminari tramite la costru-
zione delle graduatorie lorde per gli Atenei: i risultati, non riportati in questa sede, 
conducono a conclusioni molto simili a quelle a cui si è pervenuti per i gruppi disci-
plinari. In particolare, al momento non sembra ragionevole esprimere un giudizio u-
nivoco sulla riforma, piuttosto gli effetti che essa ha determinato appaiono estrema-
mente variabili tra i diversi gruppi disciplinari. Inoltre, in base ai risultati ottenuti, 
sembra ragionevole affermare che tali effetti non solo si sono manifestati in maniera 
diversa tra i gruppi di corsi di laurea considerati, ma anche tra gli indicatori semplici 
impiegati per la costruzione dell’indicatore sintetico finale: in generale, le opinioni 
dei laureati (nel caso trattato, il giudizio complessivo sull’esperienza universitaria 
vissuta e l’ipotesi di reiscrizione allo stesso percorso formativo universitario conclu-
so) presentano maggiori oscillazioni, sia in senso positivo che in senso negativo, ri-
spetto ai voti di laurea e ai tempi di conseguimento del titolo. 

Appurata la superiorità delle graduatorie nette rispetto alle graduatorie lorde 
in merito alla capacità di discernere in modo oggettivo la diversa qualità delle unità 
statistiche oggetto di valutazione, si perviene all’individuazione dei gruppi discipli-
nari “migliori” e “peggiori”. Confrontando i laureati pre-riforma con i laureati “mi-
sti” (Tab. 4), il gruppo linguistico si pone al primo posto della graduatoria con un in-
dicatore pari a 0,39, seguito dal gruppi scientifico (0,11); per contro, chiudono la 
graduatoria il gruppo dell’insegnamento (valore dell’indicatore pari a –0,43) e, piut-
tosto distanziati, il gruppo giuridico (-0,21) e architettura (-0,19). 

Il confronto tra laureati pre-riforma e laureati “puri” presenta, invece, un qua-
dro piuttosto diverso (Tab. 4): l’unico gruppo disciplinare su cui la riforma sembra 
avere avuto un effetto positivo risulta essere quello giuridico, che presenta un indica-
tore sintetico pari a 0,31, mentre per architettura e i gruppi economico-statistico e 
linguistico l’effetto della riforma appare completamente assente (gli indicatori sinte-
tici assumono valore circa pari a 0). Chiudono la graduatoria l’insegnamento (-0,83), 
il gruppo politico-sociale (-0,72) e il gruppo geo-biologico (-0,57). Viste le differen-
ze che si ottengono nei valori degli indicatori e, conseguentemente, nelle graduatorie 
a seconda che la situazione pre-riforma venga confrontata con la situazione dei lau-
reati post-riforma provenienti da corsi di laurea del vecchio ordinamento o con la si-
tuazione di coloro che si sono immatricolati e poi laureati in base al nuovo ordina-
mento, prima di giungere a un qualsiasi tipo di conclusione è necessario definire op-
portunamente il contingente dei laureati post-riforma con cui interessa effettuare il 
confronto. A questo proposito, è utile tenere presente che i laureati “puri” costitui-
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scono un insieme di soggetti particolari, perché hanno conseguito il titolo di studio 
nei tre anni di durata legale prevista; di conseguenza, in un futuro approfondimento 
del presente contributo sarebbe interessante costruire gli indicatori di efficacia inter-
na in base al confronto di questa categoria di individui con il loro corrispettivo pre-
riforma, cioè con i soli laureati in corso del vecchio ordinamento. Così facendo si 
conseguirebbe l’ulteriore vantaggio di valutare gli effetti della riforma universitaria 
da un punto di vista particolare: quello degli studenti più “bravi” (in termini di tempi 
di conseguimento del titolo di studio).  

Ad ogni modo, il problema di definire opportunamente il contingente dei lau-
reati post-riforma risulterà ridimensionato dal momento in cui, tra qualche anno, si 
avranno a disposizione anche i dati sui laureati fuori corso del nuovo ordinamento; a 
questo punto, i laureati “misti” rappresenteranno una componente residuale destinata 
ad esaurirsi e, quindi, sarà opportuno condurre le future analisi prescindendo da que-
sto sottoinsieme di soggetti. Ai fini dell’interpretazione dei risultati presentati nel 
precedente paragrafo è necessario tenere conto della eterogeneità dei laureati “misti”; 
infatti, mentre una parte di questi soggetti ha scelto autonomamente di effettuare il 
passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento10, un’altra parte, difficilmente quantifi-
cabile, è stata fortemente “invogliata”, per motivazioni di carattere puramente ammi-
nistrativo, dai rispettivi Atenei di appartenenza.  

È evidente, quindi, che anche il contingente dei laureati “misti” si configura 
in maniera particolare, facendo sorgere qualche dubbio sulla completa confrontabilità 
con i laureati pre-riforma. 

Per quanto riguarda gli aspetti prettamente metodologici, è evidente che 
l’indicatore proposto in questa sede è frutto, almeno in parte, di scelte di carattere 
soggettivo, a partire dall’insieme di indicatori semplici su cui si è basata la sintesi. 
Ma mentre questo tipo di scelta dipende strettamente dal significato che si dà al ter-
mine efficacia interna ed è quindi facilmente modificabile a seconda della definizio-
ne che si vuole fare propria, è possibile individuare altri aspetti su cui sarebbe inte-
ressante approfondire l’indagine.  

In primo luogo, si ricorda come il giudizio complessivo sull’esperienza uni-
versitaria dovrebbe essere, almeno in teoria, una sintesi “soggettiva” dei giudizi su 
singoli aspetti della soddisfazione del laureato (soddisfazione per i rapporti con i do-
centi, per l’organizzazione degli esami, per la funzionalità di aule, biblioteche e altri 
servizi di supporto alla didattica ecc.): in realtà, sia i risultati delle regressioni multi-
livello svolte in questa sede sia precedenti studi (Chiandotto, 2004) mostrano come 
questa relazione non sia sempre vera, nel senso che non tutti i giudizi su aspetti par-
ziali contribuiscono nella stessa misura al giudizio complessivo. Sarebbe dunque in-
teressante indagare l’effetto sul valore degli indicatori sintetici e, dunque, sulle gra-
                                                 
10 I motivi possono essere i più svariati: ad es., la convinzione della bontà del nuovo assetto didattico 
oppure la necessità di conseguire in tempi più rapidi il titolo di studio.  
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duatorie finali, che si ha sostituendo al giudizio complessivo una sintesi “meccanica” 
dei giudizi parziali, da effettuarsi tramite tecniche di statistica multivariata, quali 
l’analisi in componenti principali (Chiandotto, 2004). 

Un secondo elemento che potrebbe essere interessante approfondire riguarda 
il peso da attribuire agli indicatori semplici in  fase di sintesi. Nel presente contributo 
è stato deciso di dare la medesima importanza alle quattro variabili considerate; in al-
ternativa, si potrebbe creare un sistema di pesi che tenga conto della diversa variabi-
lità di ciascuna. A questo fine si potrebbe ricorrere ai risultati dei modelli multilivel-
lo, sfruttando l’informazione fornita dalla varianza dei residui di secondo livello, il 
cui valore, purché statisticamente significativo, indica, appunto, quanta parte della 
variabilità complessiva del carattere è imputabile all’effetto delle unità di raggrup-
pamento (i gruppi disciplinari o gli Atenei, ad es.): quindi, il peso da assegnare a cia-
scun indicatore semplice può essere determinato proporzionalmente al valore assunto 
dalla relativa varianza dei residui di secondo livello risultante dal modello gerarchico 
con il miglior adattamento.    
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A Synthetic Indicator for Measuring Internal Effectiveness  
of University Teaching  

 
Summary. The Italian university system has been radically modified following the 
recent reform of the cycles and of the teaching regulations. In such a deep transfor-
mation, the problem of the evaluation has become of primary importance. Evaluation 
should regard as the internal effectiveness of the system as its external effectiveness. 
The AlmaLaurea data on the profile of the graduates of the year 2004 coming from 
35 Italian universities supply a good base to be able to express a judgement on the 
merit and on the effects of the reform, at three years from its come into effect. In the 
present contribution a synthetic indicator of the internal effectiveness is proposed 
which allows, for each disciplinary group of degree courses, a comparison between 
the situation antecedent to the reform and the situation post reform. 
Keywords: Synthetic indicators, Internal effectiveness, University reform, Multilevel 
models. 
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Riassunto. La valutazione delle competenze presenta molteplici aspetti che possono 
essere trattati con la metodologia Item Response Theory (IRT) sviluppata per trattare 
problemi di misurazione di abilità. In questo lavoro, che si inserisce in un progetto 
europeo, tale metodologia è impiegata per valutare, sulla base di un questionario con 
domande a risposta multipla, la competenza in matematica delle matricole universita-
rie. I modelli considerati permettono di giudicare la coerenza delle domande proposte 
e di stimare per ciascun studente il livello di conoscenza in questa disciplina. 
Parole chiave: Item Response Theory, Variabili latenti, Proprietà psicometriche di 
un item, Misura di una competenza 
 
 
 
 
1. Introduzione 
 
La valutazione delle competenze acquisite da un soggetto è un processo che può es-
sere essenzialmente scandito in tre momenti distinti, strettamente legati tra di loro, 
che trovano nel metodo statistico una loro base scientifica:  

- la definizione dell’oggetto di misurazione,  
- la predisposizione di un adeguato strumento di misura 
- l’analisi dei risultati ottenuti.  

Il presente lavoro riprende i risultati di un progetto europeo – Mathematics in 
Europe - volto a promuovere la diffusione della cultura matematica in Europa, finan-
ziato dalla Comunità europea nell’ambito del progetto Socrates, e coordinato dal Di-
partimento di Matematica dell’Università di Bologna (Manaresi, 2005) 

Tra i tanti obiettivi previsti nel progetto, ampio spazio è stato dato al monito-
raggio e alla valutazione della preparazione matematica. Questo interesse ha trovato 
negli anni più recenti una crescente motivazione a causa della crisi di vocazioni 
scientifiche nei giovani che escono dalle scuole medie superiori e del progressivo af-
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fievolimento della preparazione matematica, scientifica e tecnologica degli studenti 
che entrano nell’università italiana. 

Il mondo occidentale è consapevole che la rinuncia al sapere scientifico mette 
in crisi lo sviluppo della società e che questa rinuncia trova le sue radici prima di tutto 
nei percorsi formativi della scuola in tutti i livelli che precedono gli studi universitari. 

Per dare una risposta fondata alle preoccupazioni emergenti mondo della 
scienza, il progetto Mathematics in Europe si è proposto di misurare la preparazione 
matematica di un ampio e rappresentativo campione di studenti iscritti al primo anno 
delle università che hanno aderito al progetto, attraverso l’analisi delle risposte a un 
questionario a scelta multipla su argomenti matematici di base previsti nei program-
mi delle scuole medie superiori. 

In questa ricerca, l’oggetto della misura voleva essere la preparazione mate-
matica intesa come insieme di competenze in grado di risolvere problemi con livelli 
di difficoltà specificati. 

A fronte di un questionario a risposta multipla, esistono adeguati metodi stati-
stico-psicometrici che permettono di analizzare in modo rigorosamente fondato i ri-
sultati del questionario e offrono elementi oggettivi per una valutazione delle compe-
tenze coerenti con le specificità del processo di insegnamento-apprendimento. 

Il lavoro ripropone alcune metodologie statistiche che si sono sviluppate nella 
seconda metà del secolo scorso col preciso intento di valutare simultaneamente due 
aspetti logicamente distinti in ambito psicologico-educazionale:  

- le competenze dello studente misurate sulle risposte al questionario;  
- le caratteristiche delle domande proposte nel questionario. 

 
 
 
2. La valutazione delle competenze: i modelli di Item Response 

Theory  
 

Il processo di valutazione per accertare il livello di preparazione di un individuo pre-
vede l’analisi dei risultati ottenuti somministrando un questionario contenente do-
mande (item) opportunamente definite rispetto alle competenze da accertare.  

Agli inizi degli anni ‘60, in ambito psicometrico-educativo, si è sviluppata 
una nuova impostazione metodologica, nota come Item Response Theory (Lord e 
Novick, 1968), che tratta, in un’unica soluzione, le caratteristiche delle domande e la 
competenza (in questo contesto chiamata abilità) del soggetto, intesa come dimen-
sione latente sottostante al processo di apprendimento. Nell’ambito di questa teoria 
vengono definiti opportuni modelli che misurano la probabilità di rispondere esatta-
mente ad una domanda in funzione delle competenze dello studente e delle caratteri-
stiche della domanda stessa, traducendole in un’unica scala. 
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Nell’IRT il livello di abilità di una persona viene messo in relazione con le ri-
sposte ad un test attraverso un modello matematico che permette di individuare sia il 
livello della variabile latente che esprime detta abilità, sia le proprietà delle domande. 
Più precisamente la funzione matematica descrive la relazione tra la probabilità di 
fornire una certa risposta ad un item ed il livello di abilità individuale. Ciascun mo-
dello è caratterizzato da uno o più parametri i cui valori numerici apportano informa-
zioni circa le proprietà psicometriche delle domande stesse, che permettono di mette-
re in evidenza alcune peculiarità dei quesiti, come la loro difficoltà, la loro capacità 
di differenziare rispondenti con preparazione diversa, ecc. 

L’apparato metodologico-concettuale su cui si sviluppa l’IRT presenta molti 
vantaggi rispetto alla soluzione più comunemente adottata nella teoria classica dei 
test (Hambleton e Swaminthan, 1985). In particolare, una volta che il questionario è 
stato validato a seguito di una accurata fase di calibrazione degli item, ovvero dopo 
che sono stati testati su un numero adeguato di soggetti verificandone la coerenza col 
costrutto da misurare, le caratteristiche di un item non dipendono dal campione di 
soggetti in base al quale sono state determinate. Ciò permette di costruire gruppi di 
domande equivalenti in termini di capacità di misurazione da cui attingere per la 
formulazione di questionari standardizzati in funzione della competenza che si vuole 
misurare. Inoltre, adottando un modello di IRT, si può valutare l’equivalenza, in ter-
mini di performance, di gruppi di rispondenti con caratteristiche diverse. 

La scelta di un particolare modello dipende da diverse considerazioni sulla 
natura dei dati e sulle finalità conoscitive per cui si è predisposto il test. Un aspetto 
rilevante riguarda infatti la tipologia delle domande, le cui modalità di risposta sono 
strettamente legate alle caratteristiche del processo di valutazione. Un altro elemento 
fondamentale nella selezione del modello più adeguato è strettamente legato alla fase 
di valutazione che si sta affrontando, occorre infatti distinguere il momento della ca-
librazione del questionario dal momento più tecnico della misurazione.  

 
 
 

3. I modelli per dati dicotomici 
 
Il questionario può essere composto da item che prevedono due sole possibili rispo-
ste (ad esempio vero o falso, sì o no, ...); in tal caso i dati che vengono considerati nel 
modello si definiscono dicotomici. La probabilità ( )θiP  di dare la risposta definita 
come corretta ad una particolare domanda i è espressa in funzione dell’abilità, indica-
ta con θ . Per ognuna delle domande si può quindi costruire una funzione non decre-
scente nota come Curva Caratteristica dell’item (CCI). 

A seconda della forma funzionale e dei parametri della curva si hanno model-
li che si caratterizzano per le diverse proprietà psicometriche considerate. La solu-
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zione più frequentemente adottata considera come forma funzionale quella esponen-
ziale. In tale modo, tracciando un grafico nel quale si posizionano sull’asse delle a-
scisse i valori di θ  e sull’asse delle ordinate i valori della probabilità ( )θiP , ovvia-
mente compresi tra 0 ed 1, la curva assume una forma ad S, in cui a bassi livelli di 
abilità corrispondono basse probabilità di rispondere correttamente alla domanda, 
mentre ad alti valori di θ  corrispondono probabilità elevate (vedi figura 1). 

Il numero diverso di parametri che possono essere inclusi nel modello espo-
nenziale definiscono altrettanti modelli con caratteristiche differenti. Il modello più 
generale considera tre parametri e assume quindi la seguente forma funzionale: 

( ) ( ) ( )[ ]
( )[ ]ii

ii
iii ba

ba
ccP

−+
−

−+=
θ

θ
θ

exp1
exp

1      (1) 

dove ib  è il parametro di difficoltà dell’item i, ossia il valore dell’abilità che nel sog-
getto corrisponde ad una probabilità uguale a 0,5 di fornire una risposta corretta e ia  
rappresenta il parametro di discriminazione. Dal punto di vista matematico questo 
parametro ia  risulta proporzionale alla pendenza della curva nel punto ib=θ  e quin-
di è definito su tutto R; tuttavia sotto il profilo fenomenico è ristretto all’intervallo 
[0; 2,0], in quanto un valore negativo rappresenterebbe situazioni in cui soggetti con 
abilità alte hanno una probabilità di scegliere l’opzione corretta minore rispetto a 
soggetti con abilità più basse. 

Il terzo parametro ic  (parametro di guessing) rappresenta l’asintoto orizzonta-
le inferiore della curva, ovvero la probabilità di un soggetto con abilità molto bassa 
di dare la risposta esatta alla domanda i. Infatti è possibile immaginare che, indipen-
dentemente dal livello di preparazione, un soggetto abbia sempre una probabilità non 

Figura 1. Curva caratteristica di un item 
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nulla di scegliere a caso la risposta corretta. Tale probabilità è ovviamente inversa-
mente proporzionale al numero delle opzioni di risposta proposte per ciascun item. 
Dal punto di vista applicativo ic  viene interpretato come probabilità di scegliere a 
caso la risposta corretta, e pertanto assume un ruolo più rilevante quando si dispone 
di diverse risposte tra cui scegliere, situazione descritta nel paragrafo successivo. 

Se il parametro di guessing è posto uguale a zero, e si intende che ogni do-
manda abbia lo stesso potere discriminante del modello (1), si ritrova il più noto mo-
dello introdotto da Rasch nel 1960 (Rasch, 1960) che rappresenta la soluzione più 
spesso adottata per la sua semplicità computazionale e interpretativa.  
 
 
 
4. Il modello multiple-choice per risposte politomiche 
 
Il modello multiple-choice è stato sviluppato per domande a risposta multipla caratte-
rizzate da un insieme di opzioni di cui una corretta e le restanti errate. Queste ultime 
vengono comunemente denominate “distrattori” poiché costituiscono una sorta di ef-
fetto di disturbo per i rispondenti, specie per coloro che non conoscono la risposta 
corretta. 

Il modello multiple-choice è descritto da funzioni di risposta che consentono 
di effettuare un’analisi grafica delle performance della domanda considerata. Una 
modellizzazione adeguata deve tener conto che i distrattori di un item, ovvero le op-
zioni non corrette, hanno una probabilità di essere selezionati che può essere crescen-
te o decrescente per abilità medio-basse, ma certamente decrescente per abilità alte. 
In altri termini, la formulazione delle risposte errate deve essere tale che esse siano 
via via meno in grado di attirare le preferenze dei rispondenti più preparati. Il model-
lo multiple-choice è caratterizzato da una funzione parametrica che permette di trac-
ciare un grafico come quello della figura 2. 

 
Figura 2. Funzioni di risposta di un modello Multiple-choice 
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L’analisi della performance di un item (Wainer, 1989), specie nella fase di ca-
librazione della domanda stessa, può essere realizzata efficacemente proprio utiliz-
zando grafici del tipo in figura 2. In particolare le funzioni di risposta per ciascuna 
delle m opzioni di un item multiple-choice sono espresse dalla seguente relazione 
(Thissen, Steinberg, 1984): 
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dove θ  rappresenta la variabile latente. Più precisamente la (2) indica la probabilità 
che la risposta dell’individuo ricada sull’opzione h, con mh ,,2,1 K= . La categoria 0 
indica, invece, un’opzione fittizia di risposta indicata con DK (don’t know). L’idea è 
che gli individui che non conoscono la risposta esatta formino una classe teorica la 
cui funzione di risposta è:  
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I soggetti che appartengono a questa classe forniscono una risposta sceglien-
do a caso una determinata opzione ed il parametro d della (2) rappresenta la propor-
zione di coloro che scelgono quella risposta in modo casuale. 

La lettura dei parametri si differenzia invece nettamente da quella dei modelli 
che prevedono domande a risposta dicotomica. Il parametro a rispecchia l’ordina-
mento delle opzioni: per domande opportunamente calibrate le opzioni con bassi va-
lori di a (solitamente negativi) mostrano su quasi tutto il dominio di θ  un andamento 
decrescente, mentre quella con il valore maggiore di a (opzione corretta) un anda-
mento sostanzialmente monotono non decrescente. Le alternative con valori interme-
di hanno invece una funzione di risposta non monotona. 

Il parametro c rispecchia invece la frequenza relativa di selezione di ciascuna 
opzione. 
 
 
 
5. Matematica e Cultura in Europa: il progetto ed il questionario 
 
Come si è accennato nell’Introduzione, la crisi della vocazione scientifica nelle più 
giovani generazioni ha allarmato i paesi occidentali che hanno cominciato a rivolgere 
la loro attenzione alle conseguenze di questo preoccupante fenomeno. Si sono così 
aperti interessanti fonti di ricerca. Il progetto”Matematica e Cultura in Europa” si 
proponeva di mettere in luce la valenza culturale della matematica nella formazione 
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del cittadino che è sempre più spesso chiamato ad interpretare in modo rigoroso la 
realtà che lo circonda, in un contesto culturale che va al di là dei confini nazionali e 
che richiede di sapersi confrontare in un quadro di riferimento europeo. 

Uno degli obiettivi fondamentali del progetto “Matematica e Cultura in Euro-
pa” riguardava la misurazione delle competenze matematiche degli studenti che scel-
gono un percorso formativo con almeno un esame di contenuto matematico. A tale 
riguardo è stato predisposto un questionario, somministrato alle matricole di alcuni 
corsi di studio dei cinque stati partecipanti al progetto: Cipro, Francia, Germania, 
Gran Bretagna e Italia. Il questionario è composto da 14 domande a scelta multipla 
(multiple choice item) con cinque modalità di risposta di cui una sola esatta. Le do-
mande sono state classificate in tre gruppi tematici omogenei:  1) equazioni e dise-
quazioni,    2) calcolo differenziale ed integrale,  e    3) logica, trigonometria e geo-
metria (Mignani e Ricci, 2005). 

Il questionario è stato somministrato a 3441 studenti all’inizio dell’anno ac-
cademico 2003-2004. La tabella 1 riporta il numero dei partecipanti di ciascun ateneo 
coinvolto nel progetto. 
 

Tabella 1. Studenti partecipanti 

Università Studenti 
Bayreuth (D) 221 
Bochum (D) 316 
Bologna (I) 1648 
Bordeaux (F) 60 
Catania (I) 275 
Cipro (CY) 196 
Durham (GB) 392 
Freiburg (D) 350 
Paris VII (F) 46 

 
 
 
6.  La calibrazione delle domande 
 
L’analisi delle caratteristiche di ciascuna domanda del questionario e conseguente-
mente la misurazione dell’abilità dello studente è stata concettualmente preceduta 
dalla verifica della coerenza degli item con il costrutto da misurare. Questo momento 
è rappresentato dalla fase di calibrazione che ha permesso di selezionare i quesiti a-
deguatamente formulati sia sotto il profilo della domanda sia delle risposte. 
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A tal fine la calibrazione è stata effettuata impiegando il modello di Thissen 
sopra descritto. Secondo questo modello è necessario valutare l’andamento della cur-
va caratteristica di ciascuna opzione di risposta corretta o errata. L’analisi condotta 
sul questionario1 ha mostrato una performance accettabile per la maggior parte delle 
domande. Più in dettaglio, la formulazione dell’opzione corretta della maggior parte 
delle domande è adeguata per soggetti con livello di abilità medio-alta. Al contrario, 
per i rispondenti con abilità più bassa la probabilità di selezionare l’opzione corretta 
non cresce al crescere dell’abilità, anzi per taluni item si registra un andamento de-
crescente. In alcune domande si evidenzia un comportamento non adeguato, ovvero 
diverso da quello rappresentato nella figura 2: per livelli di abilità medio-bassi è ri-
sultato troppo ampio l’intervallo di valori di abilità in cui la probabilità di scegliere 
una risposta sbagliata è maggiore di quella di selezionare la modalità giusta. Tuttavia 
non si è ritenuto opportuno escludere nessuna domanda anche se l’analisi successiva 
volta allo studio delle abilità non può prescindere da quanto emerso nella fase di ca-
librazione. 
 
 
 
7.  Le proprietà psicometriche delle domande 
 
Il momento logico successivo a quello della calibrazione è rappresentato dalla deter-
minazione numerica (stima) delle caratteristiche psicometriche di ciascun item e del-
l’abilità. La realizzazione di questa fase è effettuata utilizzando il modello a tre 
parametri, più agile dal punto di vista computazionale e più esplicativo sotto il profi-
lo statistico. La scelta di questo modello trova anche giustificazione nel fatto che le 
opzioni di risposta errate sono tutte equivalenti dal punto di vista del contenuto. Alla 
luce di ciò si sono ridotte a due le modalità di risposta: corretta e sbagliata. Le tabelle 
seguenti riportano una classificazione dei tre gruppi di domande in base ai valori dei 
tre parametri stimati per ciascun item2. 
 

Tabella 2. Parametro di difficoltà 

Livello di ib  Gruppi tematici 
Basso Logica, Geometria e Trigonometria 
Medio Equazioni e Disequazioni 
Moderatamente alto Calcolo integrale e differenziale 

 
                                                           
1 L’elaborazione non comprende i dati dei due atenei francesi. Per l’elaborazione è stato utilizzato il 
software MULTILOG 7.0.3. 
2 Anche in questo caso l’elaborazione è stata effettuata con MULTILOG 7.0.3. 
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Tabella 3. Parametro di discriminazione 

Livello di ia  Gruppi tematici 
Basso Logica, Geometria e Trigonometria 
Moderatamente basso Equazioni e Disequazioni 
Medio Calcolo integrale e differenziale 

 
Tabella 4. Parametro di guessing 

Livello di ic  Gruppi tematici 
Moderatamente basso Eq. e Diseq., Calcolo Integrale e Diff. 
Moderatamente alto Logica, Geometria e Trigonometria 

 
Dalla tabella 2 si può rilevare che nessun item ha un elevato parametro di dif-

ficoltà. Le domande relative al calcolo integrale e differenziale sono comunque quel-
le risultate più difficili, ovvero che richiedono un più elevato livello di abilità per a-
vere una probabilità di fornire una risposta corretta pari a 0,5. Un’analisi più appro-
fondita richiede di considerare congiuntamente anche i valori dei parametri di gues-
sing e di discriminazione. Infatti come si deduce dalle tabelle 3 e 4 gli item più facili 
sono quelli che meno discriminano soggetti con abilità diverse e che presentano 
guessing più elevato. Questo può determinare una ridotta capacità del questionario di 
graduare adeguatamente gli studenti con abilità più basse. 
 
 
 
8.  La stima delle abilità degli studenti 
 
L’analisi basata semplicemente sul numero di risposte corrette non permette di co-
gliere adeguatamente le differenze tra le performance degli studenti. I risultati otte-
nuti con gli strumenti di IRT offrono invece la possibilità di graduare con maggiore 
dettaglio il livello di preparazione matematica raggiunto da ogni rispondente. Infatti 
una delle peculiarità principali dell’IRT è quella di determinare simultaneamente la 
stima dei parametri che descrivono le proprietà psicometriche di ciascuna domanda e 
l’abilità di ogni studente. Quest’ultima è ottenuta considerando congiuntamente le ri-
sposte a tutte le domande del questionario. In particolare l’abilità di un soggetto è 
calcolata associando le risposte a ciascuna domanda mediante la funzione di verosi-
miglianza:  

( )[ ] ( )[ ]∏
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11 θθ      (4) 

dove n è il numero di item che compongono il questionario (nel caso in esame 14) e 
dove iu  assume il valore 1 se 1=iX  e 0 se 0=iX . 
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Figura 3. Descrizione complessiva delle abilità 

 
 

Il valore di θ  di ogni individuo è determinato applicando alla (4) la procedura 
di stima marginal maximum likelihood e considerando il modello a tre parametri per 
dati dicotomici. La distribuzione delle abilità così stimate per l’intero gruppo di stu-
denti è illustrata nella figura 3.  

La distribuzione evidenzia un comportamento sostanzialmente soddisfacente 
dell’abilità degli studenti. Occorre sottolineare però che, come evidenziato, il que-
stionario non gradua con sufficiente precisione gli studenti con abilità basse. Infatti la 
distribuzione in figura 3 presenta asimmetria positiva, ovvero la coda sui valori posi-
tivi è più lunga di quella sui valori negativi. Si nota inoltre che il massimo effettivo 
raggiunto dalle abilita è abbastanza vicino a quello teorico, mentre ciò non accade 
per il valore minimo, confermando ulteriormente la capacità del questionario di co-
gliere meglio le performance degli studenti con abilità alte. Secondo l’impostazione 
IRT, stimati i parametri di ciascuna domanda, è possibile calcolare le abilità per sot-
togruppi di rispondenti per individuare eventuali similarità o differenze.  
In particolare è possibile poi analizzare le performance di singoli gruppi di studenti. 
Di seguito si confrontano i risultati rispetto alla nazione di appartenenza.  

La figura 4 illustra a sinistra la distribuzione dell’abilità degli studenti italiani e a 
destra quella degli studenti tedeschi. 
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Figura 4. Distribuzione dell’abilità - Italia e Germania 

 
 

Figura 5. Distribuzione dell’abilità - Gran Bretagna e Cipro 

 
 

La figura 5, a sua volta, riporta sulla sinistra la distribuzione dell’abilità degli 
studenti britannici e sulla destra quella degli studenti ciprioti. 

Dal confronto delle distribuzioni non emergono differenze sostanziali e si 
conferma quanto sottolineato per valori bassi dell’abilità. Tuttavia gli studenti britan-
nici e ciprioti presentano una performance migliore. Occorre però tenere conto che i 
gruppi non sono omogenei rispetto al corso di studio intrapreso, infatti le matricole 
della Gran Bretagna e di Cipro sono iscritte a corsi di laurea a forte contenuto scienti-
fico. 
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9. Il caso dell’Ateneo di Bologna 
 
Un’ulteriore analisi è stata condotta considerando esclusivamente i risultati 
dell’Ateneo di Bologna. 

La tabella 5 riporta per ogni corso di studio l’abilità media stimata in base al 
modello di IRT e alla percentuale di risposte esatte. 

Nella prima colonna della tabella i corsi di studio sono ordinati in base al livel-
lo di abilità. Nella seconda colonna la graduatoria decrescente è riportata tra parentesi. 
Come di può notare le differenze tra le due graduatorie sono più evidenti per i corsi di 
studio con performance peggiore a ulteriore conferma che la sola percentuale di rispo-
ste corrette non permette bene di cogliere le differenze soprattutto per le basse abilità. 

La molteplicità degli aspetti legati alla valutazione del processo di insegna-
mento e apprendimento richiede il ricorso ad un apparato metodologico che sia in 
grado di coglierne le diverse sfaccettature. L’analisi effettuata si inserisce in questo 
contesto di ricerca e ha permesso di valutare in modo articolato ed unitario sia la ca-
pacità misuratoria dello strumento adottato, ovvero il questionario, sia il livello di 
cultura matematica degli studenti coinvolti nel progetto.  
 

Tabella 5. Parametro di guessing 
 Ordinamento in base a: 

Corso di laurea Abilità media % Risp 
Fisica 0.78 57.2 (1) 
Scienze dell’Informazione 0.70 54.3 (2) 
Matematica 0.50 48.8 (3) 
Chimica Industriale (BO) 0.46 48.6 (4) 
Cons. Beni Culturali 0.34 44.8 (5) 
Biotecnologie 0.34 43.9 (6) 
Scienze Statistiche (BO)  0.25 40.9 (7) 
Astronomia 0.14 39.8 (9) 
Chimica, Chimica dei Materiali 0.12 40.4 (8) 
Informatica 0.08 38.6 (10) 
CTF 0.03 36.7 (11) 
Farmacia -0.12 33 (12) 
Tecn. Chim. Amb. Gest. Rif. -0.21 32.5 (13) 
Scienze di Internet -0.25 31.3 (14) 
Economia -0.31 29.4 (15) 
Scienze Biologiche -0.46 25.8 (17) 
Scienze Naturali -0.47 26.6 (16) 
Agraria (Bologna) -0.57 10.4 (20) 
Chimica Industriale (Faenza) -0.58 22.1 (19) 
Agraria (Imola) -0.64 22.4 (18) 
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Al di là delle aspettative, i risultati ottenuti sembrano indicare una prepara-
zione matematica sostanzialmente adeguata delle nuove matricole, anche se il que-
stionario ha rivelato alcune criticità, nei termini dei modelli statistici di validazione 
adottai, che non devono essere trascurate e che suggeriscono consistenti modifiche in 
vista di una futura replicazione della ricerca. 
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Mathematical Skill Evaluation:  
Some Results of an European Project on Freshmen 

 
Summary. The skill evaluation insists on several methodological fields and has to 
take into account many aspects. In this paper a methodology called Item Response 
Theory (IRT) which allows a quality content evaluation of the questionnaire and an 
efficient ability estimation is considered. First, the multiple-choice IRT model is pro-
posed in order to verify the capability of each item to measure in an appropriate way 
the student ability. Second, the three-parameter IRT model is applied to measure the 
psychometric features of each question and to estimate the freshmen mathematical 
knowledge. Furthermore, the IRT methodology allows to break down into groups the 
items according to their difficulty and their discrimination capability. 
Keywords. Item Response Theory, Latent variables, psycometric properties of an 
item, ability evaluation 
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Riassunto: Nel sistema universitario gli studenti rappresentano gli utenti e gli attori 
principali dei servizi offerti dagli Atenei. Nella nota si procede ad una valutazione 
dell’eventuale impatto sia del trasferimento di tre facoltà dell’Ateneo fiorentino in 
un’unica struttura sia dell’entrata in vigore della riforma dei cicli e degli ordinamenti 
didattici del sistema universitario italiano sulla qualità dei servizi offerti così come 
viene percepita dagli studenti. A tal fine sono stati analizzati i dati dell’indagine rela-
tiva ai Servizi di Supporto alla Didattica presenti nel Polo delle Scienze Sociali pre-
disposta dal Nucleo di Valutazione Interna dell’Ateneo fiorentino. Per pervenire ad 
una “misura” della qualità percepita relativamente ad alcuni dei servizi indagati (Di-
dattica e Biblioteca del Polo), sono state impiegate tecniche proprie della statistica 
descrittiva. Inoltre, ai fini dell’analisi di quelle che possono essere le determinanti 
della soddisfazione, si è proceduto alla definizione e alla successiva stima di uno 
specifico modello di Customer Satisfaction (CS) relativamente al servizio della Bi-
blioteca.  
Parole chiave: Servizi di supporto alla didattica, Qualità, Customer satisfaction, 
Modelli a equazioni strutturali. 

 
 
 
 

1. Introduzione 
 
Nel quadro della profonda trasformazione del sistema universitario italiano, che ha 
portato ad una crescente responsabilizzazione dei singoli atenei, è divenuto di prima-
ria importanza il problema della valutazione (Chiandotto 2004; Bini, Chiandotto, 
2003). In particolare, il processo di controllo e valutazione delle performance univer-
                                                 
1 Il presente lavoro è stato realizzato nell’ambito del PRIN 2002, cofinanziato dal MIUR “Transizioni 
Università-lavoro e valorizzazione delle competenze professionali dei laureati: modelli e metodi di 
analisi multidimensionali delle determinanti”. Coordinatore nazionale è Luigi Fabbris, coordinatore 
del gruppo di Firenze è Bruno Chiandotto (titolo del progetto dell’unità di ricerca locale “Valutazione 
del processo formativo universitario, sbocchi professionali e pianificazione dei percorsi formativi: 
modelli e metodi”). L’idea iniziale, la struttura, l’impostazione e la stesura del lavoro sono dovuti al 
contributo di entrambi gli autori, mentre le elaborazioni sono state svolte da R. Varriale. 
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sitarie dovrebbe riguardare sia l’efficacia interna del sistema - ovvero la capacità del-
le strutture formative di soddisfare le aspettative dell’utenza - sia la sua efficacia e-
sterna - ovvero il contributo dei fattori tipici del Corso di studi alla probabilità di 
successo individuale nel mondo del lavoro; per quanto riguarda l’efficacia interna del 
sistema, le informazioni concernenti i processi formativi dovrebbero essere tali da 
consentire un monitoraggio ed una valutazione adeguata, tra gli altri aspetti, anche 
dei servizi di supporto alla didattica. 

Il Nucleo di Valutazione interna dell’Ateneo fiorentino, a seguito di una in-
dagine sperimentale realizzata nei mesi di gennaio-febbraio 2003 che ha coinvolto un 
campione di 5116 studenti che risultavano iscritti nell’Università di Firenze al 
31/7/2002, ha deciso di procedere, nel corso del 2005, alla realizzazione di una nuo-
va indagine sui servizi di supporto alla didattica presenti nel Polo delle Scienze So-
ciali di Novoli (Facoltà di Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche). Tale inda-
gine nasce dall’esigenza di procedere ad una valutazione dell’eventuale impatto sia 
del trasferimento di tre facoltà dell’ateneo in un’unica struttura sia della riforma degli 
ordinamenti didattici sulla qualità dei servizi offerti così come viene percepita dagli 
studenti. 

L’indagine è stata svolta procedendo alla somministrazione, attraverso la tec-
nica del C.A.T.I. evoluto, di un questionario strutturato in aree concettuali e temati-
che distinte. Il questionario, i cui quesiti si riferiscono all’anno solare 2004, è stato 
somministrato a tutti gli studenti che risultavano iscritti nel Febbraio 2004 almeno al 
secondo anno ai corsi di laurea di primo livello attivati presso il Polo delle Scienze 
Sociali; il numero dei rispondenti è risultato essere di 1234 unità. 

Nel secondo paragrafo di questa nota sarà brevemente presentato il questiona-
rio utilizzato per la rilevazione, la tecnica d’indagine e alcune delle caratteristiche 
strutturali del campione. 

Il terzo paragrafo è dedicato ad una sintetica illustrazione dei risultati 
dell’indagine sulla Valutazione dei Servizi di Supporto alla Didattica nel Polo delle 
Scienze Sociali di Novoli per quanto riguarda le sezioni ritenute più significative, al-
la luce dei risultati ottenuti attraverso la rilevazione del 2003; per le analisi sono state 
utilizzate tecniche proprie della statistica descrittiva accompagnate, ai fini di una mi-
gliore comprensione dell’entità delle relazioni tra le diverse variabili di volta in volta 
esaminate, dal calcolo di due statistiche di associazione, Chi-Quadro di Pearson e V 
di Cramer. 

Nell’ultimo paragrafo sono riportati i risultati dell’applicazione di un modello 
di customer satisfaction relativamente ad uno specifico servizio tra quelli oggetto di 
analisi, la biblioteca, ai fini della valutazione complessiva della qualità percepita da-
gli studenti e dell’analisi di quelle che possono essere le determinanti della soddisfa-
zione; tale metodologia trova il suo fondamento nell’implementazione di un modello 
ad equazioni strutturali capace di rappresentare la soddisfazione degli utenti/studenti 

 



Metodi e modelli per la valutazione del sistema universitario 123

sulla base di certe determinanti, tipicamente latenti, che vengono valutate attraverso 
uno specifico insieme di indicatori direttamente osservabili.  

Alcune considerazioni conclusive completano la nota. 
 
 
 

2. Il questionario, tecnica di indagine, struttura del campione 
 
Il tipo di strumento utilizzato per l’indagine è un questionario appositamente predi-
sposto dal Nucleo di Valutazione Interna nel rispetto della logica e della struttura del 
questionario utilizzato per l’indagine svolta nel 2003, somministrato alla popolazione 
oggetto di analisi attraverso la tecnica del C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone In-
terviewing) evoluto. Tale tecnica, rispetto a quella più “tradizionale” del C.A.T.I., 
prevede che i quesiti siano posti ai rispondenti attraverso un apparecchio elettronico, 
consentendo un notevole risparmio economico da parte dell’intervistatore.  

In merito alla scheda di rilevazione utilizzata occorre precisare che nella fase 
iniziale della esecuzione delle interviste il questionario impiegato era composto da un 
gran numero di quesiti suddivisi in 8 aree tematiche inerenti sia le informazioni per-
sonali relative allo studente intervistato che i principali servizi offerti dalle strutture 
universitarie. La scheda di rilevazione, che richiedeva una durata media 
dell’intervista pari a circa 22 minuti, ha determinato un abbandono delle interviste 
superiore all’80%; tale constatazione ha suggerito una revisione del questionario che 
ha comportato la sua riduzione a 38 quesiti (escludendo le sezioni 6 e 7 relative ri-
spettivamente a: orientamento studenti, progetto Socrates/Erasmus, presidenza di fa-
coltà e Servizi di ristorazione). Occorre comunque precisare che, a causa del conside-
revole tasso di abbandono dovuto verosimilmente alla particolare modalità di rileva-
zione, il contingente dei rispondenti tende a diminuire nella parte finale del questio-
nario.  

La ripartizione dei quesiti segue lo schema di seguito riportato: 
 Informazioni personali (Quesiti 1 – 3) 
 Didattica (Quesiti 4 – 7) 
 Biblioteca (Quesiti 8 – 20) 
 Aule informatiche (Quesiti 21 – 31) 
 Aree di studio (Quesiti 32 – 34) 
 Giudizio sull’intervista (Quesiti 35 – 38). 

I quesiti presenti nel questionario si riferiscono all’anno solare 2004, fatta ec-
cezione per la seconda sezione, relativa alla didattica, i cui quesiti si riferiscono 
all’anno accademico 2003/04. L’intero questionario è stato somministrato ad un 
campione di studenti che risultavano iscritti nel febbraio 2004 almeno al secondo an-
no ai corsi di laurea di primo livello attivati presso il Polo delle Scienze Sociali di 
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Tabella 1. Struttura del campione dopo le aggregazioni per Corso di Laurea 
Intervistati Iscritti FACOLTÀ 

Corso di laurea 
N % N % 

Intervistati 
Iscritti 

Economia aziendale  184 52,9 793 47,9 23.20 
Economia e commercio  51 14,7 288 17,4 17.71 
Ec.  e gestione servizi turistici  56 16,1 277 16,7 20.22 
Ec. e ingegneria della qualità  11 3,2 57 3,4 19.30 
Mark. del tessile e abbigliamento 11 3,2 81 4,9 13.58 
Statistica 6 1,7 34 2,1 17.65 
Sviluppo ec. e coop. internaz.  29 8,3 128 7,7 22.66 

ECONOMIA 

Totale di Facoltà 348 100 1658 100 20.99 
Scienze dei servizi giuridici 36 8,8 167 8,8 21.56 
Scienze giuridiche 372 91,2 1734 91,2 21.45 GIURISPRUDENZA 
Totale di Facoltà 408 100 1901 100 21.46 
Media e giornalismo 210 43,9 858 41,7 24.48 
Rel. ind. e gestione risorse umane 17 3,6 113 5,5 15.04 
Scienze di gov. e dell’amministr. 21 4,4 107 5,2 19.63 
Scienze politiche 60 12,6 301 14,6 19.93 
Scienze sociali 11 2,3 57 2,8 19.30 
Servizio sociale 57 11,9 223 10,8 25.56 
Studi internazionali 102 21,3 401 19,5 25.44 

SC. POLITICHE 

Totale di Facoltà 478 100 2060 100 23.20 

Totale 1234 100 5619 100 21,96 
 

Novoli; dai dati presenti nell’archivio amministrativo dell’Ateneo di Firenze, la po-
polazione obiettivo risultava essere composta da 5619 unità.  

Nella Tab. 1 sono riportati i dati relativi alla struttura del campione degli in-
tervistati e quella della struttura della popolazione di riferimento2.  

Ciò che risulta evidente è che il campione intervistato (composto da 1234 uni-
tà) rispecchia in maniera abbastanza puntuale la ripartizione degli studenti nelle varie 
facoltà, mentre presenta delle differenze più accentuate con la popolazione di riferi-
mento per quanto riguarda la suddivisione per corso di laurea3. 

                                                 
2 In seguito, gli studenti appartenenti alla popolazione oggetto d’indagine verranno denominati “iscritti”. 
3 Si segnala che si è proceduto all’aggregazione dei dati relativi ad alcuni corsi di laurea (Economia 
Aziendale a distanza; Scienze Giuridiche - Doppia laurea Italo Francese e Scienze Giuridiche - Dop-
pia laurea Italo Spagnola) che presentavano un numero di rispondenti eccessivamente ridotto con i da-
ti dei Corsi di Laurea con numerosità di rispondenti più elevata all’interno di ogni Facoltà (Economia 
Aziendale e Scienze Giuridiche). 
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Le informazioni personali relative ai singoli studenti derivano dai dati presen-
ti nell’archivio amministrativo; tali dati comprendono il nome e cognome degli stu-
denti, il numero di matricola, la residenza, il corso di studi, l’anno di corso, ecc. 

Gli intervistati provengono per il 28.2% dalla facoltà di Economia, per il 
33.1% dalla facoltà di Giurisprudenza e per il 38.7% dalla facoltà di Scienze Politi-
che. Le femmine rappresentano circa il 60% degli intervistati totali, percentuale che 
si rileva anche nelle facoltà di Giurisprudenza (62.7%) e Scienze Politiche (61.1%), 
nella facoltà di Economia, invece, rappresentano solo il 52.3%. Tra gli iscritti vi è 
una percentuale più alta di studenti provenienti dalle altre province della Toscana ri-
spetto alla percentuale di studenti provenienti dagli altri comuni della provincia FI e 
dalle province PO e PT, questo accade in quanto una delle tre facoltà presenti nel Po-
lo di Novoli, Economia, ha corsi attivi proprio presso le sedi distaccate di Prato e di 
Pistoia. Infine, una variabile che risulta essere interessante ai fini dell’analisi dei ri-
sultati dell’indagine, è quella relativa alla regolarità degli studi dello studente, ovvero 
l’anno di iscrizione: uno studente in corso solitamente ha un rapporto “migliore” con 
il sistema universitario rispetto a colui che presenta un ritardo nella propria carriera. 
In particolare, si osserva nel campione una percentuale molto elevata di studenti in 
corso al secondo e al terzo anno della laurea di primo livello, pari a circa il 74.6% del 
campione intervistato, mentre il tasso di intervista risulta essere superiore, anche se 
di poco, per gli studenti fuori corso. 

 
 
 

3. La valutazione dei servizi di supporto alla didattica 
 

Obiettivo dell’indagine è quello di valutare l’eventuale impatto sia del trasferimento 
di tre facoltà dell’ateneo in un’unica struttura sia della riforma degli ordinamenti di-
dattici sulla qualità dei servizi offerti così come viene percepita dagli studenti.  

In questa sede verrà quindi proposta l’analisi delle risposte fornite dagli stu-
denti relativamente alla sezione della didattica e alla sezione della biblioteca del Po-
lo. Attraverso l’analisi della prima è stato possibile mettere in luce il cosiddetto “ef-
fetto riforma”, mentre attraverso l’analisi dei quesiti presenti nella seconda sezione è 
risultato evidente il cambiamento della soddisfazione degli studenti dopo il trasferi-
mento delle tre facoltà nel Polo delle Scienze Sociali. In particolare, è necessario sot-
tolineare che detto trasferimento ha naturalmente compreso anche lo spostamento 
delle biblioteche di facoltà (quella di Economia e quella in comune tra la facoltà di 
Giurisprudenza e di Scienze Politiche) in un’unica struttura; tale spostamento è stato 
temporalmente lungo e difficoltoso da un punto di vista organizzativo, ma ha forse 
rappresentato il segnale più evidente del processo di cambiamento che ha investito 
sia l’intero Ateneo che la città stessa. 
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3.1 Didattica (a.a. 2003/04) 
La seconda sezione del questionario riguarda l’analisi dei servizi relativi alla didatti-
ca. Ciò che risulta evidente attraverso il confronto con i risultati ottenuti mediante 
l’indagine del 2003 è l’aumento del numero di studenti che ha frequentato le lezioni 
e, nel contempo, il numero degli insegnamenti frequentati. Quasi la totalità del cam-
pione (88.1%), infatti, ha risposto di aver frequentato alcuni insegnamenti durante 
l’a.a. 2003/04 a fronte dell’82.9% rilevato per l’a.a. 2001/02; la percentuale più ele-
vata si riscontra nella facoltà di Economia (91.1%) e quella più bassa a Scienze Poli-
tiche (84%), anche se vi sono variazioni non lievi per corso di laurea (solo per fare 
un esempio, nella facoltà di Scienze Politiche si passa da una frequenza del 92% di 
studenti per il CdL Media e Giornalismo ad una frequenza di 63.6% per il CdL 
Scienze sociali). Il sesso degli intervistati sembra delineare una differenziazione se 
pur non significativa tra maschi e femmine per quanto riguarda la frequenza ai corsi 
(rispettivamente dell’89.2%  e dell’86.5%, con una V4 di Cramer molto bassa) ed in-
teressante appare la distinzione secondo la regolarità degli studi (V di Cramer pari a 
0.13): si osserva infatti una percentuale di frequenza relativamente più alta tra gli 
studenti in corso rispetto a coloro che sono invece fuori corso. Il numero medio di in-
segnamenti frequentati (4.8 a fronte di 3.8 rilevato mediante la precedente indagine) 
risulta assai variabile all’interno delle Facoltà (ad Economia 5.35, a Giurisprudenza 
3.86), tale fenomeno può dipendere dalla natura degli insegnamenti impartiti e 
dall’organizzazione didattica delle singole facoltà e corsi di laurea. La percentuale di 
ore frequentate è piuttosto bassa, inferiore al 50% e senza variazioni significative 
nelle tre facoltà (V di Cramer 0.08).  
                                                 
4 Le statistiche d’associazione Chi-quadro di Pearson e V di Cramer sono frequentemente utilizzate 
quando i dati sono classificati in gruppi categoriali o qualitativi e le frequenze relative sono riportate 
in una tabella di contingenza. La prima statistica confronta le frequenze teoriche e quelle osservate 
sotto l’ipotesi che le due variabili considerate siano tra loro indipendenti; il valore di questa statistica 
test non dipende però solo dallo scostamento tra frequenze osservate ed attese, ma anche dalla dimen-
sione del campione e da quella della tabella. Per poter confrontare la forza di associazione fra coppie 
di variabili diverse è quindi opportuno riferirsi all’indice V di Cramer, una misura di associazione ba-
sata proprio sul Chi-quadro, che ha la fondamentale caratteristica di essere facilmente interpretabile; 
tale indice ha infatti una campo di variazione compreso tra 0 (indipendenza o mancanza di associazio-
ne) e 1 (associazione totale).  
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l’ipotesi di indipendenza, h e k, rispettivamente, il numero di righe (modalità della prima variabile) e il 
numero di colonne (modalità della seconda variabile) della tabella di contingenza. 
Nelle situazioni in cui si ottengono conteggi di cella di entità limitata il test di Pearson risulta non at-
tendibile, verrà quindi calcolato solo l’indice di Cramer che, dato il particolare ambito in cui si svol-
gono queste analisi, già per valori superiori a 0.10, induce a concludere a favore della presenza di un 
livello di dipendenza abbastanza elevato tra i caratteri analizzati. 

 



Metodi e modelli per la valutazione del sistema universitario 127

Il giudizio degli studenti sui diversi aspetti organizzativi della didattica (ora-
rio delle lezioni, aule lezioni, aule esercitazioni, coordinamento vari insegnamenti, 
calendario esami, modalità svolgimento esami, informazioni su orario delle lezioni, 
ricevimento, ecc…) è mediamente basso, in alcuni casi non lontano dalla sufficien-
za5. In particolare, risultano mediamente più apprezzati gli aspetti legati alle aule do-
ve vengono svolte le lezioni (6.77) e le esercitazioni (6.72), risultato che denota un 
effetto positivo del trasferimento delle tre facoltà nella struttura di Novoli soprattutto 
se confrontato con quello ottenuto nel passato (6.36 per quanto riguarda sia le aule 
delle lezioni che le aule esercitazioni). Un giudizio complessivamente più negativo 
ed inferiore rispetto alla precedente indagine è stato attribuito agli aspetti legati 
all’organizzazione degli esami, ovvero il calendario (5.85) e le modalità di svolgi-
mento degli stessi (6.27), all’orario delle lezioni (6.09) e al coordinamento tra i vari 
insegnamenti (6.25). Tali risultati naturalmente non solo non sono sufficienti, ma de-
stano maggior preoccupazione in quanto sono legati in maniera evidente con l’entrata 
in vigore del nuovo ordinamento didattico introdotto con la riforma del sistema uni-
versitario italiano. In particolare, si rileva che il giudizio degli studenti sui differenti 
aspetti organizzativi della didattica risulta essere legato soprattutto al corso di laurea 
di appartenenza (V di Cramer con valori sempre superiori allo 0.10), mentre in rife-
rimento alle facoltà tale legame risulta esistere soprattutto con l’orario delle lezioni 
ed il calendario degli esami (rispettivamente V pari a 0.14 e 0.11). 

 
3.2 Biblioteca del Polo di Novoli 
La sezione numero tre del questionario è dedicata all’analisi della biblioteca del Polo 
di Novoli. Ciò che risulta evidente è un aumento molto accentuato dell’utilizzo della 
biblioteca da parte degli studenti delle facoltà di Economia, Giurisprudenza e Scien-
ze Politiche: mentre in precedenza era stata rilevata una fruizione delle biblioteche 
pari a circa il 40% degli intervistati, percentuale che denotava un forte livello di criti-
cità per questo servizio, dopo il trasferimento l’utilizzo della biblioteca è salito a più 
del 70%. Relativamente all’anno 2004, il dato deriva da un uso non molto differen-
ziato del servizio se analizzato a livello di facoltà (V di Cramer 0.05): da un valore 
percentuale massimo registrato nella facoltà di Economia in cui il 74.8% degli stu-
denti ha frequentato la biblioteca, si arriva alla percentuale minima rilevata nella fa-
coltà di Giurisprudenza (69.5%). Sono gli studenti in corso ad utilizzare maggior-
mente la biblioteca, con una percentuale pari a 73.8%, mentre per gli studenti fuori 
                                                 
5 Per i quesiti relativi al giudizio degli intervistati che non prevedono un confronto con il passato sono 
presenti quattro modalità di risposta a cui sono stati associati i seguenti punteggi: Molto negativo - 
punti 2, Negativo - punti 5, Positivo - punti 7, Molto positivo - punti 10. È necessario osservare che u-
tilizzando questa scala di valori la media aritmetica per ogni quesito risulta essere compresa fra 2 e 10 
e quando le risposte degli studenti si distribuiscono in ugual misura fra le quattro modalità previste es-
sa assume il valore 6; per tale motivo quest’ultimo punteggio non può essere considerato come un va-
lore di piena sufficienza che è stato collocato, quindi, sul valore 7.  
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corso la percentuale registrata è del 65.4%; tra gli studenti che si sono serviti della 
biblioteca del Polo, solo il 24.9% ha avuto la necessità di utilizzare altre biblioteche 
(il 28.2% nella facoltà di Scienze Politiche). 

Il giudizio sull’orario di apertura della biblioteca utilizzata in prevalenza è ri-
sultato essere buono: il giudizio medio totale degli intervistati è pari a 7.61, lieve-
mente più basso per le donne (7.63) rispetto agli uomini (7.61) e più alto nella facoltà 
di Economia (7.76). Anche il giudizio degli studenti sull’accesso all’informazione è 
positivo, migliore rispetto al passato: il valore medio totale è pari a 7.22, ancora una 
volta lievemente superiore nella facoltà di Economia (7.36), ma senza nessuna diffe-
renza per il genere degli intervistati. 

Oltre all’aumento dell’utilizzo della biblioteca del Polo, si è rilevato un au-
mento molto elevato della fruizione dei singoli servizi offerti dalla stessa, ovvero il 
prestito libri, la consultazione di libri e/o riviste, la consultazione di riviste on-line, la 
disponibilità di novità librarie, il prestito interbibliotecario e la possibilità di fare fo-
tocopie: attualmente la fruizione di questi servizi è sempre superiore al 95%, mentre 
in precedenza era molto più bassa, inferiore al 50% per quanto riguarda la consulta-
zione delle riviste on-line, le disponibilità di novità librarie ed il prestito interbiblio-
tecario. 

A fronte di un così elevato aumento dell’utilizzo dei servizi della biblioteca, 
però, non si è avuto un miglioramento del giudizio sugli stessi. I servizi considerati 
migliori dagli intervistati sono la consultazione di libri e/o riviste ed il servizio di fo-
tocopie (7.11 e 7.69), mentre i servizi considerati qualitativamente peggiori sono la 
consultazione di riviste on-line (6.25), il prestito interbibliotecario (6.29) ed il presti-
to libri (6.32), servizi per cui non solo si rileva un giudizio inferiore alla sufficienza, 
ma che presentano forti segni di criticità rispetto al passato. Naturalmente quelle rile-
vate sono problematiche preoccupanti, anche se in qualche modo comprensibili dato 
che il trasferimento delle biblioteche è stato ultimato in tempi recenti e la biblioteca 
deve affrontare problemi organizzativi nuovi rispetto al passato. L’aspetto in qualche 
modo più preoccupante sembra essere quello relativo alle disponibilità di novità li-
brarie (giudizio pari a 6.46, 6.41 nel 2003): la qualità di un sistema bibliotecario, in-
fatti, è strettamente collegata alla possibilità di avere a disposizione numerose novità 
librarie di livello culturale elevato, soprattutto nell’ambito universitario dove 
l’attività di ricerca abbisogna di aggiornamenti continui. 

L’effetto positivo del trasferimento delle tre facoltà in unico Polo è visibile 
anche attraverso il miglioramento del giudizio degli studenti per quanto riguarda sia 
gli spazi a disposizione per la consultazione del materiale della biblioteca che il nu-
mero di stazioni di lavoro per la consultazione del catalogo on-line; nel primo caso 
l’opinione degli intervistati è molto buona: il giudizio totale medio (7.62) supera la 
sufficienza, rimane molto elevato nelle tre facoltà (Economia 7.72, Giurisprudenza 
7.51, Scienze politiche 7.64) ed in tutti i corsi di laurea, mentre nel secondo caso il 
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giudizio degli intervistati è risultato essere abbastanza negativo (6.59), inferiore alla 
sufficienza nelle tre facoltà (Economia 6.59, Giurisprudenza 6.47, Scienze politiche 
6.67).  

Relativamente al giudizio sulle caratteristiche del personale addetto al servi-
zio biblioteca, si registra un’opinione abbastanza positiva da parte degli studenti: cir-
ca il 15% degli intervistati ha risposto che il personale non è in numero sufficiente 
per soddisfare le esigenze degli utenti, non è informato a sufficienza per rispondere 
alle richieste degli studenti, non è cortese e disponibile, mentre circa il 53% ha rispo-
sto che lo è solo “abbastanza”; non si rilevano differenze tra il giudizio dei due sessi, 
aspetto confermato da una V di Cramer molto bassa (nei tre quesiti non superiore a 
0.04). 

Infine, nonostante siano stati rilevati giudizi negativi ed inferiori rispetto alla 
precedente indagine per quanto riguarda singoli aspetti del servizio della biblioteca, 
il giudizio complessivo degli intervistati risulta positivo (punteggio medio totale pari 
a 7.53, 7.59 ad Economia, 7.34 a Giurisprudenza e 7.63 a Scienze Politiche) e mi-
gliore rispetto al passato. Altro aspetto positivo è l’aumento della percentuale di stu-
denti che sostengono che il servizio sia migliorato dal momento della loro immatri-
colazione: 23% del campione nel 2003 e 63% nell’attuale indagine; da sottolineare 
che quest’ultimo dato deve essere considerato ancor più positivo dato che è relativo a 
studenti che hanno vissuto il trasferimento delle biblioteche e che quindi hanno potu-
to apprezzare le modifiche del servizio intervenute nel tempo. Interessante risulta 
l’analisi della variazione del giudizio degli intervistati dal momento 
dell’immatricolazione insieme al giudizio complessivo sul servizio: come previsto si 
rileva una forte associazione tra chi ha espresso giudizi positivi per entrambe i quesi-
ti, associazione confermata dalla V di Cramer, pari a 0.18. 

 
 
 

4. Modello CSI (Customer Satisfaction Index) 
 

Come anticipato nell’introduzione, a completamento dell’analisi si è proceduto alla 
definizione e stima di un modello di customer satisfaction relativamente ad uno spe-
cifico servizio tra quelli oggetto di analisi, la biblioteca, ai fini sia della valutazione 
complessiva della qualità percepita dagli studenti sia dell’analisi di quelle che posso-
no essere le determinanti della soddisfazione. 

Si ricorda che l’interesse per la misura della customer satisfaction è legato 
soprattutto alla semplicità ed essenzialità della sua logica: soddisfare e se possibile 
eccedere le attese del cliente/fruitore, ponendo quindi il cliente stesso al centro del 
processo di pianificazione strategica dell’impresa (produttrice di beni/servizi). La cu-
stomer satisfaction si propone, pertanto, come una nuova area di attività, trasversale 
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rispetto a tutte le altre, punto di partenza da cui costruire le relazioni fornitore-
cliente, sia esterne che interne all’azienda. 

Nelle aziende che erogano servizi, la gestione della customer satisfaction ri-
sulta essere generalmente più complessa, per la difficoltà di definizione e misurazio-
ne del livello di soddisfazione del cliente in funzione delle particolari caratteristiche 
di intangibilità e di elevata soggettività che connotano i servizi. In particolare, le re-
lazioni tra gli elementi che costituiscono il sistema di erogazione dei servizi sono re-
ciproche, e influenzano la soddisfazione che al cliente ne deriva e la qualità del ser-
vizio reso a ciascun individuo. Quest’ultima dipende da una pluralità di elementi, tra 
cui la compatibilità fra le aspettative del segmento di consumatori a cui si fa riferi-
mento e l’offerta effettiva del sistema di erogazione, la capacità di mantenere gli 
standard di qualità nel tempo, le componenti del servizio globale e le componenti di 
ogni servizio elementare; infine, particolare attenzione deve essere riferita al fatto 
che la qualità è direttamente proporzionale alla soddisfazione che il cliente riceve, 
comportando una comparazione tra aspettative e prestazioni. 

Negli ultimi decenni, le analisi di customer satisfaction hanno assunto sempre 
maggiore rilevanza con l’introduzione di indici per la sua misura e barometri volti al-
la valutazione della soddisfazione di interi mercati e della produzione complessiva di 
un intero paese. In particolare, mentre inizialmente l’attenzione era rivolta alla valu-
tazione del comportamento del consumatore a seguito di un singolo episodio di con-
sumo, successivamente è stata rivolta in maniera sempre maggiore a tutti gli aspetti 
psicologici che inducono a definire la soddisfazione come l’esperienza complessiva 
che il consumatore/fruitore matura nel corso del tempo e che quindi si riferiscono a 
più atti di transazione. Il primo modello in quest’ultima direzione è stato il barometro 
proposto in Svezia nel 1989 (SCSB - Swedish Customer Satisfaction Barometer) se-
guito dall’indice americano (ACSI - American Customer Satisfaction Index, 19946), 
dal barometro norvegese (NCSB - Norwegian Customer Satisfaction Barometer, 
1996) e dall’indice proposto nell’ambito dalla Comunità Europea (ECSI - European 
Customer Satisfaction Index, 1999). 

Il nucleo di un modello di customer satisfaction è costituito da un certo nu-
mero di fattori latenti, ognuno dei quali è atto a “spiegare” le variazioni rilevate su 
più indicatori, in generale direttamente osservabili. Lo strumento ritenuto più appro-
priato per la stima degli effetti previsti nei modelli di customer satisfaction, data 
l’articolazione della parte strutturale che li contraddistingue, è l’approccio proposto 
nel contesto della teoria dei Modelli ad Equazioni Strutturali (SEM - Structural E-
quation Models)7. 

                                                 
6 Per approfondimenti si può utilmente consultare Fornell e al. (1996). 
7 La tecnica inizialmente suggerita per pervenire alla stima delle variabili latenti presenti nei modelli 
CSI (Fornell, 1992) è il cosiddetto metodo Partial Least Squares (PLS, Wold, 1975). Tuttavia si è 
scelto di ricorrere all’approccio di stima proprio dei modelli ad equazioni strutturali, in quanto, essen-
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In questo lavoro sarà proposta l’applicazione di un modello CSI, sviluppato 
secondo le linee guida del modello di customer satisfaction più completo e utilizzato, 
ovvero il modello ECSI8. 

Il questionario utilizzato per la raccolta dell’opinione degli studenti illustrato 
in precedenza, anche se ha consentito l’acquisizione di numerose informazioni in 
merito sia all’opinione sui servizi in analisi che sul grado di utilizzo degli stessi, non 
è riuscito a rilevare a pieno tutti gli aspetti che, secondo l’impostazione ECSI, pote-
vano in qualche modo influire sulla soddisfazione del cliente/fruitore, aspetti solita-
mente rilevati dagli studi di customer satisfaction che prevedono l’impiego di que-
stionari ad hoc. In particolare, ai fini dell’applicazione del modello CSI, uno dei pro-
blemi a cui si è andati incontro è stato l’esiguo numero di quesiti relativi al giudizio 
degli intervistati in merito ad alcuni servizi; inoltre, ancor più grave è stato il numero 
troppo basso di unità statistiche che hanno espresso il proprio giudizio su tutti i ser-
vizi per cui non si sono rilevati dati mancanti9; per tali motivi le applicazioni del mo-
dello CSI si sono potute riferire solo all’analisi della soddisfazione degli intervistati 
riguardo al servizio della biblioteca del Polo delle Scienze Sociali di Novoli (casi di-
sponibili 383). Il fatto di aver utilizzato per le analisi i risultati di un’indagine non ad 
hoc ha, ovviamente, comportato una notevole “semplificazione” del modello finale 
ottenuto rispetto ad un modello ECSI completo.  

Pertanto, le variabili a disposizione misurano solo alcuni aspetti che, secondo 
la logica ECSI, possono influire sulla soddisfazione del cliente/fruitore; tali variabili 
misurano:  

 Qualità Percepita: si riferisce alla valutazione delle recenti esperienze di 
consumo/fruizione relative agli attributi del prodotto/servizio (perceived 
quality of hardware - QUAHW) e alle attività di supporto fornite sia duran-
te che dopo l’esperienza di consumo/fruizione (perceived quality of hu-
manware - QUAUW). Si suppone che entrambi i fattori abbiano un diretto 
e positivo effetto sulla soddisfazione complessiva (overall satisfaction); 
 Valore (Value - VALU): rappresenta il valore della qualità percepita in re-
lazione al prezzo pagato. Si ritiene che tale fattore incida positivamente sul-
la soddisfazione complessiva e sia influenzato dalla qualità percepita. 

 
                                                                                                                                          
do basato su procedure di stima di massima verosimiglianza, abbina ad una maggiore “libertà” nella 
specifica dei parametri la possibilità di verificare la significatività di quelli omessi; infine, i recenti 
contributi di Müthen, Müthen (2003) ne hanno aumentato l’efficienza dal punto di vista computazio-
nale e la flessibilità di implementazione. 
8 Per un’esposizione più approfondita sui modelli ECSI si può utilmente consultare Johnson e al. 
(2001) ed anche Chiandotto, Bini, Bertaccini (2005). 
9 Dato che il software utilizzato per l’applicazione del modello esclude questi records dall’analisi e, 
volendo evitare di ricorrere a complicate tecniche di imputazione, si è proceduto ad eliminare tali re-
cords. 
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Le variabili a disposizione, invece, non danno informazioni né sulla sfera del-
le sensazioni derivanti dall’associazione prodotto/marca/azienda (Immagine) e il li-
vello di qualità che l’acquirente/fruitore si attende di ricevere (Aspettative), né sulle 
conseguenze della soddisfazione (Reclami e Fedeltà). 

Sulla base delle informazioni disponibili e delle analisi preliminari condotte 
e, soprattutto, sulla base della conoscenza pregressa del fenomeno, la parte strutturale 
ipotizzata del modello di riferimento è quella rappresentata in Figura 1.  

 

Figura 1. Modello ECSI atteso per la valutazione della qualità del servizio della 
Biblioteca del Polo delle Scienze Sociali di Novoli  
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Generalmente, nel trattare i modelli ad equazioni strutturali con variabili la-

tenti, si fa riferimento al cosiddetto approccio LISREL (Linear Structural RELation-
ship), sviluppato dalla scuola psicometrica svedese, insieme all’omonimo software, 
inizialmente nato solo per trattare le relazioni lineari tra le variabili, ma successiva-
mente applicabile anche a relazioni non lineari (Corbetta, 2002).  

Il modello LISREL si caratterizza per la presenza di due componenti: un mo-
dello strutturale (struttura di relazioni causali tra le variabili latenti), ed un modello di 
misurazione.  

Ricorrendo alla usuale notazione, può essere espresso con: 
ζξηη +Γ+Β=       parte strutturale10 

δξ +Λ= xx  
εη +Λ= yy  

parte di misurazione 
 

dove y e x sono vettori di variabili osservate rispettivamente endogene ed esogene, η 
e ξ i vettori delle variabili latenti rispettivamente sottostanti, Β, Γ, Λy e Λx le matrici 
dei coefficienti ed ε e δ  i termini di errore della parte di misura (per approfondimenti 
si vedano Bollen, 1989, Hox e Bechger, 1998). 
                                                 
10 In questa e nelle successive formulazioni, le variabili vengono espresse in termini di scarti dalle re-
lative medie per cui nell’equazione di regressione viene a scomparire il termine dell’intercetta. 
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L’approccio LISREL si basa sul calcolo della stima dei parametri del modello 
attraverso il confronto della matrice di varianza-covarianza calcolata sui dati cam-
pionari con una matrice teorica imposta dal modello stesso. In particolare, si sottoli-
nea che tale approccio solitamente presuppone che i dati campionari seguano una di-
stribuzione normale multivariata: la matrice di varianza-covarianza e le medie delle 
variabili contengono, quindi, tutta l’informazione contenuta nella matrice dei dati 
grezzi; il metodo più ampiamente utilizzato per la stima è, in questo caso, quello di 
massima verosimiglianza ML (Maximum Likelihood)11.  

La procedura seguita per la definizione e stima del modello è quella di seguito 
delineata: 

1. analisi fattoriale esplorativa12 (EFA - Exploratory factor analysis), per 
determinare il numero ottimale delle variabili latenti continue (fattori la-
tenti) e per identificare il sottoinsieme di indicatori che si dimostrano più 
appropriati alla loro misurazione;  

2. analisi fattoriale confermativa (CFA - Confirmatory factor analysis) per 
valutare la qualità della struttura di misurazione del modello identificata 
durante la fase precedente; 

3. modello a equazioni strutturali (SEM - Structural Equation Modeling) 
per la stima degli effetti causali individuati. 

Di seguito verranno proposte e commentate le analisi condotte; per le varie 
applicazioni è stato utilizzato l’algoritmo di stima WLSMV (Weighted Least Square 
Mean and Variance) consigliato dal software Mplus, Versione 3.0. 

 
4.1 Analisi fattoriale esplorativa 

Come sopra specificato, è stata condotta in via preliminare un’analisi fattoria-
le esplorativa al fine sia di determinare il numero ottimale delle variabili latenti con-
tinue (fattori latenti) che servono per spiegare le correlazioni tra un insieme di varia-
bili osservate (indicatori), sia di identificare il sottoinsieme di indicatori che si dimo-
strano più appropriati alla loro misurazione.  

Sono state eseguite analisi fattoriali esplorative che prevedevano da 3 a 7 fat-
tori. L’analisi di significatività condotta mediante il test Chi-Quadro (probabily value 
= 0.8169) e la misura dell’adattamento del modello attraverso la statistica Root Mean 

                                                 
11 Per quanto riguarda le differenti procedure di stima anche in presenza di dati continui di tipo non 
normale, dati categorici ordinali e le problematiche relative alla verifica del grado di adattamento del 
modello, si può utilmente consultare Chiandotto, Bini, Bertaccini op. cit.. 
12 Si ricorda che in letteratura viene suggerita l’applicazione iniziale di un’analisi fattoriale di tipo 
confermativo, con lo scopo di verificare sia la qualità delle variabili di misura, sia l’esistenza di nessi 
di causalità. In questo lavoro, però, dato il particolare ambito di applicazione e dato l’utilizzo di un 
questionario non specificatamente predisposto, si procederà all’applicazione preliminare di un’analisi 
fattoriale esplorativa. 
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Tabella 2. Pesi fattoriali, analisi fattoriale esplorativa con 5 fattori 
DOM16  0.702  0.022 -0.072 -0.046 -0.073 
DOM18  0.003  0.761  0.133  0.009 -0.036 
DOM19  0.031  0.525 -0.094 -0.010  0.055 
DOM21 -0.068 -0.020  0.078  0.809 -0.059 
DOM22  0.045  0.105 -0.128  0.503  0.077 
DOM26  0.141 -0.019 -0.052  0.164  0.466 
DOM27 -0.083 -0.041  0.164 -0.032  0.906 
DOM28 -0.027  0.177 -0.097 -0.124  0.482 
DOM29 -0.055 -0.060 -0.504  0.014  0.079 
DOM30  0.151 -0.047 -0.964 -0.025 -0.085 
DOM31 -0.354  0.034 -0.599 -0.003 -0.043 
DOM32 -0.010  0.276 -0.168  0.075  0.413 

 

Tabella 3.  Parte di misurazione suggerita dall’analisi fattoriale esplorativa 
A Giudizio sul personale, numero degli addetti, competenza, cortesia e disponibilità  
B Giudizio sul prestito libri e sulla consultazione libri e/o riviste 
C Giudizio sull’orario di apertura e sull’accesso all’informazione 
D Necessità di utilizzo di altre biblioteche 

E 
Giudizio sul servizio di fotocopie, sugli spazi a disposizione per consultazione ma-
teriale, sul numero di stazioni di lavoro per consultazione catalogo on-line; giudizio 
complessivo sul servizio  

 

Square Error of Approximation (RMSEA = 0.0147)13, uniti all’interpretabilità del ri-
sultato, hanno suggerito di scegliere quale numero ottimale di fattori 5; nella Tabella 
2 sono riportati i relativi pesi fattoriali. 

La circostanza che tutte le variabili mostrano una correlazione evidente con 
un solo fattore consente la formulazione di una proposta significativa della parte di 
misurazione del modello (cfr. Tabella 3), quale base delle analisi successive. 

 
4.2 Analisi fattoriale confermativa  

L’analisi fattoriale confermativa è generalmente utilizzata per studiare le rela-
zioni tra un insieme di variabili osservate e un insieme di variabili continue latenti; 
nel contesto in analisi è utile ai fini della valutazione della qualità della struttura di 
misurazione del modello identificata durante la fase precedente. 
                                                 
13 Si segnala che l’adattamento di un modello viene considerato buono per valori dell’RMSEA < 0.05. 
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Tabella 4. Modello CFA modificato su base EFA: descrizione della parte di misura-
zione 

QUAHW: ORARIO_APERT   ACCESSO_INF*1.152 

QUAUW: PERS_NUM   PERS_COMPET*1.384   PERS_CORTESIA*1.091 

VALU: PRESTITO   CONSULT_LIBRI*1.453   FOTOCOPIE*1.312 

SATI: SPAZI_CONS.MAT   NUMSTAZ_CONS.ON-LINE*0.930 
GIUD_COMPL*1.306 

 

In un primo momento, è stata effettuata un’analisi fattoriale confermativa su 
un modello ad equazioni strutturali completo (in cui sono previsti tutti i possibili le-
gami di covarianza tra i costrutti latenti), con lo scopo di verificare l’eventuale esi-
stenza di legami tra i vari fattori; tale modello, però, non raggiunge il punto di con-
vergenza. 

Successivamente è stata effettuata un’analisi fattoriale confermativa tenendo 
conto dei risultati ottenuti da quella esplorativa, con alcune modifiche apportate sia 
sulla base dell’implementazione del modello, sia sulla base delle conoscenze pre-
gresse del fenomeno. In particolare, si è reso necessario eliminare dal modello la va-
riabile relativa all’utilizzo di altre biblioteche (DOM16) e, di conseguenza, ridurre il 
numero di variabili latenti; inoltre, la variabile relativa al servizio di fotocopie 
(DOM26), che secondo l’EFA risultava essere un indice di misurazione della soddi-
sfazione complessiva, è stata considerata un indice di misurazione del fattore Valore 
coerentemente con la struttura del questionario. 

L’indice di adattamento TLI (Tucker e Lewis Index), pari a 0.963, risulta par-
ticolarmente buono, mentre l’indice RMSEA (Root Mean Square Error of Approxi-
mation), che misura il grado di approssimazione al modello probabilistico che genera 
i dati, è sulla soglia di accettazione (RMSEA=0.054); si può comunque concludere 
che il modello in analisi è capace di descrivere il fenomeno in maniera soddisfacente.  

 
4.3 Modelli ad Equazioni Strutturali 

Come già sottolineato, una volta individuata la parte di misurazione del mo-
dello, si è passati all’analisi della sua parte strutturale, ipotizzando dei nessi di causa-
lità tra le componenti latenti identificate. Il modello CFA è stato dunque riparame-
trizzato in un modello ECSI - SEM completo14 specificando le equazioni di regres-
sione tra le variabili latenti.  

 

                                                 
14 Il termine ‘completo’ indica che ogni fattore presente alla sinistra del grafo è potenzialmente in gra-
do d’esercitare un’azione diretta e indiretta su tutti i fattori presenti alla sua destra. 
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Figura 2. Modello CSI finale 
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In particolare, secondo la logica ECSI, le ipotetiche determinanti dell’espe-
rienza di consumo (QUAHW, QUAUW) sono ritenute capaci di spiegare le compo-
nenti proprie della soddisfazione (VALU e SATI) e, essendo ragionevole presumere 
che l’esperienza di consumo attivi un processo cognitivo che attribuisce un valore al 
bene/servizio “acquistato” prima dell’insorgere del vero e proprio sentimento di sod-
disfazione, risulta naturale ipotizzare un’azione diretta di VALU su SATI. 

Il modello finale ottenuto, ovvero il modello per cui non sono risultati ap-
prezzabili ulteriori miglioramenti, è quello presentato in Figura 2.  

Sulle frecce del grafo sono riportati i valori dei coefficienti stimati: si osservi 
che gli effetti sono tutti nella direzione attesa. 

I valori riportati dagli usuali indici di adattamento sono più che soddisfacenti 
(TLI = 0.976 e RMSEA = 0.047) ed indicano, anche in questo caso, un modello effi-
cace nel descrivere la realtà in esame. 

Ciò che risulta, quindi, è che le determinanti dell’esperienza di consumo, ov-
vero la qualità percepita relativamente sia agli attributi del servizio (QUAHW) sia al-
le attività di supporto fornite durante e dopo l’esperienza di fruizione (QUAUW), 
hanno un effetto diretto e positivo sulle componenti proprie della soddisfazione 
(VALU e SATI); inoltre, vi è un’azione diretta del valore percepito sul servizio 
(VALU) sul vero e proprio sentimento di soddisfazione (SATI). 
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5. Conclusioni 
 
Nella nota sono stati descritti sinteticamente i risultati delle analisi svolte sui dati 
dell’indagine sui servizi di supporto alla didattica presenti nel Polo delle Scienze So-
ciali di Novoli dell’Università degli Studi di Firenze; tale indagine è stata predisposta 
dal Nucleo di valutazione interna dell’Ateneo fiorentino a seguito di un’indagine spe-
rimentale sui servizi dell’intero l’Ateneo, realizzata nei mesi di gennaio-febbraio 
2003. Obiettivo dell’applicazione è stato quello di valutare l’eventuale impatto sia 
del trasferimento di tre facoltà dell’Ateneo in un’unica struttura (il Polo delle Scienze 
Sociali) sia della riforma degli ordinamenti didattici sulla qualità dei servizi offerti 
così come viene percepita dagli studenti; i risultati ottenuti possono essere utili in vi-
sta di interventi correttivi ai vari livelli decisionali. 

Per pervenire ad una “misura” della qualità percepita relativamente ai servizi 
della didattica e della biblioteca del Polo, sono state impiegate tecniche proprie della 
statistica descrittiva accompagnate dal calcolo di alcune statistiche di associazione. 
Inoltre, ai fini dell’analisi di quelle che possono essere le determinanti della soddi-
sfazione, si è proceduto alla definizione e alla successiva stima di uno specifico mo-
dello di Customer Satisfaction (CS) relativamente al servizio della biblioteca del Po-
lo. 

In linea con quanto atteso, è stato rilevato un cosiddetto “effetto riforma”, so-
stanzialmente negativo, relativamente al servizio della didattica: rispetto all’indagine 
svolta nel 2003, infatti, è aumentata la percentuale di coloro che hanno frequentato le 
lezioni e il numero di insegnamenti frequentati ed è peggiorato il giudizio, già nega-
tivo, sull’orario delle lezioni, sul coordinamento degli insegnamenti e sul calendario 
degli esami.  

Positivo, invece, è risultato l’“effetto trasferimento”, sia per quanto riguarda il 
servizio della didattica, con un miglioramento del giudizio sulle aule delle lezioni e 
delle esercitazioni, sia relativamente al servizio offerto dalla biblioteca. A riguardo, è 
stato rilevato un elevato incremento dell’utilizzo della biblioteca e dei suoi singoli 
servizi, accompagnato però da un sostanziale peggioramento dell’opinione degli stu-
denti sul prestito libri, sulla consultazione delle riviste on-line e sul prestito interbi-
bliotecario; inoltre, è rimasto negativo il giudizio sulle disponibilità librarie. Nono-
stante il giudizio negativo sui singoli servizi della biblioteca, il giudizio complessivo 
degli intervistati risulta positivo e migliore rispetto al passato; inoltre, vi è un aumen-
to della percentuale di studenti che sostengono che il servizio sia migliorato dal mo-
mento della loro immatricolazione (avvenuta prima del trasferimento delle bibliote-
che delle singole facoltà in un’unica struttura).  

Una volta analizzata la bontà o meno delle politiche perseguite, ai fini di otte-
nere ulteriori indicazioni per successivi interventi correttivi, è stato definito e stimato 
uno specifico modello di Customer Satisfaction (CS) relativamente al servizio della 
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biblioteca del Polo. Seguendo l’impostazione della logica ECSI, ciò che risulta è che 
le determinanti dell’esperienza di consumo, ovvero la qualità percepita relativamente 
sia agli attributi del servizio sia alle attività di supporto fornite durante e dopo 
l’esperienza di fruizione, hanno un effetto diretto e positivo sulle componenti proprie 
della soddisfazione; inoltre, vi è un’azione diretta del valore percepito sul servizio sul 
vero e proprio sentimento di soddisfazione. 

I risultati delle analisi svolte, molto sommariamente richiamati in questa nota, 
giustificano le tecniche di analisi utilizzate e indicano quelle che sono le linee 
d’intervento che dovrebbero essere seguite per le future politiche del Polo delle 
Scienze Sociali di Novoli. Ciò che risulta in qualche modo necessario, sono interven-
ti diretti ad organizzare in maniera migliore l’orario delle lezioni, il coordinamento 
degli insegnamenti e il calendario degli esami; inoltre, potrebbero essere utili inter-
venti correttivi sui singoli servizi offerti dalla biblioteca, servizi che svolgono un ruo-
lo fondamentale ai fini della soddisfazione complessiva degli studenti. Infine, dati i 
buoni risultati raggiunti, potrebbe rivelarsi utile ripetere l’indagine nel tempo e/o ef-
fettuare ulteriori indagini ad hoc (servizi specifici o specifiche fasce di utenti). 

 
 
 
 

Riferimenti bibliografici 
 
BINI M., CHIANDOTTO B. (2003). La valutazione del Sistema Universitario Ita-

liano alla Luce della Riforma dei Cicli e degli Ordinamenti Didattici. In Studi 
e Note di Economia, 2. 

BOLLEN K.A. (1989) Structural Equation with Latent Variables. Wiley, New York. 
CHIANDOTTO B. (2004). Sulla misura della qualità della formazione universitaria. 

In Studi e Note di Economia, 3. 
CHIANDOTTO B., BINI M., BERTACCINI B. (2005). Valutazione della qualità 

della formazione universitaria percepita dai laureati e diplomati dell’Ateneo 
fiorentino: un’applicazione del modello ECSI. In: CROCETTA C. (a cura di), 
Modelli statistici per l’analisi della transizione università-lavoro, CLEUP, 
Padova: 87-106 

CORBETTA P. (2002). Metodi di analisi multivariata per le scienze sociali. I Mo-
delli di Equazioni Strutturali. Il Mulino, Bologna. 

ECSI Technical Committee (1999). European Customer Satisfaction Index: Founda-
tion and Structure for Harmonized National Pilot Projects. Report prepared 
for the ECSI Steering Committee, October.  

FORNELL C. (1992) A National Customer Satisfaction Barometer: the Swedish Ex-
perience, Journal of Marketing, 56. 

 



Metodi e modelli per la valutazione del sistema universitario 139

FORNELL C., JOHNSON M. D., ANDERSON E. W., CHA J., and BRYANT B. E. 
(1996) The American Customer Satisfaction Index, Nature, Purpose and 
Findings, Journal of Marketing, 60. 

HOX J.J., BECHGER T.M. (1998). An introduction to Structural Equation Model-
ing. Family Science Review,  11. 

JOHNSON, M. D., GUSTAFSSON, A., ANDREASSEN, T. W., LERVIK, L. and 
CHA, J. (2001), The Evolution and Future of National Customer Satisfaction 
Index Models, Journal of Economic Psychology, 22.  

MÜTHEN & MÜTHEN (2003). MPlus 3.0 User Guide. 
WOLD H. (1975) Path Models with Latent Variables, the NIPALS Approach, in 

BLALOCK H.M., AGANBEGIAN A., BORODKIN F.M., BOUDON R. and 
CAPPECCHI V., 28 Quantitative Sociology. International Perspectives on 
Mathematical and Statistical Modeling, New York, Academic Press. 

 
 
 
 

Evaluation of Services Supporting Didactics 
 
Summary. In the university system, the students represent the end-user as well as the 
principal actors of the services offered by the institution. A measure of the perceived 
quality is essential in order to plan changes that would increase the level of the qual-
ity of these services. The aim of this work is to evaluate students’ quality perception 
of some services supporting didactics in three Faculties of the University of Florence 
located in the Polo delle Scienze Sociali. Data relate to a survey on Services Sup-
porting Didactics that exist in the Campus of Social Sciences. The survey was 
planned by the Nucleo di Valutazione Interna of the University of Florence. Descrip-
tive statistical methods are used to obtain a measure of students’ quality perception 
of didactics and other supporting services. A specific Customer Satisfaction (CS) 
model on Library services is proposed to estimate and to analyse the possible causes 
of satisfaction. 
Keywords: Services supporting didactics, Quality, Customer Satisfaction, Structural 
equation models. 
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Riassunto. A 5 anni dalla riforma, il sistema universitario italiano è profondamente 
mutato e tuttora sussiste una trasformazione. Nuove e molteplici offerte formative 
convivono, con i corsi di laurea del vecchio ordinamento e il sistema riformato appa-
re come una commistione di passato e di futuro. Questo lavoro ha l'obiettivo di ana-
lizzare i nuovi corsi di studio di primo livello (CDL1), di misurare i legami con il 
passato e di valutare le nuove linee programmatiche. Per pervenire alla misura 
dell’effetto permanenza nello stesso CDL1, la struttura dei dati suggerisce il ricorso a 
modelli di regressione di tipo gerarchico a due e tre livelli: le unità di primo livello 
sono i CDL1, quelle di secondo livello sono i diversi Atenei e quelle di terzo la re-
gione. 
Parole chiave: Riforma universitaria, Corsi di laurea di primo livello (CDL1), Indi-
catori, Analisi in componenti principali, Analisi fattoriale multipla, Modelli di re-
gressione multilivello. 
 
 
 
1. Introduzione 
 
La riforma dell'Università italiana (decreto del 3 novembre 1999, n° 509) ha trasfor-
mato radicalmente gli obiettivi formativi dei diversi corsi di laurea (CDL). A 5 anni 
dal decreto gli atenei italiani hanno proposto 3.238 corsi di laurea di primo livello 
(CDL 1), fornendo precise informazioni sugli obiettivi formativi qualificanti, sulle 
attività formative indispensabili e sul numero di crediti da assegnare a ciascuna di es-
se. Lo studente in procinto di iscriversi all'Università può orientarsi attraverso la 
banca dati dell'offerta formativa che gli consente di individuare gli insegnamenti più 
coerenti con i propri interessi e con le proprie prospettive occupazionali (Aureli e 
Iezzi, 2004; Iezzi, 2005).  

                                                 
1 Il presente lavoro è stato finanziato nell’ambito del progetto “Transizioni Università-lavoro e valo-
rizzazione delle competenze professionali dei laureati: modelli e metodi di analisi multidimensionale 
delle determinanti" cofinanziato dal MIUR, coordinatore nazionale L. Fabbris. Il lavoro è stato redatto 
da: Aureli e Iezzi per il paragrafo 3, da Aureli per il paragrafo 2 da Iezzi per i paragrafi 1, 4 , 5 e 6. 
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Accanto a queste nuove proposte formative convivono, fino ad esaurimento, i 
CDL del vecchio ordinamento. I nuovi CDL sono la risposta alla riforma ed i vecchi 
CDL lo strascico di un passato ancora non molto lontano. L'attuale sistema universi-
tario è, quindi, una commistione di residui del passato e di slanci verso il futuro. 
L’immagine che ha caratterizzato e caratterizza ancora oggi la formazione universita-
ria, è, però, quella di un percorso incerto dove gli abbandoni e la durata delle carriere 
è esageratamente lunga, soprattutto se confrontata con quella rilevata negli altri Paesi 
europei (Bini, 2004; Chiandotto e Bacci, 2005; Chiandotto e Giusti, 2005).  

Questo lavoro ha l'obiettivo di analizzare i corsi di studio di primo livello 
(CDL1) e verificare le nuove performance dei percorsi, evidenziando i punti di forza 
e di debolezza del sistema riformato. In particolare, ci proponiamo di:  
i) disegnare gli scenari del sistema universitario riformato;  
ii) descrivere le differenze legate ad un’offerta formativa copiosa ed una domanda 

esigente;  
iii) esaminare le differenze legate al territorio, alla tipologia degli atenei per storia e 

struttura dell'offerta o alle tipologie dei CDL1.  
I dati utilizzati riguardano tutti i CDL1 presenti sul territorio nazionale, rac-

colti annualmente dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) e dal Comi-
tato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU).  

La struttura delle informazioni esaminate suggerisce il ricorso a modelli di 
regressione di tipo gerarchico a due e tre livelli: le unità di primo livello sono i CDL1, 
quelle di secondo livello sono i diversi Atenei e quelle di terzo la regione per perve-
nire alla misura dell’effetto permanenza nello stesso CDL1. In questo caso, 
l’applicazione di un modello classico di regressione ai dati analizzati porterebbe a 
considerare indipendenti osservazioni che di fatto non lo sono: i CDL1 che sono isti-
tuiti in un certo ateneo condividono docenti e temi di ricerca di un numero di dipar-
timenti che fanno capo allo stesso Ateneo; infine aspetti socio-economici di una re-
gione possono attrarre o respingere un numero non trascurabile di studenti fuori sede. 
Si deve precisare, inoltre, che l’applicazione di modelli di regressione multilivello ci 
ha consentito di pervenire alle possibili determinanti che inducono gli studenti a 
permanere nel CDL1 scelto. 

Questa nota è strutturata in altri 5 paragrafi. Nel secondo paragrafo, costruiamo 
indicatori a livello di CDL1, d’Ateneo e regionali con il comune obiettivo di indivi-
duare gli aspetti critici del sistema universitario italiano. Nel terzo paragrafo, descri-
viamo il comportamento degli indicatori scelti attraverso analisi statistiche univariate 
e bivariate. Nel quarto paragrafo, illustriamo il modello adottato per l’esplorazione 
multidimensionale dei dati e ne motiviamo la scelta. Nel quinto paragrafo, mostriamo 
i principali risultati ottenuti dal modello proposto, evidenziando i punti di forza e di 
debolezza del sistema riformato e riflettiamo sulle caratteristiche dei diversi CDL1, 
esaminando il nuovo sistema con uno sguardo sia retrospettivo che programmatico.   
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2. Gli indicatori 
 
La trasformazione sperimentata dal sistema universitario ha reso indispensabile la 
definizione di criteri e di strumenti per le attività istituzionali dell’Ateneo. Inoltre, il 
processo di definizione di criteri e di strumenti per la valutazione delle attività istitu-
zionali delle Università sono un mezzo per la ripartizione dei fondi alle Università.  I 
primi indicatori quantitativi proposti in Italia per la valutazione del sistema universi-
tario avevano l’obiettivo di fotografare in maniera rapida ed efficace il processo di 
formazione universitaria. In particolare, gli atenei erano rappresentati mediante indi-
catori di risultato, tenendo conto delle risorse (indicatori di risorse), del modo in cui 
tali risorse erano trasformate in prodotti (indicatori di processo) dell’ambiente in cui 
si trovano ad operare (indicatori di contesto). 

La scelta degli indicatori della presente nota si è focalizzata su dati che for-
nissero indicazioni riguardo alla capacità del sistema di concretizzare le novità intro-
dotte dalla riforma ed individuare i principali effetti anche in un'ottica di confronto 
con gli altri paesi. A questo scopo abbiamo costruito indicatori oggettivi sulla base di 
dati statistici relativi ad eventi rilevabili e suscettibili di un controllo diretto di veridi-
cità e di attendibilità (Delvecchio, 1995). 

Lo scenario entro il quale si muove il nuovo sistema universitario è abbastan-
za vivace, per cui una analisi descrittiva dei dati non ci avrebbe consentito di perve-
nire ad una valutazione sulle cause, gli orientamenti, i risultati e le dinamiche del si-
stema universitario riformato. Nell'a.a. 2003-04, infatti, gli atenei erano ben 74, con 
2.819 CDL di vecchio ordinamento, 3.238 CDL1 e 697 CDL2 (Tabella 1).  

A fronte della ricchezza dell’offerta, si è registrata una crescita della domanda; 
infatti gli immatricolati dal 2000 al 2004 sono cresciuti del 15% e gli iscritti in corso 
di circa il 4% (Tabella 2). L’analisi delle informazioni di base sugli atenei italiani ha 
fatto registrare una nota positiva anche nella contrazione delle mancate iscrizioni al 
secondo anno (-2,00%) e degli immatricolati inattivi, ossia di coloro i quali non han-
no sostenuto esami (-7,60%). Questi due indicatori rappresentano le due più signifi-

Tabella 1.  L’offerta formativa degli atenei  italiani 
 2000 2004 Var. % 2000/2004 

Atenei 71 74 4,05 
CDL v.o. 1.156 2.819 58,99 
CDL 1 1.154 3.238 64,36 
CDL 2 57 697 91,82 
PO 13.113 17.867 26,61 
PA 17.494 18.272 4,26 
R 18.789 20.632 8,93 

Legenda: PO=professori ordinari; PA=professori associati; R=ricercatori. 
Fonte: Rilevazione Nuclei2004 (CNVSU-MIUR) 
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cative forme di inefficienza del sistema universitario preesistente (dispersione e par-
cheggio) su cui si voleva intervenire attraverso il rinnovamento del sistema. 

Come anticipato nell’introduzione, gli indicatori proposti sono stati calcolati 
su tre diversi livelli: CDL1, Ateneo e Regione (Tabella 3). 

Gli indicatori ASIT e ASIR misurano la produttività media del CDL1 preso in 
esame, il primo in rapporto agli iscritti totali e il secondo rispetto agli iscritti regolari. 
Il valore ideale di entrambi questi indicatori dovrebbe essere pari a 602, ossia il valo-
re medio teorico dei crediti formativi conseguibili in un anno. 

Tabella 3.  Indicatori proposti 

Identifi-
cativo  Indicatori Livello di 

calcolo 

ASIT Rapporto tra le Annualità (crediti) superate (acquisiti) dagli iscritti nell'anno solare 
2002 e gli iscritti totali CDL 1 

ASIR Rapporto tra le Annualità (crediti) superate (acquisiti) dagli iscritti regolari nell'anno 
solare 2002 e gli iscritti regolari  

TP Tasso di permanenza dal primo al secondo anno, costruito come rapporto tra gli i-
scritti da due anni su immatricolati dell’anno precedente;  

SA Quota studenti attivi, dato dal rapporto tra gli studenti iscritti che hanno superato e-
sami su totale studenti iscritti;  

VI Rapporto tra immatricolati 2002/03 su immatricolati 2001/02 ;  

LR Quota di laureati regolari, costruito come rapporto tra laureati in corso e laureati tota-
li.  

OFF rapporto tra numero di docenti e numero di CDL1 Ateneo 

QIEXR quota di immatricolati extraregionali Regione 

                                                 
2 Per conseguire una laurea di primo livello deve aver conseguito 180 crediti formativi in 3 anni, quin-
di mediamente 60 crediti per anno. 

Tabella 2.   La domanda  negli atenei  italiani 

DOMANDA 2000 2004
Var % 

(2000/04)
Immatricolati 280.392 331.568 15,43
Studenti in corso 965.954 1.003.092 3,70
Studenti totali 1.723.970 1.731.276 0,42
Mancate iscrizioni al secondo anno 73.610 65.689 -2,00
Immatricolati che non hanno superato esami (inattivi) 74.207 62.354 -7,60
Laureati o diplomati totali 140.122 187.004 25,07
Nella durata legale 15.441 17.558 12,06
Fonte: Rilevazione Nuclei 2000 e 2004 (CNVSU-MIUR)
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Il TP è un indicatore che ci fornisce almeno due chiavi di lettura, poiché mi-
sura la fidelizzazione al sistema e l’efficienza interna del CDL1. 

L’indicatore SA valuta le modalità di attuazione del processo e ne misura 
l’efficienza.   

Il VI fornisce il grado di attrattività del CDL1 e la tendenza evolutiva. 
La LR misura l'efficacia interna , ossia la capacità del CDL1 di ottenere esiti ri-

spettando i tempi stabiliti. Questo ultimo indicatore non è stato considerato per le suc-
cessive analisi, in quanto presentava circa il 25% di dati mancanti, probabilmente a 
causa dei ritardi nell’avvio della riforma, per cui una consistente quota di CDL1 si tro-
vano al secondo anno di attivazione e, quindi, non hanno ancora esitato i primi laureati. 

A livello di Ateneo, abbiamo costruito l’indicatore “rapporto tra numero di 
docenti e numero di CDL1” (OFF), che valuta il servizio offerto dal CDL1 in rappor-
to alla disponibilità dei docenti, cioè se la consistenza del numero di docenti è idonea 
a sostenere l’offerta formativa. Questo indicatore è utile per la verifica del rispetto 
dei requisiti minimi, criteri proposti dal Comitato Nazionale per la Valutazione del 
sistema universitario (CNVSU-MIUR 2001, 2003). 

A livello regionale, abbiamo costruito l’indicatore “quota di immatricolati e-
xtraregionali (QIEXR)”, che ci consente di misurare il livello di attrattività dei flussi 
di immatricolati in regioni diverse da quelle di residenza. Questo dato può essere in-
dicativo di una più variegata o più qualificata offerta formativa ma anche suggerire 
risposte a considerazioni  di carattere economico, come il desiderio di studiare in un 
contesto territoriale che offra maggiori opportunità occupazionali o anche semplice-
mente il desiderio di vivere in ambienti più dinamici e vivaci ed avere l’opportunità 
di sperimentare una vita diversa da quella svolta fino a quel momento. Quindi, le 
chiavi di lettura di questo ultimo indicatore potrebbero essere almeno due: una eco-
nomica e l’altra sociale oltre a quella strutturale legata a specifiche offerte di corsi.. 

I 3.064 CDL1 analizzati contavano 1.790 diverse denominazioni, che  non 
consentivano di individuare immediatamente eventuali similarità o dissimilarità tra i 
corsi con titolazioni. Tale considerazione ci ha indotti a proporre una ulteriore 
classificazione basata sulla classe di laurea di appartenenza (DM 509/99), che porta 
alla seguente partizione dei CDL1 nelle seguenti 4 macroclassi3: 
1. UMANISTICO, che include le classi di lettere, filosofia, scienze storiche, scienze 

dei beni culturali, scienze arti figurative, musica, spettacolo e moda, conservazio-
ne e restauro dei beni culturali, scienze umane ambito delle relazioni, scienze del-
la mediazione linguistica, scienze del servizio sociale, lingue e culture moderne, 

                                                 
3 Il Doc.4.05 del CNVSU propone ugualmente un riaccorpamento dei CDL1 in 4 macroclassi indivi-
duate secondo la numerosità degli iscritti. Elaborazioni effettuate su tali aggregazioni hanno eviden-
ziato una notevole variabilità intraclasse degli indicatori consigliando di utilizzare aggregazioni mag-
giormente legate alle caratteristiche culturali dei corsi. 
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scienze della comunicazione, scienze e tecniche psicologiche, scienze dell'educa-
zione e della formazione, scienze politiche e delle relazioni internazionali, scienze 
giuridiche, scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la scienze sociologi-
che, scienze dei servizi giuridici; 

2. ECONOMICO-STATISTICO, che comprende scienze dell'economia e della ge-
stione aziendale,scienze dell'amministrazione, scienze economiche, scienze stati-
stiche, scienze del turismo; 

3. SCIENTIFICO, che include i corsi in  scienze biologiche, scienze della terra, 
scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e foreste, scienze e tecnologie chimi-
che, scienze e tecnologie fisiche, scienze e tecnologie informatiche, scienze e tec-
nologie per l'ambiente e la natura, scienze matematiche, scienze e tecniche zootec-
niche e di produzioni animali, biotecnologie, scienze dell'architettura e dell'inge-
gneria edile, urbanistica e pianificazione territoriale e ambientale, ingegneria civile 
e ambientale, ingegneria dell'informazione, ingegneria industriale, scienze e tecni-
che della navigazione marittima e aerea, scienze geografiche, disegno industriale; 

4. SANITARIO, che contiene le classi in scienze e tecnologie farmaceutiche, scienze 
delle attività motorie e sportive, farmacia e farmacia industriale, medicina veterina-
ria, odontoiatria e protesi dentaria, infermiere e ostetrico, professioni sanitarie della 
riabilitazione, professioni sanitarie della prevenzione, professioni sanitarie tecniche.  

La presente classificazione si basa sull’idea che vi sono macroaree in cui i di-
versi CDL1 condividono “obiettivi formativi qualificanti” ed “attività indispensabili”, 
ossia sono accomunati da obiettivi ed attività specifiche che possono essere giudicati 
simili. 
 
 
 
3. Lo scenario del sistema universitario riformato  
 
La distribuzione dei CDL1 secondo la precedente classificazione mostra una 
composizione in termini percentuali non omogenea con un’offerta abbondante 
soprattutto per i CDL1 di tipo scientifico (36,1%), ma altrettanto ricca per quelli di tipo 
umanistico (29,5%). Il settore con il minor numero di CDL1 è quello economico-
statistico (Tabella 4). 
 

Tabella 4.  Classificazione dei CDL1 proposta 
CLASSIFICAZIONE     Numero Corsi % 
Classificazione Aureli-Iezzi Umanistico   903 29,5% 
  Economico-statistico 395 12,9% 
  Scientifico  1.107 36,1% 
  Sanitario   659 21,5% 
Fonte: Nostre elaborazioni su rilevazioni Nuclei 2004 (CNVSU-MIUR) 
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Tabella 5. Composizione dei gruppi proposti in termini di iscritti totali, studenti regolari e 
immatricolati 
Classificazion
e Aureli-Iezzi

Iscritti 
totali

%  Studenti regolari % Immatricolati 
nell'a.a. 
2002/03

%

Umanistico 316.239 44,7 274.976 45,8 138.897 47,5
Economico-
statistico 112.682 15,9 96.974 16,1 47.955 16,4
Scientifico 218.153 30,9 176.255 29,3 80.014 27,4
Sanitario 59.792 8,5 52.663 8,8 25.718 8,8  
Fonte: Nostre elaborazioni su rilevazioni Nuclei 2004 (CNVSU-MIUR) 

 
A questa divisione non corrisponde un numero proporzionale di iscritti, in 

quanto vi sono dei CDL1 molto numerosi ed altri con pochi iscritti. 
La Tabella 5 mostra che il raggruppamento più consistente in termini di stu-

denti totali, di studenti regolari e di immatricolati è quello umanistico con il 44,7% di 
iscritti, seguito da quello scientifico con il 30,9%, economico-statistico con il 15,9% 
ed infine il sanitario con 8,5%. Il numero medio di studenti iscritti per CDL1 nel rag-
gruppamento umanistico supera i 350 studenti, 285 per quello economico-statistico, 
197 per quello scientifico e 90 per il sanitario.  

Se gli studenti iscritti oggi costituiscono l’unione di due popolazioni gli stu-
denti del vecchio ordinamento che sono confluiti nei nuovi CDL1 e gli studenti im-
matricolati direttamente nel nuovo sistema), gli immatricolati forniscono una stima 

Figura 1. Distribuzione geografica dei CLD1 
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più vicina all’andamento dei nuovi CDL1 e dalla semplice lettura delle percentuali 
appare con una certa evidenza che i CDL1 umanistici hanno rafforzato la loro capaci-
tà di attrarre nuovi studenti.  

L’esame dei dati induce a verificare l’ipotesi se questa maggiore attrattività 
dei CDL1 umanistici possa dipendere da una maggiore presenza capillare sul territo-
rio degli stessi. Dopo aver raggruppato i CDL1 in 4 aree geografiche (nord-est, nord-
ovest, centro e sud ed isole, Figura 1) abbiamo analizzato graficamente i dati e utiliz-
zato il test non parametrico del Chi quadrato per verificare l’ipotesi di una dipenden-
za tra il tipo di CLD1 offerto e la zona geografica.  

Il test del Chi quadrato conferma l’ipotesi di una maggiore penetrazione di 
CDL1 umanistici in tutte le aree geografiche italiane (χ2=25,16, gdl= 9, α=0,05 
p<0,001). Va aggiunto che probabilmente il maggior successo dei CDL1 umanistici è 
anche da attribuire alle modalità di svolgimento degli insegnamenti proposti, in cui 
spesso la frequenza è consigliata e non obbligatoria. Per tale ragione, verosimilmente, 
i CDL1 accolgono anche quegli studenti che lavorano e altrimenti non 
s’iscriverebbero ad un corso universitario.  

Comunque da parte dell'offerta vi è anche una propensione all'attivazione di 
corsi che attraggono studenti senza impegnare l'ateneo nel reperimento di risorse 
umane e materiali economicamente costose. Appare in ogni modo sorprendente come 
alcuni CDL1 che offrono ottime opportunità di lavoro, di anno in anno perdano stu-
denti, come per esempio il caso dei CDL1 di “Scienze Statistiche” (Iezzi, 2005). 
Un’altra considerazione merita il gruppo sanitario, che risulta essere il gruppo con il 
minor numero medio di studenti iscritti per CDL1, prevedendo in tutti i CDL1 imma-
tricolazioni a numero programmato.  

Le università non statali rappresentano il 19% degli atenei legalmente ricono-
sciuti, che corrisponde ad un’offerta formativa di CDL1 dell’8%, con un orientamen-
to soprattutto a CDL1 umanistici (Tabella 6). Se consideriamo il peso in termini di 
studenti regolari, iscritti totali ed immatricolati, si vede che le università non statali 
raccolgono circa il 10% degli studenti del circuito universitario, con una offerta quasi 
assente per i CDL1 scientifici (Figura 2).  

Tabella 6.  CDL1 ripartiti per macrogruppi e tipologia di Ateneo 
gruppi tipo Totale 

 statale non statale  
Umanistico 792 111 903 
Economico-statistico 332 63 395 
Scientifico 1083 24 1107 
Sanitario 612 47 659 
Totale 2819 245 3064 

Fonte: Nostre elaborazioni su rilevazioni Nuclei 2004 (CNVSU-MIUR) 
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Figura 2. Percentuale di studenti regolari, iscritti totali e immatricolati, per macroclassi e 
tipologia d’Ateneo 
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Il test del Chi quadrato conferma che esiste una differenza significativa tra 
l’offerta formativa delle università statali e quella delle non statali (χ2=108,4, gdl= 3, 
α=0,05 p<0,001). 

L’analisi condotta sugli indicatori mostra che esistono differenze sostanziali 
tra la produttività degli atenei statali e quelli non statali. Gli atenei non statali eviden-
ziano una maggiore produttività in tutti i raggruppamenti, anche se nel gruppo sanita-
rio non vi sono differenze così marcate come negli altri gruppi in relazione all'analo-
go regime di selezione all'ingresso che rende omogeneo il capitale umano su cui si 
attua il processo formativo e le motivazioni e le aspettative dello stesso. Negli atenei 
statali del gruppo umanistico ed economico statistico, il tasso medio di permanenza è 
mediamente del 73%, con circa il 25% degli immatricolati che abbandona dopo un 
anno. Gli atenei non statali perdono al massimo il 18% come nel caso del gruppo 
scientifico. Gli studenti più attivi sono quelli appartenenti al gruppo sanitario delle 
università non statali, ma anche negli atenei statali questi risultano essere gli studenti 
più attivi rispetto agli altri raggruppamenti.  
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Tabella 7. Analisi descrittiva dei CDL 1 

73,45 77,78 24,67 73,12 74,16 23,17 78,96 81,82 23,11 84,86 88,89 33,02
84,66 89,22 17,09 86,06 89,41 16,29 87,18 91,84 21,71 92,83 100,00 33,01

103,11 100,00 71,70 101,76 96,55 94,46 117,51 104,88 86,17 155,49 104,55 428,45
40,00 36,84 38,81 39,91 36,36 34,59 50,72 50,00 39,65 61,29 71,43 36,39
13,67 12,73 9,68 16,31 15,09 16,03 19,29 16,72 33,93 12,11 ,85 15,53
15,00 14,22 10,83 17,46 17,28 11,58 19,87 18,68 12,25 12,63 ,89 16,13
88,75 89,13 19,19 79,40 85,00 27,47 81,70 82,14 22,37 88,07 89,58 15,96
91,65 93,55 8,20 91,14 95,92 12,43 89,83 91,49 9,19 96,28 99,26 5,74

103,24 96,55 40,69 85,54 86,36 54,20 112,76 108,33 56,95 97,09 91,67 64,53
47,52 30,00 40,59 75,68 100,00 35,41 68,97 93,75 34,14 90,14 100,00 23,68
11,28 10,54 11,76 11,88 7,74 13,68 9,39 ,00 14,34 4,12 ,00 10,83
10,89 8,86 11,82 10,59 6,29 13,81 10,26 ,00 15,33 4,34 ,00 11,60

TP
SA
VI
LR
ASIT
ASIR

statale

TP
SA
VI
LR
ASIT
ASIR

non
statale

tipo
Mean Median

Standard
Deviation

Umanistico

Mean Median
Standard
Deviation

Economico-statistico

Mean Median
Standard
Deviation

Scientifico

Mean Median
Standard
Deviation

Sanitario
Classificazione Aureli-Iezzi

 
Fonte: Nostre elaborazioni su rilevazioni Nuclei 2004 (CNVSU-MIUR) 
 

Tabella 8.  Quartili degli indicatori costruiti 
Quartili TP SA VI ASIT ASIR 

Q1 66,667 85,102 77,391 5,189 5,284 
Q2 80,450 92,436 100,000 14,378 15,687 
Q3 91,029 98,361 126,069 23,143 25,644 

Fonte: Nostre elaborazioni su rilevazioni Nuclei 2004 (CNVSU-MIUR) 
 

Tabella 9.  Test del Chi quadrato 
INDICATORI Value df p-value 

TP 137,41 9 <0,01 
SA 700,38 9 <0,01 
VI 49,35 9 <0,01 
ASIT 465,46 9 <0,01 
ASIR 435,59 9 <0,01 

Fonte: Nostre elaborazioni su rilevazioni Nuclei 2004 (CNVSU-MIUR) 
 

Per verificare eventuali differenze statistiche significative tra gli indicatori 
costruiti e i macrogruppi considerati abbiamo raggruppato i valori di ciascun indica-
tore sulla base dei quartili (Tabella 8) e poi effettuato dei test del Chi quadrato sulla 
tabella a doppia entrata indicatori riclassificati per macroclasse d’appartenenza (Ta-
bella 9). Il test è significativo per tutti gli indicatori. 

Questi risultati ci forniscono nuove ipotesi di lavoro; per esempio, le macro-
classi di CDL1 avendo differenti programmi potrebbero attrarre diverse popolazioni 
di studenti oppure proporre percorsi più impegnativi o con un’organizzazione non ef-
ficiente. Resta aperto un interrogativo, sulle motivazioni della bassa produttività dei 
CDL1 italiani pur in presenza di un carico di lavoro previsto inferiore rispetto a quello 
dei colleghi europei. Va, infatti, segnalato che il conseguimento di una qualsiasi lau-
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rea di primo livello richiede l’ottenimento di 180 crediti formativi universitari (CFU) 
e per ciascun credito è necessario uno studio lordo stimato4 pari a 25 ore (DM del 
3/11/1999, n. 509), ossia una qualsiasi laurea di primo livello esige 4.500 ore di lavo-
ro. Il ricorso al CFU per misurare il carico di lavoro svolto dallo studente è stato spe-
rimentato da 150 istituzioni universitarie europee in cinque aree disciplinari, per faci-
litare il confronto fra gli studi compiuti nei paesi diversi e sistemi di istruzione e per 
rendere così più agevole la mobilità degli studenti5. In Olanda, per esempio, il conse-
guimento di una laurea di primo livello richiede 168 crediti formativi, ma ciascun 
CFU rappresenta uno studio lordo di 40 ore, ossia per conseguire una laurea di primo 
livello sono richieste 6.720 ore di lavoro, uno sforzo del 33% in più rispetto agli stu-
denti italiani (Beekhoven et al., 2003). Lo sforzo richiesto in Italia per una laurea 
triennale è apparentemente inferiore, anche nel confronto europeo, perché non rispon-
de adeguatamente almeno ai seguenti due requisiti:  
1. il carico di lavoro di uno studente “full time” rispetto al tempo libero; 
2. le ore di studio previste per un approfondimento idoneo della propria formazione.  

Uno studio medio di 40 ore settimanali comporta un impegno annuale di circa 
38 settimane, ossia poco più di nove mesi, lasciando un periodo di riposo pari a due 
mesi e mezzo. Questo impegno modesto lascia allo studente quasi 3 mesi di vacanze, 
disabituandolo ad uno sforzo più cospicuo richiesto dal mondo del lavoro che lascia 
solo 4 settimane all’anno. Inoltre, un tempo così modesto per lo studio non consente 
un adeguato approfondimento delle diverse discipline, dando spazio ad uno studio 
molto sintetico e poco analitico. Se quanto dichiarato nelle declaratorie di ciascun 
CDL1 fosse rispondente al vero gli studenti dovrebbero laurearsi nei tempi stabiliti e 
non dovrebbero verificarsi differenze significative tra le varie macroclassi.  

Le università non statali attirano mediamente un numero maggiore di studenti 
extra regionali, soprattutto se l’offerta formativa ha un contenuto che si differenzia 
sostanzialmente dall’offerta di altri atenei: tale è, per esempio, il caso dell’ateneo Mi-
lano IULM che riesce ad attrarre il 50% di studenti residenti in una regione diversa 
dalla sede. A fronte di questa situazione di elevata attrattività, si trovano gli atenei 
della Valle d’Aosta e la LUM (Casamassima) che, invece, hanno quasi esclusiva-
mente studenti residenti. 

Il rapporto tra il numero di docenti e numero di CDL1 offerti è più elevato 
per gli atenei statali. Il valore mediano di queste è pari a 16 docenti per ogni CDL1; 
mentre le università non statali hanno mediamente 8 docenti per ogni CDL1. Le Uni-
                                                 
4 Il Decreto 509 precisa al punto 1. l) dell'Art. 1 che si intende "per credito formativo universitario, la 
misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto allo studen-
te … per l'acquisizione di conoscenze ed abilità …". 
5 Nel 1997, nell’ambito di una delle fasi del Programma ERASMUS, è stata avviata l'adozione di 
ECTS (European Credit Transfer System) in oltre 1.200 Università europee e sta diventando una leva 
importante dell'innovazione della didattica nel sistema, tuttora fortemente disomogeneo, dell'istruzio-
ne universitaria europea. 
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versità del Piemonte orientale, Milano, Sassari e Pisa presentano un numero di do-
centi per CDL1 superiore a quello degli altri atenei statali (Figura 3).  
 

Figura 4. Diagramma a barre dell’indicatore quota immatricolati extra-regionale   
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Figura 3. Diagramma a scatola degli indicatori QIEXTRAR e OFF 
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Tra le regioni, l’Emilia Romagna è la più attrattiva (Figura 4), seguita 
dall’Umbria e dalle Marche, mentre la Valle D’Aosta, la Sardegna e la Calabria risul-
tano le meno attrattive. Le regioni del Sud ed Isole invogliano meno i giovani allo 
spostamento, probabilmente a causa della situazione economica che non garantisce 
una transizione facilitata dall'università al lavoro. 

 
 
 

4. La strategia d’analisi adottata 
 

La strategia d’analisi adottata si avvale di un approccio di tipo strategico integrato 
(Coppi, 1995) e consente di pervenire agli obiettivi di studio attraverso l’utilizzo di 
diverse tecniche d’analisi multivariata, attraverso l’estrazione del maggior numero 
possibile di informazioni. L’idea si concreta nell’uso di diverse tecniche di analisi 
multivariata in sequenza. Nella prima parte della strategia, l’analisi delle componenti 
principali (ACP) e l’analisi fattoriale multipla (AFM) permettono di esplorare i 
CDL1 e di verificare l’esistenza di dimensioni latenti al processo; nella seconda parte, 
l’analisi di regressione multilivello (ARM) permette di valutare l’effetto della per-
manenza nello stesso CDL1.  

La strategia si snoda in due passi: 
1. ACP e AFM, per esplorare i dati (Bolasco, 1999; Del Vecchio, 1995; Fabbris, 

1997; Lebart, 1995; Iezzi, 2001); 
2. ARM, per misurare i punti di forza e di debolezza del sistema universitario ita-

liano (Goldestein, 1997; Snijders & Bosker, 1999; Rasbash & Browne, 2001).  
La determinazione del numero di componenti principali e l’estrazione dei fat-

tori è operata a partire dalla matrice di correlazione. La rotazione varimax (Kaiser, 
1958) ci consente di minimizzare il numero delle variabili con saturazione elevata su 
un fattore, al fine di migliorare l’interpretabilità delle componenti. 

Si è utilizzata l’analisi in componenti principali (ACP) per identificare le di-
mensioni latenti del sistema universitario riformato. L’ACP è applicata  su due diver-
se matrici: 
X={xij: i∈I, j∈J}, dove xij è il valore assunto dall’indicatore jesimo sull’iesimo CDL1; 
Y={yijk: i∈I, j∈J, k∈K }, dove yijk rappresenta il valore assunto dall’indicatore jesimo 

nel kesimo gruppo dell’iesimo CDL1. 
 
Per selezionare il numero di componenti principali si sono seguiti tre criteri: 
1. analisi della variabilità dei dati (Jolliffe, 1986); 
2. esplorazione dello screen plot (Cattell, 1966); 
3. eliminazione delle componenti principali con autovalori inferiori all’unità (Kai-

ser, 1960). 



154 Offerta e fruizione del nuovo sistema universitario 

L’AFM è condotta sulla matrice Y con l’obiettivo di mettere a confronto i 4 
macrosettori esaminati e costruire un indicatore sintetico della produttività degli Ate-
nei che possa tenere conto dei pesi di ciascun macrofattore. 

Nel secondo passo dell’analisi, si applicano diversi ARM per individuare gli 
indicatori maggiormente esplicativi della permanenza in uno specifico CDL1 e misu-
rarne contemporaneamente l’importanza. In particolare, la permanenza dal primo al 
secondo anno in uno specifico CDL1 rappresenta un punto critico importante, poiché 
lo studente potrebbe decidere di passare ad un altro CDL1 dello stesso macrogruppo, 
oppure ad un altro raggruppamento, oppure cambiare ateneo o addirittura abbandona-
re. In tutti i casi elencati, il processo di formazione è non virtuoso, poiché, nella mi-
gliore delle ipotesi, i tempi di permanenza si allungano e l’ingresso nel mercato del 
lavoro diventa più difficile. L’incertezza che accompagna queste scelte conduce ver-
so percorsi  meno regolari con risultati spesso mediocri.  

In questa seconda parte della strategia d’analisi, verifichiamo se l’effetto della 
permanenza in un CDL1 dal primo al secondo anno dipenda dalla produttività media 
dello stesso, dalla capacità d’attrarre, dal tipo d’Ateneo o dal macrogruppo 
d’appartenza, dalla zona geografica in cui opera lo stesso. Per questo motivo inte-
griamo la dimensione micro (i comportanti all’interno di uno stesso CDL1) con quel-
la macro (l’influenza dell’ateneo e della regione). Si è voluto così spiegare quanta 
parte della variabilità dei comportamenti sia imputabile all’organizzazione e alla 
composizione degli atenei, alla regione d’appartenenza; come agiscano queste com-
ponenti macro sulle scelte individuali; quale effetto produca una struttura gerarchica 
nei dati sulla variabile  risposta; che relazione ci sia tra l’intensità dei fenomeni a li-
vello aggregato e i modelli di comportamento individuale che li determinano; quali 
analogie si possano rintracciare nelle relazioni a livello aggregato e disaggregato tra 
le medesime variabili. 

Data la matrice C={csj: s∈S, j∈J},dove csj è il valore assunto dal sesimo CDL1 
rispetto al jesimo indicatore considerato, si sono applicate diversi ARM. 

In questo studio, esaminiamo 3064 CDL1, di tipo umanistico, economico-
statistico, scientifico6, offerti da 74 Atenei situati nelle 20 regioni italiane.  

L’obiettivo principale che ci poniamo è quello classico della regressione, vale 
a dire spiegare il valore atteso condizionato dell’indicatore TP rispetto sia rispetto 
agli indicatori SA, IA e RI,, ASIT, ASIR e le componenti principali ottenute che 
OFF e QIEXR attraverso un’opportuna funzione di regressione. Rispetto al modello 
di regressione generale, questo approccio ci consente di modellare non solo le medie, 
ma anche le varianze, stimare l’effetto appartenenza ad un certo ateneo, introdurre 
nel modello la variabile numero di docenti  a livello di ateneo e a quello di regione, 
dare una descrizione della variabilità tra gruppi ad ogni livello gerarchico di aggre-
gazione.                                                  
6 Si è volutamente trascurato il gruppo sanitario poiché per la presenza di un numero elevato di dati 
mancanti. 
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Abbiamo sperimentato diversi ARM (Raudenbush & Bryk, 2003) con 
l’obiettivo di:  
a. verificare la ragionevolezza del ricorso ad un modello multilevel; 
b. inserire tutti gli indicatori risultati significativi.  

Il primo modello sperimentato è quello gerarchico più semplice, ossia il mo-
dello ANOVA ad una via con effetti casuali, chiamato il modello “0”. Abbiamo ap-
plicato questo ARM per saggiare eventuali differenze tra i valori assunti dal tasso di 
permanenza in corrispondenza dei diversi j Atenei. In questo caso, β1j, ossia il coeffi-
ciente di regressione nel primo livello del modello, è uguale a zero per tutti gli j, 
quindi l’ARM al primo livello prende la seguente forma: 

Cij=β0j+εij,              εij~N(0,σ2)                                               [F1] 
Il modello “0” al secondo livello assume la seguente forma: 

β0j=γ00+uij                                                                                                     [F2] 
dove γ00 rappresenta il valore medio rilevato dalla popolazione per la variabile Yij. La 
varianza di Cij è scomponibile nelle seguenti due parti: VAR(Yij)=VAR 
(u0j+εij)=σ00+σ2 dove σ2 cattura la varianza negli atenei e σ00 quella tra gli atenei. 

Abbiamo usato il coefficiente di correlazione intraclasse [F3] per misurare 
l’effetto del raggruppamento e di dipendenza tra le osservazioni annidate in CDL1 
annidate nello stesso ateneo e nella stessa macroclasse. 

2
00

00

σσ
σρ
+

=                                                                 [F3] 

Nelle fasi successive, abbiamo introdotto diversi ARM, poiché il modello “0” 
è in grado di dire se esiste una dipendenza a livello di Ateneo, ma non aggiunge nien-
te altro. 

In particolare, abbiamo sperimentato modelli ANCOVA con effetti casuali, 
che assumono la seguente forma:  

Cj=Xjβj+εj , εj~N(0, σ2I)                                                                               [F4] 
La sperimentazione estesa al terzo livello, ossia considerando l’effetto regio-

ne, non ha condotto a risultati rilevanti. 
I software utilizzati per realizzare il modello d’analisi proposto sono i seguen-

ti: SPSS 12.0 per l’ACP, SPAD5.o per l’AFM; MLWin 2.0 e HLM 6.0 per gli ARM. 
 
 
 
5. I punti di forza e di debolezza del sistema universitario riformato 
 
Nel modello proposto, la qualità del sistema universitario riformato è il risultato di 
un sistema globalmente efficiente, ossia che riesce ad attrarre gli studenti, farli per-
manere, ma anche lavorare in maniera sistematica. I risultati della prima ACP, ossia 
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quelli ottenuti dalla matrice dei 3064 CDL1 e 6 indicatori, individuano 2 componenti 
principali che spiegano il 61% della variabilità totale (Tabella 10).  

Il primo fattore rappresenta la produttività in termini di crediti conseguiti; 
mentre il secondo asse rappresenta la fidelizzazione e l’attrattività (Tabella 11).  

La Figura 5 mostra che i CDL1 si raggruppano in un'unica nuvola di punti, 
non evidenziando particolari tipologie. La classificazione proposta dei CDL1 in 4 
macroclassi è utilizzata come variabile illustrativa . 
 
Figura 5. Posizionamento dei CDL1 nel piano cartesiano delle prime due componenti 

 

Tabella10.  Autovalori e varianza totale spiegata partendo dalla matrice di correlazione  
 Autovalori Iniziali Componenti principali 
Componenti  Totale % di Varianza % cumulativa Totale % di Varianza % cumulativa

1 1,90 37,93 37,93 1,90 37,93 37,93 
2 1,14 22,89 60,82 1,14 22,89 60,82 
3 0,96 19,28 80,10       
4 0,78 15,68 95,78       
5 0,21 4,22 100,00       

 
Tabella 11.  Coefficienti di correlazione tra gli indicatori  
ciascuna delle prime due componenti 

Indicatori 1 2 
TP -0,337 0,673 
SA -0,353 0,631 
VI -0,187 0,359 
ASIT 0,903 0,280 
ASIR 0,899 0,294 
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Figura 6. Rappresentazione delle prime 2 componenti nelle 4 macroclassi 
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Sulla matrice Y sono state condotte 4 ACP: una per ogni sotto gruppo di in-

dividui ed una analisi globale di tipo AFM. 
Le 4 ACP identificano due fattori latenti per ciascuna analisi (Figura 6). Le 

due dimensioni latenti del gruppo umanistico spiegano il 74% della variabilità. Il 
primo fattore rappresenta la produttività degli atenei (SA, ASIT  e ASIR); mentre il 
secondo la capacità di attrarre e far permanere nell’ateneo (TP e VI). L’asse orizzon-
tale marca l’aumento della capacità di attrarre spostandosi da sinistra verso destra. 
L’Università del Sannio si trova lungo l’asse delle ascisse nella parte destra del grafi-
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co segnalando un marcato aumento della capacità di attrarre e far permanere nella 
struttura: un dato veramente eloquente è la variazione positiva di oltre il 200% degli 
immatricolati nelle lauree umanistiche di primo livello. L’asse verticale individua la 
produttività che è alta nella parte superiore e bassa in quella inferiore, per esempio, i 
CDL1 umanistici di Roma “La Sapienza” hanno una produttività molto bassa. Le due 
dimensioni del settore economico-statistico spiegano oltre 82% dell’intera variabilità. 
Il primo fattore rappresenta la produttività, ma anche il tasso di permanenza; mentre 
il secondo fattore rappresenta la variazione degli immatricolati. Nella parte superiore 
del grafico sono collocati gli atenei con gli studenti più attivi; mentre nella parte infe-
riore quelli con studenti più inattivi.  

Le prime due componenti principali del gruppo scientifico spiegano il 70% 
della variabilità totale. Il primo fattore è rappresentato dai crediti medi conseguiti du-
rante l’anno (ASIT e ASIR); mentre il secondo fattore da fedelizzazione (TP), attrat-
tività (VI) e produttività (SA).  

Le prime due componenti principali del gruppo sanitario rappresentano il 
70% della variabilità ed, analogamente a quanto visto per il settore scientifico, la 
prima componente rappresenta i crediti medi conseguiti durante l’anno (ASIT e A-
SIR); mentre la seconda la fedelizzazione (TP), l’attrattività (VI) e la produttività 
(SA). La Figura 6, inoltre, mostra che, nelle 4 analisi distinte per macroclassi, i di-
versi CDL1 si raggruppano in una unica nuvola di punti, quindi, non ci sono macro-
classi che manifestano comportamenti particolari. 

Figura 7. Rappresentazione degli indicatori nella fase intrastruttura 
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L’AFM conferma e rafforza i risultati emersi dalle ACP. Riportiamo il grafico 
ottenuto nella fase “infrastruttura” che rappresenta l’evoluzione e la sintesi degli indi-
catori esaminati nelle 4 occasioni (gruppo umanistico, economico-statistico, scientifico 
e sanitario). Gli indicatori ASIT e ASIR forniscono la medesima informazione, ossia 
misurano la produttività in termini quantitativi; il TP e gli SA forniscono indicazioni di 
tipo qualitativo sulla fidelizzazione e la VI si posiziona nel quarto quadrante in posi-
zione speculare rispetto alla quantificazione della produttività (Figura 7).  

Nella seconda fase del modello, utilizziamo diversi ARM per valutare il pro-
cesso riformato. La motivazione del ricorso a questo tipo di approccio va rintracciata 
nella natura stessa dei dati. Gli studenti appartenenti ad un certo CDL1 condividono 
uno spazio materiale ed immateriale che li potrebbe indurre ad avere comportamenti 
simili, pur compiendo scelte in termini di CDL1 sostanzialmente diverse. 
 
Tabella 12. Sintesi dei modelli ARM stimati 

  modello 0 modello 1 modello 2 modello 3 modello 4
  intercetta 76,00 81,20 82,053 70,134 75,00 
    (8,718) (4,191) (5,381) (2,191) (8,08) 

tipo  35,80 70,80 37,93  
   52,35 (102,05) 55,62  
macroclassi  12,98 11,74 9,34  
   (11,38) (10,37) 8,68  
off   0,16 0,08  
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    (0,23) (0,11)  
SA    0,14 70,80 
     (0,20) (2,05) 
VI    0,00 90,74 
     (0,00) (10,37) 
ASIT    0,43 98,00 
     (0,63) (4,90) 
ASIR    0,17 103,90 IN
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I 
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     (0,25) (5,78) 
VARIANZA Varianza  

tra gli atenei 
76,00 

(8,718) 
441,604 
(87,439) 

428,392 
(84,287) 

321,877 
(58,073) 

76,00 
(8,718) 

 Varianza  
negli atenei  

87,00 
(9,88) 

167,31 
(45,660) 

65,493 
(30.084) 

463,244 
(3,743) 

303,00 
(53,123) 

 %  varianza  
negli atenei 

46,60% 89,41% 86,74% 41,00% 20,05% 

Per arrivare ai modelli sotto riportati sono state fatte molteplici elaborazioni. 
La Tabella 12 presenta una sintesi dei 5 modelli stimati. Per ogni indicatore introdot-
to è presente la stima del coefficiente e lo standard error tra parentesi. Nelle ultime 
righe è riportata la varianza tra gli atenei e negli atenei, infine, nell’ultima riga ab-
biamo messo il coefficiente di correlazione intraclasse che indica la percentuale di 
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varianza dovuta alle differenze tra gli atenei. Il modello “0” è costruito unicamente 
con l’intercetta che rappresenta la percentuale media di permanenza per CDL1. Il co-
efficiente di correlazione intraclasse misura l’omogeneità all’interno della stessa 
classe, che presenta un valore pari al 46,6%, che fornisce indicazioni circa la variabi-
lità dovuta all’ateneo. I modelli 2 e 3 peggiorano la percentuale di varianza non spie-
gata. Nel modello 4 la varianza non spiegata si riduce al 20%.  
 
 
 
6. Conclusioni  

 
Il sistema italiano riformato con i CDL1 ha raggiunto l’obiettivo di passare da 
un’università d’èlite ad una di massa (Censis, 2000), supportato dalla nascita di nuo-
vi atenei che hanno garantito un’offerta formativa ricca e capillare. Gli studenti i-
scritti in università di nuova istituzione hanno raggiunto così una produttività mag-
giore rispetto a quelli degli atenei di vecchia istituzione che sono ancora appesantiti 
dal fardello delle inefficienze del passato sistema. Una riflessione a parte, invece, 
merita l’organizzazione dei corsi di secondo livello e i dottorati, che richiedono una 
elevata competenza specialistica e per questo motivo dovrebbero essere affidati a di-
partimenti o istituti che eccellono nei diversi campi di ricerca, in modo tale da poter 
rispondere in maniera competitiva alla sfida europea.  

L’applicazione di diversi ARM mostra che l’indicatore TP dipende sia 
dall’Ateneo che dalla dinamicità del processo. Il comportamento degli studenti nelle 
macroclassi tende ad essere uniforme. I presenti risultati mettono in luce almeno due 
aspetti importanti: la parzialità delle conclusioni desumibili da queste analisi e la 
dipendenza del processo dalla storia dell’ateneo. Il primo aspetto evidenzia che 
siamo ancora in una fase di passaggio poiché il sistema non si è ancora stabilizzato, 
quindi i risultati ottenuti dal processo non sono “puri”, ma costituiscono una 
commistione tra vecchio e nuovo sistema. Molti studenti dal vecchio ordinamento 
sono transitati nel nuovo, quindi non è possibile, dai dati disponibili in questo 
momento, stimare esattamente gli effetti della riforma. Inoltre, si sono accentuate le 
differenze nei processi all’interno degli atenei, per esempio, i piccoli atenei di nuova 
istituzione hanno evoluzioni più rapide e gli studenti riescono a maturare un numero 
di crediti maggiore; i mega atenei di vecchia istituzione pagano gli effetti della 
riforma e si trovano a gestire un capitale umano desideroso di entrare in corsi più 
professionalizzanti rispetto al passato e purtroppo non hanno le risorse per rispondere 
alle mutate esigenze di collegare gli studenti con il mondo del lavoro attraverso stage 
e tirocini.  
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Offer and Demand of New University System 
 

Summary. Five years have passed since the Italian university reform and in the 
meanwhile a great change of the educational system has been reach, even though not 
in its definitive way. Current system appears like a mixture of past and future fea-
tures with the coexistence of both new and old university offers. The aim of this pa-
per is to analyse the new first level courses (CDL1), to highlight the reactions of stu-
dents to a new system, to measure the links with the past and to evaluate the new 
programmatic lines.  The data structure suggests use of hierarchical linear models 
by two and three levels: the first level units are CDL1, the second are Universities 
and the third are regions. 
Keywords: university reform, first level course, indicators, principal component 
analysis, multiple factorial analysis, multilevel regression models. 
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Riassunto. Nel quadro della profonda trasformazione che ha interessato il sistema 
universitario italiano a seguito della recente riforma dei cicli e degli ordinamenti di-
dattici, oltre che richiesta per legge, è divenuta di primaria importanza la valutazione 
dei processi formativi. Valutazione che dovrebbe riguardare la capacità delle struttu-
re formative di soddisfare le aspettative dell’utenza sia interna, cioè gli studenti frui-
tori dei servizi formativi, che esterna, cioè il mondo del lavoro. I dati AlmaLaurea sul 
profilo dei laureati dell’anno 2004 provenienti da 35 Atenei italiani forniscono una 
buona base per poter esprimere un primo giudizio sul merito e sugli effetti della ri-
forma, a tre anni dalla sua entrata in vigore. In particolare, in questo lavoro vengono 
analizzate, per ciascun gruppo disciplinare di corsi di laurea, le opinioni espresse dai 
laureati in merito ad alcuni aspetti dell’esperienza universitaria appena conclusa ope-
rando un confronto tra la situazione antecedente alla riforma e la situazione post ri-
forma. 
Parole chiave: Valutazione, Efficacia interna, Riforma universitaria, Regressione lo-
gistica.  
 
 
 
 
1. Introduzione 

 
La recente riforma universitaria (decreto 509/99 e successivi), a cui spesso ci si rife-
risce sinteticamente con l’espressione “3 + 2” e che ha riorganizzato i cicli e l’offerta 
formativa degli Atenei, si prefigge l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’efficacia 
di un organismo che assorbe risorse pubbliche e di elevare gli standard della forma-
zione universitaria e della ricerca in un contesto di crescente competizione interna-
zionale.  

Gli autori di questo articolo, condividendo i principi che hanno ispirato la ri-
forma, ritengono necessario che l’autonomia degli Atenei sia accompagnata da una 
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continua verifica e da una puntuale valutazione delle attività svolte e dei risultati 
conseguiti (cfr. Bini e Chiandotto, 2003). Soltanto percorrendo una tale via è possibi-
le risolvere i problemi che ancora oggi affliggono il sistema universitario italiano e 
perseguire elevati standard qualitativi in modo da rendere il sistema stesso competiti-
vo in ambito internazionale. 

A distanza di quattro anni dall’avvio della riforma i pareri sul suo impatto ri-
sultano ancora contrastanti; diviene particolarmente utile, allora, procedere ad 
un’attenta ed approfondita analisi del materiale informativo disponibile per giungere 
ad una valutazione quanto più possibile “oggettiva” dello stadio di avanzamento del-
la riforma stessa. 

In questa sede l’attenzione sarà concentrata sulla valutazione dell’efficacia in-
terna del sistema universitario. In particolare, oggetto del contributo è l’analisi di al-
cuni risultati dell’indagine Profilo dei laureati 20041, che ha coinvolto quasi 140.000 
laureati dei 35 Atenei aderenti da almeno un anno al Consorzio AlmaLaurea; qui 
vengono esaminate, in particolare, le opinioni che i laureati di ciascun gruppo disci-
plinare hanno espresso a proposito di studio, esami, docenti e infrastrutture universi-
tarie2. 

La composizione del contingente e la distinzione in tre gruppi di laureati 
(immatricolati e laureati nel vecchio ordinamento - laureati pre-riforma -; immatri-
colati e laureati nel nuovo ordinamento - laureati puri -; immatricolati nel vecchio 
ordinamento e laureati nel nuovo - laureati misti -) sono oggetto di approfondimento 
del secondo paragrafo.  

Nel terzo paragrafo si procede all’analisi delle opinioni espresse dai laureati 
in merito a tre specifici aspetti dell’esperienza universitaria: lo studio, la didattica e 
le infrastrutture, avendo come finalità quella dell’individuazione di eventuali cam-
biamenti di opinione tra situazione pre-riforma e situazione post-riforma (trattando 
separatamente le due diverse tipologie di laureati secondo il nuovo ordinamento). 

Nel quarto paragrafo il confronto delle opinioni espresse è condotto a livello 
di gruppo disciplinare. 

                                                 
1 La documentazione completa sui laureati AlmaLaurea nel 2004 è consultabile su Internet 

all’indirizzo http://www.almalaurea.it/universita/profilo/. 
2 Nell’aprile 2003 il Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU) ha 

approvato per tutti gli Atenei italiani “un insieme minimo di domande per la valutazione 
dell’esperienza universitaria da parte degli studenti che concludono gli studi” con l’obiettivo di 
consentire “ai singoli atenei di adottare strategie volte ad aumentare l’efficacia del servizio forma-
tivo offerto”. In seguito ad una specifica convenzione fra CNVSU e AlmaLaurea, per gli Atenei 
aderenti al Consorzio le domande sulla valutazione dell’esperienza universitaria sono inserite e in-
tegrate nel questionario di rilevazione adottato da AlmaLaurea. 
Indicazioni sulla ragionevolezza del ricorso all’analisi dell’opinione dei fruitori dei servizi forma-
tivi quale misura della qualità della formazione universitaria si possono trovare in Chiandotto, 
(2004), Chiandotto e Bacci (2006). 
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Il quinto paragrafo è dedicato ad una sintetica illustrazione dei risultati di al-
cune analisi preliminari condotte in vista di un successivo approfondimento che ha 
come primo obiettivo, quello dell’individuazione dei fattori che possono incidere sul-
le valutazioni espresse, e come secondo obiettivo, quello della misura dell’effetto 
“netto” dei gruppi disciplinari sulle opinioni espresse; per conseguire tali finalità so-
no stati introdotti i modelli di regressione logistica, relativamente al carico di studio, 
alla organizzazione degli esami e ai rapporti con i docenti. Alcune considerazioni fi-
nali concludono il lavoro. 

 
 
 

2. La popolazione oggetto d’analisi 
 
Dei 138.019 laureati che hanno conseguito il titolo universitario negli atenei aderenti 
ad AlmaLaurea nell’anno 2004, il 62,3% ha concluso corsi di laurea appartenenti al 
vecchio ordinamento, il 34,3% ha conseguito una laurea triennale, l’1,2% ha conse-
guito una laurea specialistica e il 2.2% una laurea specialistica a ciclo unico. Queste 
ultime, nella presente analisi, verranno assimilate alle lauree pre–riforma3. 

Preliminarmente al commento dei dati riguardanti la popolazione oggetto 
d’analisi risulta indispensabile procedere ad alcune chiarificazioni sulla natura dei 
dati stessi: 
1. Innanzi tutto, poiché gli studenti delle classi di laurea specialistiche e specia-

listiche a ciclo unico che hanno concluso gli studi sono assai poco numerosi e 
rappresentano casi particolari, l’unica possibilità di confronto fra pre– e post–
riforma consiste attualmente nell’affiancare i laureati pre–riforma, che hanno 
concluso corsi di 4, 5 o 6 anni, ai soli laureati di primo livello, che hanno por-
tato a termine solo un ciclo triennale. 

2. Dal momento che l’analisi è stata condotta su laureati accomunati dall’anno 
di laurea e non dall’anno di immatricolazione, tra i laureati pre-riforma si tro-
vano studenti immatricolatisi prima del 2001/2002 e che hanno accumulato 
alcuni anni di ritardo rispetto alla durata prevista degli studi, mentre fra i lau-
reati iscrittisi nel 2001/02 ad un corso post–riforma possono esservi solo lau-

                                                 
3 Le lauree specialistiche a ciclo unico sono previste per cinque discipline coordinate a livello euro-

peo (architettura e ingegneria edile, farmacia e farmacia industriale, medicina e chirurgia, medici-
na veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria), per le quali la riforma universitaria non ha introdot-
to i due livelli nei titoli di studio universitari: gli studenti si immatricolano direttamente ad un cor-
so di laurea specialistica di cinque o sei anni. Poiché chi ha concluso nel 2004 un corso di laurea 
specialistica a ciclo unico si è necessariamente laureato vedendosi riconoscere studi universitari i-
niziati prima dell’attuazione del Decreto 509/99, i laureati in queste discipline sono per ora attri-
buibili al pre–riforma, sebbene appartengano formalmente al post–riforma. 
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reati particolarmente veloci nel concludere gli studi. A queste due categorie si 
aggiungono i laureati che si sono iscritti prima del 2001/02 ad un corso del 
vecchio ordinamento e passati successivamente ad un corso del nuovo ordi-
namento di studi. 

3. Per le discipline definite, nell’università riformata, a ciclo unico (farmacia e 
farmacia industriale, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoia-
tria e protesi dentaria e – per alcuni Atenei – architettura e ingegneria edile), 
non è al momento possibile un confronto tra situazione pre-riforma e situa-
zione post-riforma, non essendo trascorso un numero sufficiente di anni per 
avere laureati in base al nuovo ordinamento. 

4. Per ragioni analoghe non è possibile effettuare confronti che riguardano i lau-
reati delle professioni sanitarie (infermieri, ostetrici, terapisti della riabilita-
zione, ...), poiché queste discipline sono diventate materia di laurea solo in 
seguito alla riforma universitaria. 

5. Il collettivo dei laureati pre–riforma e il collettivo post–riforma differiscono 
in modo evidente per quanto riguarda la composizione per disciplina di stu-
dio. Il gruppo politico–sociale (soprattutto per la numerosità dei laureati 
triennali in scienze della comunicazione), il gruppo scientifico (in particolare 
gli informatici) e il gruppo ingegneristico sono nettamente più presenti nel 
collettivo post–riforma; all’opposto, i gruppi linguistico, letterario, insegna-
mento e in particolare il giuridico sono più presenti nel pre–riforma. Le ra-
gioni di queste variazioni sono più di una: 
– la dinamica temporale della domanda e dell’offerta formativa; 
– i tempi di applicazione della riforma da parte degli Atenei; 
– le disparità fra le aree disciplinari in termini di regolarità negli studi: 

tendono ora ad essere sovrarappresentate fra i laureati triennali le disci-
pline in cui gli studenti sono più rapidi nel concludere il corso; 

– il numero dei passaggi da corsi pre–riforma (laurea o diploma universi-
tario) a corsi post–riforma. 

 Il gruppo giuridico è particolarmente sottorappresentato fra i laureati triennali 
rispetto al pre–riforma in quanto tutti e quattro questi fattori hanno inciso ne-
gativamente sulla numerosità dei suoi laureati. 

6. La classificazione per gruppo disciplinare è stata leggermente modificata in 
seguito all’avvio della riforma. La definizione dei gruppi si basa sul corso di 
laurea, per il pre–riforma, e sulla classe di laurea, per il post–riforma; alcuni 
percorsi di studio sono collocati in gruppi disciplinari differenti a seconda che 
si tratti di un corso pre–riforma o di una classe post–riforma. Queste varia-
zioni di collocazione sono comunque poco rilevanti ai fini dell’analisi4 svolta. 

                                                 
4 Le discipline che si collocano in gruppi disciplinari differenti a seconda dell’ordinamento sono 

scienze dell’amministrazione, passato dal gruppo giuridico (nel pre–riforma) al gruppo politico–
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Le considerazioni fin qui svolte suggeriscono di escludere alcune categorie di 
laureati dal confronto fra vecchio e nuovo ordinamento; in particolare vengono e-
sclusi dall’analisi: 

– i laureati delle classi specialistiche; 
– il gruppo medico, in quanto i laureati pre–riforma (medici ed odontoiatri) non 

sono in alcun modo assimilabili ai laureati post–riforma (primo livello delle pro-
fessioni sanitarie); 

– i due gruppi difesa e sicurezza ed educazione fisica, per ragioni di numerosità; 
– il corso di medicina veterinaria, presente solo nel collettivo pre–riforma e net-

tamente distinguibile, in termini di contesto socioeconomico di origine degli stu-
denti, dai rimanenti corsi di laurea del gruppo agrario5; 

– i laureati con precedenti esperienze universitarie concluse, che rappresentano il 
3,9% del totale; 

– i laureati che non hanno compilato il questionario di rilevazione e i triennali per i 
quali non è possibile stabilire se hanno o non hanno effettuato passaggi dal vec-
chio al nuovo ordinamento degli studi. 

I restanti 94.729 laureati, che costituiscono la popolazione analizzata, posso-
no essere raggruppati in tre collettivi: 74.457 sono laureati pre–riforma, 13.568 sono 
laureati triennali “puri”, ossia gli studenti che si sono immatricolati nel 2001/02 e 
pertanto si sono laureati nel 2004 senza compiere migrazioni dal vecchio al nuovo si-
stema, 10.704 sono laureati triennali “misti”, che, a differenza dei “puri”, provengo-
no da percorsi pre–riforma. 

La distinzione dei laureati triennali 2004 in “puri” e “misti” assume una rile-
vanza particolare per più ragioni.  

Prima di tutto, i “puri” hanno avuto a che fare solo con l’università riformata, 
mentre le valutazioni espresse dai laureati triennali “misti” riflettono l’esperienza u-
niversitaria, i rapporti con i docenti, le infrastrutture e il carico didattico sperimentati 
in un percorso di studi a cavallo della riforma. Tutti i “puri”, e non potrebbe essere 
diversamente, sono laureati in corso, mentre i “misti” hanno una durata degli studi 
universitari variabile. Inoltre, i laureati pre–riforma, i laureati triennali “puri” e i lau-
reati triennali “misti” corrispondono a tipologie di studenti piuttosto distinte e la va-
lutazione dell’esperienza universitaria che essi esprimono non può che risentire di 
queste differenze. 
                                                                                                                                          

sociale (nel post–riforma); scienze geografiche, passato dal gruppo letterario al geo–biologico; tu-
rismo e scienze sociali, due discipline passate dal gruppo economico al gruppo politico–sociale; 
biotecnologie, che nel pre–riforma si colloca, a seconda dell’indirizzo, nel gruppo chimico farma-
ceutico, nell’agrario o nel geo–biologico mentre nel post–riforma appartiene indistintamente al 
gruppo geo–biologico; scienze strategiche, inserito per il pre–riforma nel gruppo giuridico e collo-
cato per il post–riforma nel nuovo gruppo disciplinare della difesa e sicurezza. 

5 Sulla somiglianza dei gruppi e dei sottogruppi disciplinari per origine sociale degli studenti (cfr. 
Camillo, Mignoli e Nardi, 2005). 
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In estrema sintesi, si può osservare (cfr. Tab. 1) che le tre popolazioni si di-
versificano dal punto di vista della composizione per gruppo disciplinare, in partico-
lare i laureati pre–riforma dai due collettivi di laureati triennali, mentre per quanto 
riguarda le caratteristiche e le aspettative personali (cfr. Tab. 2) sono i laureati trien-
nali “puri” a differenziarsi in modo sostanziale dagli altri. 

I laureati triennali “puri” rappresentano una popolazione più omogenea rispet-
to agli altri due collettivi, proprio perché fra i “puri” sono compresi solo laureati in 
regola con gli studi. Sono nettamente più giovani (nell’87% dei casi hanno meno di 
23 anni al momento della laurea); hanno complessivamente migliori voti di maturità; 
nel corso degli studi hanno compiuto meno esperienze lavorative e hanno frequentato 
in misura maggiore le lezioni rispetto agli altri. I “puri” hanno anche migliori voti di 
laurea per tutti i gruppi disciplinari e, nella generalità dei casi, intendono proseguire 
gli studi universitari, mentre sia i laureati pre–riforma sia i triennali “misti”, nella 
maggioranza dei casi, sono già rivolti al mondo lavoro. 
 

Tabella 1. Laureati pre–riforma, triennali “puri” e triennali “misti”, per gruppo disciplina-
re (valori assoluti e percentuali di colonna) 

pre–riforma triennali “puri” triennali “misti”
 

N % N % N % 

area tecnico–scientifica 20.478 29,1 4.818 35,5 3.688 34,5 
agrario 1.585 2,2 229 1,7 341 3,2 
architettura 2.872 4,1 346 2,6 394 3,7 
chimico–farmaceutico 3.040 4,3 222 1,6 221 2,1 
geo–biologico 2.865 4,1 935 6,9 583 5,4 
ingegneria 8.413 11,9 2.443 18,0 1.421 13,3 
scientifico 1.703 2,4 643 4,7 728 6,8 

area delle scienze umane e sociali 49.979 70,9 8.750 64,5 7.016 65,5 
economico–statistico 12.201 17,3 2.495 18,4 2.040 19,1 
giuridico 9.991 14,2 897 6,6 296 2,8 
insegnamento 5.041 7,2 370 2,7 679 6,3 
letterario 7.757 11,0 862 6,4 966 9,0 
linguistico 4.855 6,9 594 4,4 718 6,7 
politico–sociale 7.425 10,5 2.578 19,0 1.961 18,3 
psicologico 2.709 3,8 954 7,0 356 3,3 

Totale 70.457 100,0 13.568 100,0 10.704 100,0 
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Tabella 2. Profilo dei tre collettivi confrontati (percentuali di colonna) 
 pre–riforma triennali “puri” triennali “misti”
GENERE 
maschi 38,9 40,1 43,9
femmine 61,1 59,9 56,1
Totale 100,0 100,0 100,0
TITOLO DI STUDIO DEI GENITORI 
almeno un genitore laureato 24,7 28,6 22,1
scuola secondaria superiore 39,9 43,9 44,7
titoli inferiori o nessun titolo 32,9 26,3 31,7
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 
liceo scientifico, classico o linguistico 62,1 64,2 56,6
altro titolo 37,9 35,8 43,4
VOTO DI DIPLOMA (in 60–mi) 
55 – 60 25,1 51,0 21,7
36 – 54 74,1 48,2 77,4
ETÀ ALL’IMMATRICOLAZIONE 
nessun ritardo (19 anni) 81,7 85,4 72,5
1 anno di ritardo 10,9 5,9 13,6
2 anni 2,9 2,1 4,5
3 o più anni 4,5 6,5 9,5
LAVORO DURANTE GLI STUDI 
lavoratori–studenti 6,3 3,1 7,8
studenti–lavoratori 72,5 61,9 73,9
nessuna esperienza di lavoro 20,5 34,9 18,0
HANNO FREQUENTATO REGOLARMENTE: 
più del 75% degli insegnamenti previsti 55,2 86,2 68,0
tra il 50% e il 75% 25,4 9,8 19,7
meno del 50% 19,3 4,0 12,3
NON HANNO UTILIZZATO I SEGUENTI SERVIZI: 
aule 0,8 0,2 0,9
postazioni informatiche 10,5 4,0 5,6
biblioteche (prestito, orari, ...) 3,0 7,6 6,9
spazi per lo studio 13,2 11,9 12,0
VOTO DI LAUREA 
106–110 e lode 42,7 55,7 30,1
66–105 57,3 44,3 69,9
REGOLARITÀ NEGLI STUDI 
in corso 12,7 100,0 20,0
fuori corso 87,3 – 80,0
ETÀ ALLA LAUREA 
meno di 23 anni 0,8 86,6 17,5
23–24 anni 26,5 7,1 43,5
25–26 anni 33,3 1,7 18,9
27 anni e oltre 39,3 4,6 20,1
PROSPETTIVE POST–LAUREA 
proseguire gli studi universitari 20,4 73,9 41,5
cercare lavoro o proseguire il lavoro svolto 76,7 25,3 56,3
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3. Gli aspetti dell’esperienza universitaria presi in considerazione 
 
Prima di procedere nell’analisi occorre richiamare l’attenzione su un aspetto di estre-
ma rilevanza ai fini interpretativi: mentre le valutazioni espresse dai laureati pre–
riforma riflettono efficacemente le opinioni relative al precedente sistema universita-
rio, nessuno dei due collettivi di laureati triennali nel 2004 può essere assunto a popo-
lazione rappresentativa dell’università riformata. Non sono rappresentativi né i “puri”, 
perché si tratta di laureati particolarmente “brillanti”, né i “misti”, perché sono appun-
to il frutto di percorsi compiuti in parte nel pre–riforma. Inoltre non è rappresentativa 
del post–riforma nemmeno l’aggregazione di “puri” e “misti”, perché mancano co-
munque i “puri” che non sono riusciti a laurearsi entro la durata legale degli studi. 

Gli aspetti considerati in questa sede riguardano sia lo studio, gli esami e i 
docenti (materiale didattico, sostenibilità del carico di studio, organizzazione degli 
esami, corrispondenza fra i risultati degli esami e l’effettiva preparazione, rapporti 
con i docenti) sia le infrastrutture universitarie (aule, postazioni informatiche, biblio-
teche, spazi per lo studio). Nel caso delle infrastrutture, le valutazioni dei neolaureati 
riflettono verosimilmente più l’efficacia del processo di adeguamento delle dotazioni 
che ha accompagnato l’avvio della riforma universitaria piuttosto che la riorganizza-
zione dei cicli e degli ordinamenti didattici. 

Per quanto concerne il primo tema, il questionario utilizzato per la rilevazione 
prevede quattro possibili risposte: valutazione decisamente positiva, moderatamente 
positiva, moderatamente negativa e decisamente negativa. Il laureato, in definitiva, è 
invitato ad attribuire comunque un “segno”, positivo o negativo, alla propria valuta-
zione. 

Una sottolineatura è necessaria a proposito del carico didattico: mentre per 
tutti gli altri aspetti dell’esperienza universitaria presi in considerazione le valutazio-
ni positive sono in ogni caso auspicabili, una percentuale particolarmente elevata di 
studenti che giudicano il carico di studio sostenibile o decisamente sostenibile non è 
necessariamente un segnale positivo, in quanto le università dovrebbero porsi piutto-
sto l’obiettivo di proporre programmi di studio appropriati alle capacità degli studen-
ti, evitando sia i carichi insopportabili sia i corsi di studio troppo blandi. 

Per quanto riguarda le infrastrutture sono state prese in considerazione le opi-
nioni dei laureati che ne hanno fruito. Per le aule e le biblioteche la rilevazione preve-
de quattro modalità di valutazione (due positive e due negative) analoghe a quelle a-
dottate per lo studio, gli esami e i docenti, mentre per le postazioni informatiche e gli 
spazi per lo studio sono possibili tre sole valutazioni, una positiva e due negative. Que-
sta differente articolazione deve essere tenuta presente nell’interpretazione dei risultati. 

Tranne che per le postazioni informatiche e gli spazi per lo studio, dunque, 
nell’analizzare il grado di soddisfazione dei laureati per i diversi aspetti del-
l’esperienza universitaria è possibile adottare due criteri: fare riferimento ai laureati 
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strettamente soddisfatti; oppure adottare il criterio meno restrittivo, sommando le due 
valutazioni positive (strettamente positive o moderatamente positive). 

A prescindere dal collettivo analizzato, lo scenario che emerge (cfr. Tabb. 3 e 
4) dall’esame delle opinioni espresse è quello di un’università generalmente apprez-
zata, in particolare per materiale didattico, voti d’esame e adeguatezza delle bibliote-

Tabella 3.  Le scale di valutazione: lo studio, gli esami e i docenti 
MATERIALE DIDATTICO 

Di norma, il materiale didattico (indicato o fornito) è risultato adeguato per la preparazione degli esami? 

 sempre 
o quasi sempre 

per più
della metà 

degli esami
Totale

giudizi positivi
per meno 

della metà 
degli esami

mai o quasi 
mai Totale

pre–riforma 48,6 42,1 90,7 8,0 1,3 100,0
triennali “puri” 53,2 43,1 96,4 3,3 0,3 100,0
triennali “misti” 45,1 47,8 92,9 6,2 0,8 100,0

CARICO DI STUDIO SOSTENIBILE? 
Il carico di studio degli insegnamenti è stato complessivamente sostenibile? 
 decisamente 

sì 
più sì

che no
Totale

giudizi positivi
più no
che sì

decisamente 
no Totale

pre–riforma 35,9 54,0 89,9 9,0 1,0 100,0
triennali “puri” 33,4 58,0 91,4 7,8 0,8 100,0
triennali “misti” 30,1 59,9 90,0 9,1 0,9 100,0

ORGANIZZAZIONE DEGLI ESAMI 
Complessivamente, ritiene che l’organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, …) 
sia stata soddisfacente? 

 sempre 
o quasi sempre 

per più
della metà 

degli esami
Totale

giudizi positivi
per meno 

della metà 
degli esami

mai 
o quasi mai Totale

pre–riforma 29,0 45,9 75,0 20,6 4,5 100,0
triennali “puri” 32,1 51,0 83,1 14,6 2,2 100,0
triennali “misti” 26,8 49,0 75,8 20,4 3,8 100,0

I VOTI RISPECCHIANO LA PREPARAZIONE? 
Ritiene che, nel complesso, i risultati degli esami abbiano rispecchiato la Sua effettiva preparazione? 

 sempre 
o quasi sempre 

per più
della metà 

degli esami
Totale

giudizi positivi
per meno 

della metà 
degli esami

mai 
o quasi mai Totale

pre–riforma 35,0 47,1 82,2 15,4 2,4 100,0
triennali “puri” 42,8 48,4 91,2 8,1 0,7 100,0
triennali “misti” 32,0 51,2 83,2 15,2 1,6 100,0

RAPPORTI CON I DOCENTI 
È soddisfatto/a dei rapporti che ha avuto con i docenti in generale? 
 decisamente 

sì 
più sì

che no
Totale

giudizi positivi
più no
che sì

decisamente 
no Totale

pre–riforma 18,6 61,2 79,8 18,2 2,1 100,0
triennali “puri” 21,1 67,7 88,8 10,6 0,6 100,0
triennali “misti” 18,8 64,8 83,6 14,9 1,4 100,0
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che, aspetti a cui più di 80 laureati su 100 attribuiscono valutazioni positive. Soddi-
sfacenti anche i rapporti con i docenti (anche se in questo caso, fra le valutazioni po-
sitive, i decisamente soddisfatti sono molto meno numerosi dei moderatamente sod-
disfatti) e l’organizzazione degli esami. Per questi cinque aspetti valutati dai laureati 
la percentuale dei decisamente insoddisfatti è molto contenuta. 

Per quanto riguarda il carico didattico, in tutti e tre i collettivi esaminati circa 
90 laureati su 100 lo hanno ritenuto complessivamente sostenibile e solo 1 su 100 
decisamente insostenibile. 

Per le aule, le postazioni informatiche e gli spazi per lo studio la soddisfazio-
ne è meno diffusa, anche se occorre tenere conto, per gli ultimi due, delle modalità di 
risposta (come detto, è prevista una sola valutazione positiva) e, per le sole postazio-
ni informatiche, della tendenza alla riduzione del numero dei non fruitori. 

 
Tabella 4.  Le scale di valutazione: le infrastrutture 

AULE 
Qual è il Suo giudizio sulle aule in cui si sono svolte le lezioni e le esercitazioni? 

 
sempre o 

quasi sempre 
adeguate 

spesso 
adeguate

Totale
giudizi positivi

raramente 
adeguate 

mai 
adeguate Totale

pre–riforma 18,6 46,0 64,6 31,3 4,1 100,0
triennali “puri” 23,1 49,4 72,5 24,8 2,7 100,0
triennali “misti” 20,3 47,7 68,1 28,7 3,2 100,0

POSTAZIONI INFORMATICHE 
Qual è la Sua valutazione sulle postazioni informatiche? 

  
erano presenti 

e in numero 
adeguato

Totale
giudizi positivi

erano presenti, 
ma in numero 

inadeguato 
non erano 

presenti Totale

pre–riforma  25,7 25,7 65,1 9,1 100,0
triennali “puri”  37,8 37,8 57,6 4,5 100,0
triennali “misti”  34,2 34,2 61,0 4,8 100,0

BIBLIOTECHE 
Qual è il Suo giudizio sulla fruizione dei servizi di biblioteca come supporto allo studio (accesso al 
prestito e alla consultazione, orari di apertura, …)? 
 decisamente 

positivo 
abbastanza 

positivo
Totale

giudizi positivi
abbastanza 

negativo 
decisamente 

negativo Totale

pre–riforma 29,7 57,4 87,0 9,7 3,2 100,0
triennali “puri” 30,5 58,2 88,7 8,3 3,0 100,0
triennali “misti” 28,0 59,4 87,3 9,4 3,3 100,0

SPAZI PER LO STUDIO 
Qual è la Sua valutazione sugli spazi dedicati allo studio individuale (diversi dalle biblioteche)? 
  erano presenti 

e adeguati
Totale

giudizi positivi
erano presenti 
ma inadeguati 

non erano 
presenti Totale

pre–riforma  33,5 33,5 49,8 16,7 100,0
triennali “puri”  40,8 40,8 44,5 14,6 100,0
triennali “misti”  35,7 35,7 48,5 15,8 100,0
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Distinguendo le valutazioni a seconda dell’ordinamento degli studi, si rileva 
che i laureati triennali “puri” esprimono migliori valutazioni rispetto agli altri laureati 
per tutti gli aspetti dell’esperienza universitaria presi in considerazione. Ciò può ri-
flettere un effettivo miglioramento dell’organizzazione e delle strutture universitarie; 
per quanto riguarda le postazioni informatiche è senz’altro così. Tuttavia non si deve 
dimenticare che i laureati con una buona riuscita negli studi, così come sono i “puri” 
(tutti laureati in corso e generalmente con un buon voto di laurea), tendono natural-
mente a manifestare una maggiore soddisfazione per la propria esperienza universita-
ria. Le opinioni favorevoli per quanto riguarda la corrispondenza fra voti e prepara-
zione, la sostenibilità del carico di studio e i rapporti con i docenti sono piuttosto 
prevedibili; del resto, anche all’interno del pre–riforma i laureati in corso si dimo-
strano più soddisfatti degli altri rispetto a tutti gli elementi valutati. 

Il confronto fra i laureati pre–riforma e i laureati triennali “misti” che, come 
già sottolineato, sono due collettivi diversi per composizione disciplinare ma piutto-
sto simili per profilo, mostra che quasi sempre i pre–riforma appaiono più soddisfatti 
dei “misti” secondo il criterio delle valutazioni strettamente positive, ma i risultati 
tendono a ribaltarsi se si adotta il criterio delle valutazioni positive in senso lato. È 
ovviamente la dimensione dei laureati soddisfatti “più sì che no”, assai rilevante fra i 
“misti”, a generare questa inversione. 
 
 
 
5. L’analisi per gruppo disciplinare 
 
Benché le possibili chiavi di lettura della documentazione disponibile siano moltepli-
ci, si potrebbe ad esempio procedere ad una analisi a livello di Ateneo, in questa sede 
il livello di analisi è, come già anticipato, il gruppo disciplinare. 

Nella Tab. 5 è riportato il confronto delle valutazioni espresse dai laureati 
pre–riforma e dai laureati triennali post–riforma. Più esattamente, per ciascun aspetto 
sottoposto a valutazione viene considerato sia il confronto fra laureati triennali “puri” 
e laureati pre–riforma, sia il confronto fra “misti” e pre–riforma. La tabella ripartisce 
i 13 gruppi disciplinari esaminati distinguendo cinque possibili situazioni, a seconda 
che la percentuale delle valutazioni positive sia: 
– nettamente superiore fra i post–riforma (“puri” o “misti”) rispetto ai pre–riforma 

(almeno 4 punti percentuali in più); 
– leggermente superiore fra i post–riforma (fra i 2 e i 4 punti percentuali in più); 
– sostanzialmente invariata (quando fra i due collettivi gli scarti sono contenuti 

entro i 2 punti percentuali); 
– leggermente inferiore nel post–riforma rispetto al pre–riforma; 
– nettamente inferiore fra i post–riforma. 
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Tabella 5. Valutazioni positive: confronto tra laureati pre–riforma e post–riforma. Numero 
dei gruppi disciplinari “in miglioramento”/”in peggioramento” per ciascun aspetto 

  gruppi disciplinari in cui fra i post–riforma, rispetto al  
pre–riforma, la percentuale delle valutazioni positive è: 

  nettamente 
superiore

leggermen-
te superiore equivalente leggermen-

te inferiore 
nettamente 

inferiore

Lo studio, gli esami e i docenti 
“puri”/pre–riforma 12 1 – – – materiale didattico
“misti”/pre–riforma 2 7 4 – – 

       
“puri”/pre–riforma 3 3 5 1 1 carico di studio 

sostenibile? “misti”/pre–riforma – – 9 2 2 
       

“puri”/pre–riforma 10 2 – – 1 organizzazione 
degli esami “misti”/pre–riforma 1 2 5 1 4 
       

“puri”/pre–riforma 12 1 – – – i voti rispecchiano 
la preparazione? “misti”/pre–riforma 3 2 4 2 2 
       

“puri”/pre–riforma 13 – – – – rapporti con 
i docenti “misti”/pre–riforma 4 4 3 2 – 

Le infrastrutture 
“puri”/pre–riforma 8 2 1 2 – aule 
“misti”/pre–riforma 7 2 1 – 3 

       
“puri”/pre–riforma 11 1 1 – – postazioni infor-

matiche “misti”/pre–riforma 9 3 1 – – 
       

“puri”/pre–riforma 1 5 7 – – biblioteche 
(prestito, orari, ...) “misti”/pre–riforma – 4 6 2 1 
       

“puri”/pre–riforma 8 2 3 – – spazi per lo studio 
“misti”/pre–riforma 4 3 4 1 1 

 

Nella Tab. 6 è riportato, anziché il numero dei gruppi disciplinari “in miglio-
ramento”/”in peggioramento” per ciascun aspetto dell’esperienza universitaria, il 
numero degli aspetti “in miglioramento”/”in peggioramento” per ciascun gruppo. 

A conferma dei risultati emersi a livello complessivo, il numero delle situa-
zioni “in miglioramento” al passaggio dal vecchio ordinamento all’università rifor-
mata è di gran lunga più elevato quando a rappresentare il post–riforma si scelgono i 
laureati “puri” anziché i “misti”. 
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Tabella 6. Valutazioni positive: confronto tra laureati pre–riforma e post–riforma. Numero 
degli aspetti “in miglioramento”/”in peggioramento” per ciascun gruppo disciplinare 

  aspetti per i quali fra i post–riforma, rispetto al pre–riforma,
la percentuale delle valutazioni positive è: 

  nettamente 
superiore

leggermen-
te superiore equivalente leggermen-

te inferiore 
nettamente 

inferiore
“puri”/pre–riforma 6 3 – – – agrario 
“misti”/pre–riforma 4 3 2 – – 

       
“puri”/pre–riforma 8 – 1 – – architettura 
“misti”/pre–riforma 4 – 2 2 1 

       
“puri”/pre–riforma 6 1 2 – – chimico–

farmaceutico “misti”/pre–riforma 4 3 2 – – 
       

“puri”/pre–riforma 7 – 2 – – economico–
statistico “misti”/pre–riforma 2 4 2 1 – 
       

“puri”/pre–riforma 7 – – – 2 geo–biologico 
“misti”/pre–riforma 1 4 2 – 2 

       
“puri”/pre–riforma 8 – 1 – – giuridico 
“misti”/pre–riforma 4 2 3 – – 

       
“puri”/pre–riforma 8 – 1 – – ingegneria 
“misti”/pre–riforma 2 2 3 2 – 

       
“puri”/pre–riforma 6 2 1 – – insegnamento 
“misti”/pre–riforma 3 1 4 1 – 

       
“puri”/pre–riforma 3 3 2 1 – letterario 
“misti”/pre–riforma 1 – 5 – 3 

       
“puri”/pre–riforma 5 – 3 1 – linguistico 
“misti”/pre–riforma 1 2 3 2 1 

       
“puri”/pre–riforma 3 4 2 – – politico–sociale 
“misti”/pre–riforma 2 4 3 – – 

       
“puri”/pre–riforma 5 2 1 1 – psicologico 
“misti”/pre–riforma 2 1 4 – 2 

       
“puri”/pre–riforma 6 2 1 – – scientifico 
“misti”/pre–riforma – 1 2 2 4 
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Tabella 7. Valutazioni positive, per gruppo disciplinare: le infrastrutture – per 100 laureati 
 Gruppi disciplinari pre–riforma triennali “puri” triennali misti”

agrario 76,5 81,6 85,4
architettura 45,2 54,8 50,9
chimico–farmaceutico 70,6 78,3 79,2
economico–statistico 70,4 80,7 75,2
geo–biologico 62,0 67,7 65,9
giuridico 63,5 69,9 67,9
ingegneria 69,0 80,0 72,1
insegnamento 46,9 52,6 56,6
letterario 60,4 57,5 50,8
linguistico 61,9 59,6 55,1
politico–sociale 66,2 68,5 70,9
psicologico 70,5 71,9 68,8

6. 
AULE 

scientifico 83,6 87,5 78,4
 TOTALE gruppi 64,6 72,5 68,1

agrario 28,8 32,0 31,3
architettura 12,8 23,3 23,7
chimico–farmaceutico 24,2 44,4 26,6
economico–statistico 32,6 43,5 41,6
geo–biologico 17,3 31,9 29,2
giuridico 32,4 43,3 43,4
ingegneria 24,7 42,7 34,7
insegnamento 23,9 24,1 25,5
letterario 17,0 23,8 23,4
linguistico 20,2 26,4 28,3
politico–sociale 24,4 34,1 36,6
psicologico 27,0 38,3 33,1

7. 
POSTAZIONI 

INFORMATICHE 

scientifico 40,6 56,5 43,7
 TOTALE gruppi 25,7 37,8 34,2

agrario 86,9 90,5 90,2
architettura 82,0 83,9 79,1
chimico–farmaceutico 87,9 91,9 90,1
economico–statistico 88,3 90,0 88,7
geo–biologico 83,4 90,5 87,1
giuridico 88,9 89,5 90,3
ingegneria 89,5 90,1 87,4
insegnamento 87,8 90,1 90,3
letterario 84,0 86,6 84,2
linguistico 82,9 83,8 83,6
politico–sociale 88,9 87,4 89,6
psicologico 83,3 86,9 85,2

8. 
BIBLIOTECHE 

(prestito, orari, ...) 

scientifico 89,1 90,8 85,0
 TOTALE gruppi 87,0 88,7 87,3

agrario 36,3 50,5 46,1
architettura 14,2 19,9 22,2
chimico–farmaceutico 38,7 39,9 38,2
economico–statistico 37,3 46,6 39,5
geo–biologico 31,0 42,3 33,8
giuridico 37,9 45,9 46,2
ingegneria 28,9 41,7 30,8
insegnamento 27,8 36,1 36,6
letterario 32,5 31,4 27,8
linguistico 30,9 31,3 28,8
politico–sociale 38,3 41,2 41,4
psicologico 34,4 37,7 35,4

9. 
SPAZI 

PER LO STUDIO 

scientifico 37,4 42,5 35,8
 TOTALE gruppi 33,5 40,8 35,7
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Passando all’analisi specifica dei singoli aspetti dell’esperienza universitaria, 
l’esame inizia da quelli che sono stati meno apprezzati: aule, postazioni informatiche 
e spazi per lo studio (cfr. Tab. 7). Per l’adeguatezza delle aule si può parlare di gene-
rale miglioramento rispetto al pre–riforma: la soddisfazione è aumentata per 10 
gruppi su 13 fra i triennali “puri” e per 9 su 13 fra i “misti”. Per due soli gruppi di-
sciplinari, il letterario e il linguistico, le valutazioni fra i “puri” peggiorano e questi 
stessi due gruppi confermano il peggioramento quando si vanno a confrontare i “mi-
sti” con i pre–riforma. Naturalmente questo risultato riflette l’andamento tendenziale 
delle valutazioni e non implica che le aule del gruppo letterario e del gruppo lingui-
stico, nel complesso degli Atenei, siano giudicate le meno adeguate. 

L’andamento delle valutazioni degli spazi per lo studio è analogo, anche se 
per i laureati triennali “misti” i gruppi disciplinari che migliorano nettamente rispetto 
al pre–riforma sono solo quattro. Anche in questo caso i due gruppi letterario e lin-
guistico hanno l’andamento peggiore, in quanto non migliorano per i “puri” e peg-
giorano per i “misti”. 

Le postazioni informatiche, sebbene non abbiano ancora raggiunto una piena 
sufficienza, sono l’infrastruttura universitaria che complessivamente è migliorata di 
più, almeno a giudicare dalle valutazioni attribuite dai laureati. In tutti i gruppi disci-
plinari ad eccezione del gruppo insegnamento, dove non sono avvenute variazioni 
sostanziali sia fra i “puri” sia fra i “misti”, le valutazioni positive sono più diffuse 
che fra i pre–riforma e, nella maggior parte dei casi, le differenze sono evidenti. 

Per quanto riguarda le biblioteche, l’atteggiamento generale rilevato fra i lau-
reati pre–riforma (i soddisfatti sono complessivamente l’87% e in ciascun gruppo 
almeno l’80%) si ripresenta pressoché inalterato fra i laureati triennali. 

Riguardo alle valutazioni sugli aspetti più strettamente legati alla didattica 
(cfr. Tab. 8), i laureati che ritengono di avere affrontato un carico di studio sostenibi-
le sono sempre più dell’80% e, in tutti i casi, coloro che lo giudicano decisamente in-
sostenibile sono una esigua minoranza. Nella maggior parte dei gruppi disciplinari la 
quota delle valutazioni positive fra i “puri” è superiore o invariata rispetto al pre–
riforma; la riduzione più evidente tra lauree pre–riforma e post–riforma, che si regi-
stra per il gruppo geo–biologico, non è comunque preoccupante, in quanto porta la 
percentuale delle valutazioni positive dal 91,3% per il vecchio ordinamento al-
l’83,8% per i “puri” e all’84% per i misti. 

Complessivamente le università possono guardare con soddisfazione all’an-
damento delle valutazioni del materiale didattico: tutti i gruppi disciplinari sono in 
miglioramento rispetto al pre–riforma per quanto riguarda i “puri”, 9 gruppi sono in 
miglioramento e 4 gruppi in pareggio per quanto riguarda i “misti”. L’analisi delle 
valutazioni sui docenti porta a risultati analoghi, in quanto nell’università riformata si 
hanno tutte situazioni favorevoli nel caso dei “puri” e comunque la maggioranza del-
le situazioni favorevoli o neutre nel caso dei “misti”. 
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Sull’organizzazione degli esami e la corrispondenza percepita fra i voti 
d’esame e la preparazione la migliore soddisfazione dei triennali “puri” è piuttosto 
ovvia; il confronto fra laureati pre–riforma e laureati triennali “misti” mostra invece 
una certa stabilità delle valutazioni, in quanto il numero dei gruppi disciplinari in mi-
glioramento tende a compensare il numero dei gruppi in peggioramento. 

 
Tabella 8. Valutazioni positive, per gruppo disciplinare: studio, esami e docenti – per 100 laureati 

 Gruppi disciplinari pre–riforma triennali “puri” triennali misti”
agrario 88,6 97,4 91,2
architettura 78,9 90,8 84,5
chimico–farmaceutico 91,3 96,4 95,5
economico–statistico 92,0 98,0 94,0
geo–biologico 88,9 94,2 90,2
giuridico 88,9 94,9 91,2
ingegneria 87,9 95,5 90,8
insegnamento 92,3 96,7 94,0
letterario 92,3 97,2 91,6
linguistico 93,2 97,6 95,3
politico–sociale 93,7 96,6 95,9
psicologico 93,2 97,3 95,8

1. 
MATERIALE  
DIDATTICO 

scientifico 90,4 96,7 90,8
 TOTALE gruppi 90,7 96,4 92,9

agrario 89,4 93,0 89,7
architettura 83,3 90,8 80,9
chimico–farmaceutico 88,1 88,3 89,1
economico–statistico 92,8 93,9 92,4
geo–biologico 91,3 83,8 84,0
giuridico 83,9 88,2 85,4
ingegneria 82,5 88,7 84,3
insegnamento 94,6 97,8 95,4
letterario 94,0 94,7 93,2
linguistico 90,3 89,7 90,5
politico–sociale 95,6 93,9 94,6
psicologico 96,1 93,3 91,9

2. 
CARICO DI STUDIO 

SOSTENIBILE 

scientifico 86,4 89,1 83,2
 TOTALE gruppi 89,9 91,4 90,0

agrario 85,6 95,2 86,2
architettura 59,1 76,6 60,3
chimico–farmaceutico 82,9 91,9 85,9
economico–statistico 79,2 89,4 81,8
geo–biologico 82,1 77,7 76,0
giuridico 69,7 77,9 71,3
ingegneria 82,0 87,7 80,6
insegnamento 63,3 77,8 68,4
letterario 72,8 76,2 66,9
linguistico 68,1 75,5 65,5
politico–sociale 76,9 79,5 77,7
psicologico 73,5 80,1 66,6

3. 
ORGANIZZAZIONE 

DEGLI  ESAMI 

scientifico 85,8 91,3 79,9
 TOTALE gruppi 75,0 83,1 75,8
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 Gruppi disciplinari pre–riforma triennali “puri” triennali misti”
agrario 84,1 95,2 89,4
architettura 83,6 91,9 78,1
chimico–farmaceutico 80,4 92,8 85,5
economico–statistico 78,8 90,6 76,7
geo–biologico 81,3 88,5 84,5
giuridico 69,6 87,0 77,4
ingegneria 80,3 90,2 76,3
insegnamento 91,6 95,7 89,9
letterario 91,5 95,2 90,9
linguistico 88,9 93,6 88,8
politico–sociale 85,2 90,7 87,9
psicologico 84,7 93,1 85,9

 
4. 

I VOTI RISPECCHIANO 
LA PREPARAZIONE? 

scientifico 83,7 93,3 79,5
 TOTALE gruppi 82,2 91,2 83,2

agrario 88,9 96,5 93,5
architettura 72,6 87,5 73,4
chimico–farmaceutico 83,7 97,3 92,7
economico–statistico 79,1 88,7 82,7
geo–biologico 86,2 90,3 85,4
giuridico 70,4 82,3 74,0
ingegneria 78,5 89,5 84,4
insegnamento 83,8 91,6 81,0
letterario 84,5 91,1 84,7
linguistico 83,9 92,3 86,1
politico–sociale 82,1 87,3 85,2
psicologico 74,1 84,5 78,3

5. 
RAPPORTI  CON 

I  DOCENTI 

scientifico 85,7 92,5 82,7
 TOTALE gruppi 79,8 88,8 83,6

 
 
 
 
5. L’analisi di regressione 
 
Le percentuali di laureati che si sono dichiarati soddisfatti, relativamente ai vari a-
spetti considerati, su cui si è avuto modo di soffermare l’attenzione nei paragrafi pre-
cedenti non possono essere certamente attribuite in modo esclusivo al solo effetto del 
percorso di studi intrapreso; infatti, quello considerato è un risultato lordo, a cui con-
corrono sia il genuino effetto netto attribuibile al gruppo disciplinare sia a altri fattori 
che per un verso possono incidere sulla scelta del corso di studi, per altro verso pos-
sono condizionare la propensione alla soddisfazione per l’esperienza universitaria. 

Le variabili in grado di concorrere a determinare il livello di soddisfazione 
sono numerose, quelle ritenute più rilevanti e che sono state prese in considerazione 
in questa sede sono: il genere, il titolo di studio dei genitori, la classe sociale, il di-
ploma di maturità, il voto di maturità, il ritardo all’immatricolazione, la collocazio-
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ne geografica dell’Ateneo o la sua dimensione6. Depurare le valutazioni espresse dal-
la possibile influenza di queste variabili permette di stimare l’effetto netto del gruppo 
disciplinare sulle percentuali di soddisfatti riscontrate. 

Altri fattori, oltre alle variabili di controllo sopra elencate, sono state inseriti 
nell’analisi ritenendo ragionevole un loro possibile impatto sulle opinioni espresse; le 
variabili aggiuntive sono: il lavoro eventualmente svolto nel corso degli studi univer-
sitari, il voto di laurea e la regolarità negli studi. 

Lo strumento di analisi statistica adottato, applicato separatamente per cia-
scuno dei tre collettivi di laureati, è il modelli di regressione logistica. L’applicazione 
è stata circoscritta a tre soli aspetti dell’esperienza universitaria: la sostenibilità del 
carico di studio, l’organizzazione degli esami e i rapporti con i docenti. L’analisi de-
gli altri aspetti (risultati degli esami, materiale didattico, infrastrutture, ecc.), anche 
attraverso il ricorso alla regressione multilivello, è rinviata ad un successivo lavoro. 

Nella Tab. 9 è riportata una sintesi dei risultati conseguiti attraverso l’adat-
tamento di modelli di regressione logistica. In particolare, per ciascun contingente di 
laureati vengono indicate le variabili che sono risultate significative. 

Oltre al gruppo disciplinare, che risulta essere sempre significativo, emerge 
come fattore influente l’ateneo, sia in quanto a dimensione (a parità di condizioni, i 
laureati che hanno frequentato università di piccole o medie dimensioni tendono ad 
attribuire migliori valutazioni ai rapporti con i docenti), sia come collocazione geo-
grafica (man mano che ci si sposta da un ateneo del Nord a un ateneo del Sud, i lau-
reati sono complessivamente meno soddisfatti dell’organizzazione degli esami e ri-
tengono il carico di studio meno sostenibile).  

Il genere è significativamente presente in tutte e tre i contingenti di laureati se 
si considera l’opinione sulla organizzazione degli esami, nei due contingenti dei lau-
reati pre-riforma e misti per ciò che concerne il carico di studio, mentre risulta signi-
ficativo solo nel gruppo dei laureati pre-riforma quando si considera il rapporto con i 
docenti.  

Il voto di maturità è presente in tutte e tre gli aspetti considerati, ma risulta si-
gnificativo solo in corrispondenza dei laureati pre-riforma quando si considera il rap-
porto con i docenti e l’organizzazione degli esami, mentre in corrispondenza del ca-
rico di studio la significatività emerge per il contingente dei laureati puri.  

La regolarità negli studi universitari risulta significativa quando si considera-
no il carico di studio e l’organizzazione degli esami ma, ovviamente, solo per i due 
contingenti dei laureati pre-riforma e dei laureati misti (per i laureati puri tale feno-
meno non ha avuto il tempo di manifestarsi).  

                                                 
6 Il numero degli Atenei coinvolti nell’indagine (35) ha suggerito di adottare come variabile di con-

trollo opportune aggregazioni di Atenei, in modo da contenere il numero delle categorie. In cia-
scun modello di regressione si è tenuta in considerazione, pertanto, la più significativa fra le due 
variabili collocazione geografica e dimensione dell’Ateneo. 
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Tabella 9. Effetti netti sulla probabilità di attribuzione delle valutazioni positive (modello di 
regressione logistica binomiale) 
 pre–riforma triennali “puri” triennali “misti” 
Carico di studio sostenibile?    
Genere ● / ● 
voto di maturità / ● / 
Ateneo: ripartizione geografica ● ● / 
gruppo disciplinare ● ● ● 
voto di laurea ● ● ● 
regolarità negli studi universitari ● / ● 
Organizzazione degli esami    
Genere ● ● ● 
voto di maturità ● / ● 
ritardo all’immatricolazione / / ● 
Ateneo: ripartizione geografica ● ●  
gruppo disciplinare ● ● ● 
lavoro nel corso degli studi universitari ● / ● 
voto di laurea / ● ● 
regolarità negli studi universitari ● / ● 
Rapporti con i docenti    
Genere ● / / 
titolo di studio dei genitori ● ● ● 
voto di maturità ● / / 
ritardo all’immatricolazione ● ● ● 
Ateneo: dimensione ● ● ● 
gruppo disciplinare ● ● ● 
lavoro nel corso degli studi ● ● ● 
voto di laurea ● ● ● 
regolarità negli studi universitari ● / ● 
● effetto netto significativo 
/ effetto non significativo o irrilevante 
 

Il voto di laurea evidenzia la sua influenza nei confronti del carico di studio 
(in tutte e tre i contingenti) e della organizzazione degli esami (per il contingente dei 
laureati puri e dei laureati misti).  

L’origine sociale è presente solo in termini di titolo di studio dei genitori e 
limitatamente all’aspetto rapporti con i docenti.  

Il lavoro nel corso degli studi universitari esercita un effetto significativo per 
quanto riguarda l’organizzazione degli esami e i rapporti con i docenti (verosimil-
mente, i laureati che hanno svolto attività lavorative durante gli studi tendono ad e-
sprimere livelli di soddisfazione inferiori rispetto agli altri, tuttavia senza poter essere 
considerati, per questa ragione, insoddisfatti). Diversamente, fra laureati che hanno 
lavorato e laureati senza esperienze di lavoro non si è manifestata alcuna differenza 
significativa nei confronti della percezione della sostenibilità del carico didattico. La 
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variabile ritardo nell’immatricolazione risulta significativa per tutte e tre i contingen-
ti di laureati ma per la sola opinione relativa al rapporto con i docenti, mentre inte-
ressa i soli laureati misti, quando si considera l’organizzazione degli esami. 

L’utilizzo dei valori osservati (% di valutazioni positive) è quanto di più ov-
vio e immediato si possa fare per la costruzione di una graduatoria dei gruppi disci-
plinari basata sull’opinione espressa dai laureati. Il problema è che le opinioni e-
spresse risultano certamente influenzate dalle caratteristiche individuali degli intervi-
stati: di conseguenza, se i laureati non sono uniformemente distribuiti tra i gruppi di-
sciplinari, la graduatoria di merito costruite possono risultare distorte. Per ovviare a 
tale problema è opportuno “depurare” i valori osservati dagli effetti di disturbo e 
questo può essere fatto, come più volte sottolineato, ricorrendo ad opportune analisi 
di regressione ed utilizzando i valori stimati così ottenuti per procedere alla costru-
zione di una graduatoria netta.  

I modelli di regressione logistica introdotti, se per un verso consentono la in-
dividuazione dei fattori che possono influenzare, in positivo o in negativo, le opinio-
ni che i laureati sono chiamati ad esprimere riguardo all’esperienza formativa appena 
conclusa, per altro verso permettono appunto di misurare gli effetti attribuibili ai 
gruppi disciplinari, sulla probabilità di soddisfazione, al netto dell’effetto di tali va-
riabili. In altri termini si può procedere alla costruzione di graduatorie nette in merito 
alla capacità di discernere la diversa qualità, nell’opinione degli intervistati, delle u-
nità statistiche (gruppi disciplinari) oggetto di valutazione. 

In questa sede non si procederà alla illustrazione dettagliata dei risultati con-
seguiti, avendo gli stessi di natura del tutto preliminare, che si preferisce rinviare ad 
un successivo lavoro; in quella sede verranno commentati anche i risultati che scatu-
riranno dall’impiego di metodi di analisi statistica certamente più soddisfacenti ed 
adeguati quali l’analisi di regressione multilivello. 

Dall’esame dei risultati delle analisi condotte, la conclusione generale che si 
può trarre è che, sebbene il grado di soddisfazione risenta significativamente di alcu-
ne relazioni che si collocano “a monte” della scelta del corso universitario, la percen-
tuale (lorda) delle valutazioni positive tende a rispecchiare abbastanza fedelmente le 
caratterizzazioni nette dei gruppi disciplinari. 

A titolo puramente esemplificativo nella Fig. 1 vengono riportate le graduato-
rie lorde (basate sulla percentuale dei laureati triennali “puri” che hanno espresso va-
lutazioni positive a proposito dei docenti) e nette (basate sulle probabilità medie cal-
colate al netto dell’influenza delle variabili che sono risultate significative nei model-
li di regressione logistica) dei gruppi disciplinari. Dall’esame del grafico si rileva in-
nanzi tutto l’invarianza nelle posizioni estreme; il primo posto è occupato in entram-
be le graduatorie dal gruppo disciplinare chimico–farmaceutico mentre l’ultima posi-
zione è sempre occupata dal gruppo giuridico. Nella graduatoria costruita sulle pro-
babilità nette, il gruppo architettura perde due posizioni rispetto all’ordine preceden-
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te7 e altri quattro gruppi si spostano di una posizione, ma complessivamente la 
graduatoria non cambia in modo sostanziale. 

Si perviene a conclusioni sostanzialmente analoghe - cioè che pur in presenza 
di variazioni significative di posizione, la graduatoria netta non si diversifica molto 
dalla corrispondente graduatoria lorda - se si considerano tutte e tre le valutazioni 
(carico di studio, organizzazione degli esami e rapporti con i docenti) espresse dai 
laureati pre-riforma e dai laureati misti e quelle dei laureati puri riguardo alle valuta-
zioni espresse in merito al carico di studio e all’organizzazione degli esami.  

Figura 1. Graduatorie (lorda e netta) dei gruppi disciplinari basate sulle valutazioni positi-
ve espresse dai laureati puri in merito ai rapporti con i docenti 
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6. Alcune considerazioni conclusive 
 
L’analisi presentata, che prende in considerazione la valutazione dell’esperienza uni-
versitaria da parte dei laureati nel 2004, risponde ad una diffusa esigenza conoscitiva 
relativa agli effetti della riforma degli ordinamenti didattici. 
                                                 
7 La ragione principale dello spostamento potrebbe essere attribuita al fatto che i laureati del gruppo 

architettura appartengono più frequentemente degli altri ad atenei di media e piccola dimensione – 
situazione, questa, favorevole per quanto riguarda la soddisfazione nei confronti dei docenti.  
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Con riferimento al quadro delineato nel lavoro, è opportuno evidenziare due 
aspetti generali di contesto. 

In primo luogo si sottolinea come lo “strumento” di valutazione adottato – 
cioè la misura della soddisfazione – sia divenuto non solo fattore irrinunciabile dal 
management delle politiche e delle attività delle public utilities, ma sia anche condi-
viso e sostenuto da parte dei diversi soggetti delle azioni (scienziati sociali, statistici, 
amministratori, amministrativi e utenti della didattica universitaria). 

In secondo luogo, proprio perché la misura qui adottata è basata sulla perce-
zione dei fruitori del servizio, i risultati risentono indubbiamente della natura e delle 
caratteristiche delle popolazioni che hanno espresso la propria opinione. Infatti, men-
tre i laureati del vecchio ordinamento sono riconoscibili e omogenei quanto a percor-
so didattico, i post–riforma manifestano forti elementi di eterogeneità, dovuti in par-
ticolare alla compresenza degli studenti dei corsi pre–riforma transitati al nuovo or-
dinamento e degli immatricolati nel primo anno dell’attuazione della riforma 
(2001/02) che nel 2004 hanno già concluso il loro ciclo di studi. 

Tutto ciò suggerisce particolare cautela nell’interpretazione dei risultati; per 
contro, è in ogni caso necessario fornire elementi di riflessione essendo arrivati alla 
laurea i primi immatricolati nei corsi previsti nel nuovo ordinamento didattico. 

Sebbene la più elevata soddisfazione per l’esperienza universitaria general-
mente dichiarata dai laureati “puri” sia, a quattro anni dall’applicazione della rifor-
ma, un risultato del tutto prevedibile e contingente in quanto espressa da un contin-
gente del tutto particolare, il confronto delle opinioni tra laureati pre– e post–riforma 
consente comunque di riconoscere alcune evidenze generali. 

I laureati del nuovo ordinamenti hanno espresso nella generalità dei casi mi-
gliori valutazioni rispetto ai laureati pre–riforma soprattutto per quanto riguarda le 
infrastrutture universitarie: postazioni informatiche, aule e spazi per lo studio. Queste 
differenze, tuttavia, sono riconducibili più al processo pluriennale di adeguamento 
delle dotazioni che alla riforma universitaria in senso stretto. 

Per quanto riguarda gli aspetti direttamente inerenti alla didattica (organizza-
zione degli esami, carico di studio e corrispondenza fra voti e preparazione) le opi-
nioni dei laureati riflettono invece una certa stabilità, benché la riforma abbia inciso 
sul contenuto dei corsi, in particolare promuovendo i tirocini formativi e introducen-
do, con il sistema dei crediti, una misura del “lavoro” degli studenti. 

Favorevole al post–riforma sono risultate anche le opinioni sui rapporti con i 
docenti: il migliore apprezzamento, rispetto al vecchio ordinamento, non riguarda so-
lo il collettivo dei laureati triennali “puri”, ma anche i “misti”. 

Fin dalle prossime sessioni di laurea, quando i triennali “puri” non compren-
deranno solo coloro che sono riusciti a laurearsi in corso (entro la durata legale) ma 
anche i primi ritardatari, l’analisi del patrimonio informativo di AlmaLaurea consen-
tirà di verificare se le tendenze rilevate per il 2004 siano confermate o no. L’obiettivo 
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con cui si aggiornerà l’analisi sarà comunque il medesimo: sottoporre all’attenzione 
degli interessati, studiosi e policy–makers strumenti e contenuti di analisi finalizzati a 
rendere il processo di valutazione una costante del processo di sviluppo 
dell’università italiana. 

In questa sede sono stati illustrati soltanto alcuni dei risultati conseguiti a se-
guito dell’elaborazione dei dati AlmaLaurea; in particolare non è stato sufficiente-
mente approfondito il problema della misura dell’effetto netto dei gruppi disciplinari 
sulle opinioni espresse dai laureati; ma, come sottolineato, l’argomento sarà oggetto 
specifico di un successivo lavoro che prenderà in considerazione non solo i risultati 
qui sommariamente richiamati derivanti dall’impiego dei modelli di regressione logi-
stica ma anche quelli che scaturiranno dall’analisi multilivello. Tipologia di analisi, 
quest’ultima, che si è rivelata del tutto adeguata (cfr. Chiandotto e Bacci, 2006, 
Chiandotto e Giusti, 2006) per procedere ad una significativa valutazione dell’impat-
to della riforma dei cicli e degli ordinamenti didattici sull’opinione espresse dai lau-
reati in merito ad alcuni aspetti dell’esperienza universitaria appena conclusa. 
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The Effects of the University Reform in the Opinion  
of the Graduates of the Year 2004 

 
Summary. In the context of the recent reform of the cycles and of the teaching regu-
lations of the Italian university system, the evaluation of the quality of teaching, be-
yond being requested by law, has become of leading importance. The evaluation 
should check the capacity of the formative organization to satisfy the expectations of 
the students, as users of the formative services, as well as the expectations of the la-
bor market. The AlmaLaurea data on the profile of the graduates of the year 2004 
from 35 Italian Universities supply a good database to pass a first judgment on the 
effects of the recent reform, after three years from its coming into effect. In this work 
we analyze, for each group of disciplines, the opinions expressed by the graduates on 
some aspects of the university experience just concluded, and compare the opinions 
of different typologies of graduates: post reform and pre-reform graduates. 
 
Keywords: Evaluation, Internal effectiveness, University reform, Logistic regression. 
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Riassunto. In questo lavoro si analizza il fenomeno dei tempi di conseguimento della 
laurea, con riferimento alla riforma dei cicli e degli ordinamenti didattici 
dell’università italiana. Attraverso i dati raccolti dal Consorzio ALMALAUREA relati-
vamente ai laureati nel 2004 in 35 atenei italiani, si distinguono due contingenti di 
laureati: coloro che sono rimasti iscritti al vecchio ordinamento e coloro che imma-
tricolatisi nel vecchio, hanno optato per il trasferimento ed hanno conseguito il titolo 
secondo il nuovo ordinamento. Confrontando la durata degli studi nei due gruppi, si 
procede ad una misura dell’eventuale effetto della riforma universitaria sul fenome-
no, sia attraverso l’esame del dato grezzo (indice di durata), sia sui dati “depurati” 
dall’effetto di fattori individuali attraverso la stima di modelli lineari gerarchici a 
due livelli. L’applicazione tiene conto del fatto che i laureati (unità di primo livello) 
risultano aggregati in gruppi disciplinari (unità di secondo livello). 
Parole chiave: Tempi di conseguimento del titolo, Riforma universitaria, Modelli 
multilivello, Regressione lineare gerarchica. 

 
 
 
 

1. Introduzione 
 

Con l’anno accademico 2001/02 ha preso avvio la riforma dei cicli e degli ordina-
menti didattici dell’università italiana che ne ha sostanzialmente modificato, rispetto 
al passato, la natura. Le ragioni per cui si è arrivati ad una così profonda trasforma-
zione sono molteplici; determinante è stata certamente la constatazione, ormai conso-

                                                 
1 Il presente lavoro è stato realizzato nell’ambito del PRIN 2002, cofinanziato dal MIUR “Transizioni 
Università-lavoro e valorizzazione delle competenze professionali dei laureati: modelli e metodi di 
analisi multidimensionali delle determinanti”. Coordinatore nazionale è Luigi Fabbris, coordinatore 
del gruppo di Firenze è Bruno Chiandotto (titolo del progetto dell’unità di ricerca locale “Valutazione 
del processo formativo universitario, sbocchi professionali e pianificazione dei percorsi formativi: 
modelli e metodi”).  L’idea iniziale, la struttura, l’impostazione e la stesura del lavoro sono dovuti al 
contributo di entrambi gli autori, mentre le elaborazioni sono state svolte da C. Giusti. 
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lidatasi da tempo, che il numero relativo di laureati in Italia risulta tra i più bassi 
d’Europa, con una durata effettiva degli studi mediamente molto più alta di quella 
legale ed una percentuale di abbandoni collocata su livelli assai preoccupanti. 

A distanza di quasi quattro anni dall’avvio della riforma, i pareri sul suo im-
patto risultano ancora contrastanti; diviene utile, allora, procedere ad un’attenta ed 
approfondita analisi del materiale informativo disponibile e/o acquisibile per giunge-
re ad una valutazione il più possibile “oggettiva” dello stato di avanzamento della ri-
forma stessa. La ricchezza della documentazione messa a disposizione dal Consorzio 
ALMALAUREA2 sul profilo dei laureati costituisce sicuramente un’imprescindibile base 
empirica per l’analisi del funzionamento del sistema universitario e per ideare e at-
tuare interventi migliorativi. 

Utilizzando i dati raccolti dall’indagine che ha coinvolto 138019 laureati che 
hanno concluso gli studi nel 2004 nei 35 Atenei presenti da almeno un anno in 
ALMALAUREA, si vuol procedere ad un approfondimento conoscitivo rispetto a quanto 
già riportato nel volume “Profilo dei Laureati 2004” predisposto dal Consorzio 
ALMALAUREA. L’aspetto trattato è la misura dell’eventuale impatto della riforma nei 
confronti di uno dei punti maggiormente critici del sistema universitario italiano, i 
tempi di conseguimento del titolo. 

Il secondo paragrafo di questa nota è dedicato ad una sintetica illustrazione 
delle principali ipotesi di lavoro cui si è fatto riferimento; in particolare, si descrive il 
processo di selezione che ha portato alla formazione di due distinti contingenti di lau-
reati. 

Nel terzo paragrafo si analizza il fenomeno dei tempi di conseguimento del ti-
tolo, operando anche un confronto tra le performance di coloro che sono rimasti al 
vecchio ordinamento (laureati pre-riforma) e coloro che invece sono passati al nuo-
vo (laureati “misti”). Attraverso quest’ultimo confronto si cerca di trarre una prima 
conclusione sull’effetto che la riforma ha avuto sui vari gruppi disciplinari in termini 
di durata degli studi universitari. 

Successivamente, facendo sempre riferimento ai due distinti contingenti di 
laureati, per pervenire alla misura dell’effetto “netto” eventualmente esercitato da 
possibili determinanti individuali sulla durata degli studi, e per cercare di stimare 

                                                 
2 Il Consorzio interuniversitario ALMALAUREA nasce nel 1994 per iniziativa dell’Osservatorio Statistico 
dell’Università di Bologna ed attualmente è gestito dalle Università aderenti con il sostegno del Mini-
stero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. I principali obiettivi dei servizi offerti da 
ALMALAUREA sono, da una parte, quelli di assicurare agli organi di governo degli Atenei appartenenti 
al consorzio, ai nuclei di valutazione, alle commissioni impegnate nella didattica e nell’orientamento, 
attendibili e tempestive basi documentarie e di verifica, volte a favorire i processi decisionali e la pro-
grammazione delle attività; dall’altra di creare una sempre più stretta collaborazione tra Università e 
mondo produttivo, facilitando, attraverso la propria banca dati, l’accesso dei giovani al mercato del 
lavoro italiano ed internazionale. Per ulteriori informazioni, si può consultare il sito Internet: 
www.almalaurea.it. 
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l’effetto della riforma “controllando” alcune variabili, sono stati introdotti i modelli 
gerarchici o di regressione multilivello. Il ricorso a tali modelli è stato suggerito dalla 
struttura dei dati che è di tipo gerarchico a due livelli: le unità di primo livello sono 
gli studenti, quelle di secondo livello sono i gruppi disciplinari. I risultati delle analisi 
condotte sono riportati nel quarto paragrafo; alcune conclusioni completano il lavoro. 

 
 
 

2. I laureati nel 2004: ipotesi di lavoro  
 
La popolazione analizzata nel “Profilo dei Laureati 2004” ALMALAUREA risulta diver-
sificata sia secondo l’ordinamento, pre o post-riforma, del corso in cui lo studente si 
è laureato, sia secondo l’eventuale passaggio tra i due ordinamenti didattici effettuato 
dallo studente durante la propria carriera.  

Per quanto riguarda il primo aspetto, la distribuzione dei 138019 laureati con-
siderati dall’analisi è quella riportata nella Tab. 1. 

Se la maggioranza assoluta dei laureati “appartiene” ancora al vecchio ordi-
namento (62.3% contro il 76.8% dell’indagine dell’anno precedente3), sono comun-
que presenti anche molti laureati secondo una delle tipologie di corsi post-riforma: in 
particolare i laureati in un corso di laurea triennale risultano il 34.3% del totale, con-
tro il 23.2% dell’anno precedente. 

Ai fini della presente analisi, si è resa necessaria una prima differenziazione: 
“isolare” i laureati pre-riforma da quelli post-riforma. Mentre per il primo contingen-
te non si sono presentate grosse difficoltà, più difficile è stato invece individuare 
quali fossero gli studenti la cui carriera universitaria potesse essere del tutto “attribui-
ta” al nuovo ordinamento. 
 

Tabella 1. Profilo dei laureati 2004: tipologia del corso di laurea degli studenti. 

Tipologia del corso Numero laureati 
Profilo 2004 Percentuale 

Corso di Laurea pre-riforma 85922 62.3 

Laurea di I livello (post–riforma)  47389 34.3 

Laurea specialistica a ciclo unico (post–riforma) 3091 2.2 

Laurea specialistica (post–riforma) 1617 1.2 

Totale 138019 100.0 

                                                 
3 I dati relativi all’indagine ALMALAUREA condotta nel 2005 sono tratti dal Rapporto Profilo dei laurea-
ti 2004. 
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Se è vero, infatti, che nel 2004 è giunto alla laurea il primo vero contingente 
di studenti italiani immatricolatisi ai corsi di laurea triennali4, è necessario tenere in 
considerazione il fatto che tra i 47389 laureati triennali sono presenti anche coloro 
che, immatricolatisi negli anni accademici antecedenti al 2001/02 ad un corso pre-
riforma, hanno successivamente effettuato un passaggio di ordinamento e si sono 
laureati in un corso post-riforma. Questi studenti, che d’ora in poi verranno denomi-
nati “misti”, rappresentano una categoria di laureati distinta da quella dei laureati 
“puri”, ovvero che si sono immatricolati e laureati secondo il nuovo ordinamento di-
dattico. Per quanto riguarda i tempi di conseguimento del titolo, mentre non è possi-
bile valutare l’impatto della riforma sui laureati “puri” (chi si è immatricolato 
nell’a.a. 2001/02 ad un corso triennale e si è laureato nel 2004 è necessariamente “in 
corso”), tale possibilità sussiste per i laureati misti. Confrontando poi la distanza tra 
durata legale e durata effettiva degli studi dei laureati misti con quella osservata per i 
laureati pre-riforma è possibile valutare l’impatto della riforma sui tempi di conse-
guimento del titolo: il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento ha comportato, 
come era nelle aspettative, una riduzione dei tempi di durata degli studi? 

Per procedere alla individuazione dei due contingenti che risultassero signifi-
cativi ai fini dell’analisi che s’intendeva condurre si è fatto ricorso a varie ipotesi di 
lavoro5. Innanzitutto si è deciso di considerare soltanto i laureati che al momento del-
la richiesta di sostenere l’esame di laurea hanno compilato il questionario 
ALMALAUREA perché solo per tale contingente si disponeva di tutte le informazioni e, 
in particolare, di quelle sull’eventuale passaggio di ordinamento; sono stati invece 
esclusi dall’analisi i laureati che avevano già conseguito un precedente titolo univer-
sitario (in quanto studenti presumibilmente “particolari”). Riguardo ai laureati “mi-
sti”, sono stati inclusi nell’analisi solo i laureati in un corso di laurea triennale, esclu-
dendo quindi le lauree specialistiche a ciclo unico6 ritenendo quest’ultima tipologia 
di corso, allo stato attuale della riforma, assimilabile ai percorsi di studio pre-riforma.  

Per effettuare poi confronti il più possibile omogenei relativamente alla dura-
ta delle carriere universitarie, tenendo conto del fatto che non tutti i corsi di studio 
hanno la medesima durata legale, si è proceduto al calcolo dell’indice di durata. Tale 
indice è così costruito per ciascun laureato: 

legaledurata
laureaallaritardo

duratadiindice +1=  

                                                 
4 Poiché in alcuni Atenei la riforma ha preso avvio con un anno di anticipo, già nel 2003 erano presen-
ti alcuni laureati “post-riforma”. 
5 Per maggiori dettagli sul contingente dei laureati considerati e sulla loro classificazione si veda 
Chiandotto e Mignoli in questo volume 
6 Le lauree specialistiche a ciclo unico attivate con il nuovo ordinamento sono: Farmacia, Farmacia 
industriale, Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria, Odontoiatria e protesi dentaria e, per alcuni 
Atenei, Architettura e Ingegneria edile. 
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dove il ritardo alla laurea è costituito dal numero di giorni trascorsi tra la conclusione 
dell’ultimo anno accademico “in corso” e la laurea, mentre la durata legale è quella 
del corso in cui lo studente si è laureato7. L’indice consente quindi di confrontare tra 
loro laureati in corsi diversi ed è inoltre di facile interpretazione dal momento che 
cresce al crescere del ritardo e assume valori maggiori o uguali a uno8. 

Il calcolo dell’indice di durata medio a livello di gruppo disciplinare, e quindi 
la scelta di effettuare i confronti proprio a tale livello di raggruppamento, ha reso ne-
cessaria qualche ulteriore esclusione dall’analisi. Questo perché con l’avvio della ri-
forma la classificazione in gruppi disciplinari è risultata leggermente modificata9; si è 
reso necessario, dunque, escludere gli studenti del gruppo medico, quelli del corso di 
laurea in medicina veterinaria all’interno del gruppo agrario e, per motivi di numero-
sità, anche i laureati nei gruppi difesa e sicurezza ed educazione fisica. 

Alla fine, quindi, le successive analisi verranno condotte relativamente a 
70457 studenti pre-riforma e 10704 studenti “misti”. 

 
 
 

3. Tempi di conseguimento del titolo dei laureati nell’anno solare 
2004 

 
Come già accennato, per operare confronti riguardo ai tempi di conseguimento del ti-
tolo di studenti iscritti a corsi di studio diversi, si è proceduto al calcolo dell’indice di 
durata, che è risultato pari a 1.62 per i laureati pre-riforma e pari a 1.59 per i laureati 
misti. 

La prima conclusione che si può trarre dal confronto tra i due valori assunti 
dall’indice medio di durata degli studi è che il passaggio al nuovo ordinamento ha 
comportato, per coloro che si sono trasferiti, una riduzione seppure molto contenuta 
nel tempo di conseguimento del titolo. Ovviamente, ad uno stesso valore medio pos-
sono corrispondere distribuzioni molto diverse che, se analizzate in dettaglio, posso-
no consentire l’acquisizione di elementi rilevanti per una conoscenza più approfondi-
                                                 
7 Notiamo che, per le ipotesi di lavoro fatte, la durata legale è pari a 3 anni per tutti gli studenti “mi-
sti”, mentre è di 4 o 5 anni per i laureati pre-riforma. In particolare, quindi, per gli studenti “misti” si è 
scelto di “attribuire” la loro durata effettiva, ovvero il relativo ritardo alla laurea, alla durata legale del 
corso finale, senza tenere in considerazione quella del corso di immatricolazione. Notiamo, inoltre, 
che si è deciso di escludere dall’analisi tutti quegli studenti laureatisi in corsi di laurea del nuovo o 
vecchio ordinamento con durate legali “anomale” (1 o 2 anni). 
8 L’indice di durata assume valore pari da 1 per tutti quelli studenti che si sono laureati entro l’ultimo 
appello utile dell’ultimo anno accademico “in corso”. Ciò accade sempre, come già detto, per i laurea-
ti “puri” post-riforma, ragione per cui questi sono stati esclusi dall’analisi. 
9 Per maggiori informazioni su tale problematica si veda Chiandotto e Mignoli in questo stesso volu-
me. 
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ta del fenomeno indagato. Infatti, se si osserva quanto riportato nella Fig. 1, si rileva 
un deciso incremento delle percentuali dei laureati “buoni”, cioè dei laureati che con-
seguono il titolo in tempi rapidi (indice di durata con valore inferiore a 1.3) che risul-
ta però in parte compensato dall’incremento della percentuale di laureati che hanno 
fatto registrare un valore dell’indice superiore a 2.5. 

Si segnala, in particolare, che tra i laureati inizialmente iscritti ad un corso di 
laurea del vecchio ordinamento e successivamente passati e laureatisi in un corso del 
nuovo ordinamento si registra una percentuale di laureati “in corso” (indice di durata 
pari a 1) del 20%, valore che risulta piuttosto elevato soprattutto se confrontato con il 
corrispondente valore (12.7%) registrato per i laureati pre-riforma. 

Per agevolare il confronto tra i due distinti gruppi di laureati senza dover con-
frontare le singole frequenze osservate per le classi dell’indice di durata, si è proce-
duto all’adattamento del modello probabilistico beta ai dati osservati10. 

Le curve relative ai due modelli stimati sono riportati nella Fig. 2, scegliendo 
come base di riferimento l’istogramma relativo ai laureati misti. Osservando la figura 
risulta evidente il livello più elevato della curva relativa ai pre-riforma rispetto a 

                                                 
10 I parametri α e β, che determinano la forma della distribuzione, sono stati stimati con il metodo dei 
momenti (Chiandotto, Bacci e Bertaccini, 2004) 

Figura 1. Indice medio di durata degli studi: laureati 2004. 
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quella relativa ai laureati misti. La conclusione che ne deriva è che, se il processo ge-
neratore dei dati è di tipo beta, l’effetto della riforma è stato un abbassamento gene-
ralizzato, anche se molto contenuto, dei tempi di conseguimento del titolo 

Il dato sopra richiamato è, come accade nella generalità dei casi, la risultante 
di una situazione molto diversificata; infatti, se si analizzano (Tab. 2) i valori assunti 
dall’indice di durata e le graduatorie sugli stessi costruite per gruppo disciplinare si 
ha un’ immediata conferma. 

A fronte di alcuni gruppi disciplinari per i quali non si rilevano grandi cam-
biamenti, infatti, è possibile individuare due ulteriori sottoinsiemi: il gruppo in cui si 
registra un abbassamento della durata media, ed il gruppo in cui l’effetto risulta op-
posto, ovvero in direzione di un notevole innalzamento dei tempi di conseguimento 
del titolo. 

I gruppi disciplinari per i quali non si registrano cambiamenti rilevanti sono 
lo scientifico, il geo-biologico, architettura11, il gruppo politico-sociale, il letterario e 
il gruppo insegnamento; per questi gruppi disciplinari la variazione percentuale del 
valore medio dell’indice di durata passando dai pre-riforma ai “misti” risulta com-
preso tra il –6% ed il +6%.Per tali gruppi si può quindi ipotizzare che l’entrata in vi-
                                                 
11 Conseguentemente alle scelte illustrate nel paragrafo precedente, tra i laureati del gruppo architettu-
ra non compaiono coloro che sono passati alla Laurea Specialistica a Ciclo Unico. 

Figura 2. Indice medio di durata degli studi: laureati 2004 “misti”. 
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gore della riforma per gli studenti immatricolatisi nel vecchio ordinamento che sono 
transitati al nuovo non ha comportato sostanziali mutamenti in termini di durata degli 
studi. 

Particolarmente positivo, invece, sembra l’effetto relativo al gruppo linguisti-
co: per tale gruppo, infatti, il ritardo medio passa da 2.7 anni rispetto ai 4 legalmente 
previsti (indice di durata 1.68 per i pre-riforma) a solo 1.2 anni su 3 tra i “misti”. Di-
scorso simile può essere fatto anche per il gruppo economico-statistico, per il quale si 
passa da 2.5 anni di ritardo su 4 a 1.4 su 3. Tali gruppi sembrano dunque aver benefi-
ciato dell’entrata in vigore della riforma, almeno relativamente ai tempi di conse-
guimento della laurea: passare al nuovo ordinamento, cioè, ha consentito agli studen-
ti “misti” di questi gruppi disciplinari di concludere gli studi in un tempo medio infe-
riore rispetto ai colleghi laureatisi nel vecchio ordinamento. 

Sul versante opposto si collocano invece i gruppi disciplinari per i quali il 
passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento ha comportato un allungamento, anche 
consistente, dei tempi di conseguimento della laurea: per il gruppo chimico-
farmaceutico il ritardo medio dei laureati passa 1.8 anni su 5 a 2.4 anni su 3, compor-
tando un aumento percentuale superiore al 30%; anche per il gruppo ingegneria e per 
quello giuridico la variazione percentuale in senso negativo è piuttosto alta, seppur in 
misura più contenuta (+20.3% e +17.7%). 

Tabella 2. Indice medio di durata degli studi per gruppo disciplinare: laureati pre-
riforma,“misti” e variazione percentuale (in parentesi la posizione occupata in gra-
duatoria). 

Gruppo Disciplinare  Indice di durata 
medio pre-riforma

Indice di durata 
medio “misti” 

Variazione % 
“misti”- pre-riforma 

Agrario (3)      1.51 (10)      1.70 (9)      12.58 
Architettura (11)      1.74 (5)      1.64 (3)      -5.75 
Chimico-farmaceutico (2)      1.35 (11)      1.79 (13)     32.59 
Economico-statistico (8)      1.63 (3)      1.47 (2)      -9.82 
Geo-biologico (6)      1.55 (5)      1.64 (8)       5.81 
Giuridico (13)      1.84 (13)      2.17 (11)     17.93 
Ingegneria (5)      1.52 (12)      1.83 (12)     20.39 
Insegnamento (7)      1.57 (9)      1.66 (7)        5.73 
Letterario (11)      1.74 (5)      1.64 (3)      -5.75 
Linguistico (10)      1.68 (1)      1.39 (1)    -17.26 
Politico-sociale (3)      1.51 (2)      1.43 (5)      -5.30 
Psicologico (1)      1.31 (4)      1.51 (10)     15.27 
Scientifico (9)      1.67 (8)      1.65 (6)      -1.20 
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Figura 3. Indice medio di durata degli studi per gruppo disciplinare: laureati 2004 “misti”. 
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segue Figura 3 
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Così come per il complesso dei laureati, si è proceduto all’adattamento del 

modello beta per ciascuno dei gruppi disciplinari (Fig. 3). Si lascia al lettore l’analisi 
dei singoli casi, che se per un verso confermano le conclusioni cui si è pervenuti 
dall’esame del solo valore medio, per un altro verso forniscono ulteriori e significati-
ve informazioni aggiuntive. 

A questo punto si può procedere all’esame della graduatoria costruita in base 
alla variazione percentuale dell’indice di durata registrata per i laureati misti rispetto 
ai laureati pre-riforma (Tab. 2 e Fig. 4).  
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Figura 4. Indice medio di durata degli studi: variazione % misti vs pre-riforma. 
VARIAZIONE: MISTI vs PRE-RIFORMA
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Tale graduatoria colloca ai primi posti i gruppi disciplinari che hanno meglio 

interpretato lo spirito della riforma, nel senso che hanno consentito agli studenti che 
si sono trasferiti un accorciamento, nella generalità dei casi abbastanza contenuto, dei 
tempi di conseguimento del titolo; colloca  invece agli ultimi posti i gruppi discipli-
nari che hanno fatto registrare prolungamenti, in alcuni casi anche piuttosto consi-
stenti, dei tempi di laurea. 

La riduzione o l’allungamento della durata media dei tempi di conseguimento 
del titolo osservato per i misti rispetto ai pre-riforma potrebbe derivare sia dalle di-
verse politiche di adeguamento organizzativo attivate dai singoli corsi di studio, sia 
dalle caratteristiche specifiche degli studenti che sono passati dal vecchio al nuovo 
ordinamento. 

Pur auspicando un approfondimento conoscitivo sul primo aspetto (verifica 
dell’adeguamento del carico di lavoro e dei programmi ai crediti attribuiti agli inse-
gnamenti previsti nei nuovi ordinamenti, tenendo conto della natura e qualità degli 
studenti) da parte del corpo docente di competenza12, in questa sede si procederà, per 
quanto possibile, nel tentativo di misurare l’impatto della riforma sui tempi di conse-
guimento del titolo al netto del possibile effetto delle caratteristiche individuali dei 
                                                 
12 Si sottolinea ancora una volta che nella presente analisi non si tiene in considerazione il corso di 
laurea di provenienza degli studenti “misti”: questo potrebbe essere sia un corso del vecchio ordina-
mento corrispondente a quello in cui lo studente si è laureato, sia uno totalmente diverso. Tuttavia, 
poiché si tratta di studenti che comunque si sono laureati nel 2004, a tre anni dall’avvio della riforma, 
sembra ragionevole presumere che la maggior parte dei passaggi sia avvenuta tra corsi di laurea “simi-
li”, e che quindi tali studenti abbiano potuto recuperare almeno parte della loro precedente carriera u-
niversitaria nel vecchio ordinamento.  
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laureati. Per “depurare” l’indice medio di durata degli studi dal presumibile effetto 
delle caratteristiche individuali dei laureati si è fatto ricorso ad opportune analisi di 
regressione. 

 
 
 

4. Il modello lineare gerarchico a due livelli 
 

Poiché la struttura dei dati analizzati presenta la peculiare caratteristica di essere or-
ganizzata su più livelli, tale fatto non deve essere ignorato ma deve entrare a far parte 
del modello stimato così da giungere a risultati più soddisfacenti. Tale finalità può 
essere perseguita attraverso l’impiego di un modello di regressione multilivello. 

Il ricorso ad un modello multilivello, infatti, è consigliabile ogni volta che gli 
individui (unità di primo livello) su cui si rileva il fenomeno oggetto di studio risul-
tano naturalmente aggregati in gruppi differenti (le unità di secondo livello), che a lo-
ro volta possono essere aggregati in unità di terzo livello e così via: in tali casi è ra-
gionevole ritenere che la variabilità del fenomeno dipenda non solo da variabili e-
splicative individuali (o di primo livello), ma altresì dal fatto che un certo individuo 
appartenga ad un determinato gruppo avente caratteristiche peculiari che lo contrad-
distinguono dagli altri gruppi; nel caso specifico trattato, i laureati (unità di primo li-
vello) risultano naturalmente aggregati in gruppi disciplinari (unità di secondo livel-
lo). 

Nello specifico13, il modello stimato per entrambi i contingenti è un modello 
multilivello ad intercetta casuale del tipo: 

( ) ( )ijojjijij ruZXY ++++= 011000 γγγ , 
)N(0,~ 2σiidrij

,  
)N(0,~ 000 τiidu j , 

dove j è l’indice utilizzato per descrivere i gruppi disciplinari (j = 1,2,.…,13), mentre 
i è l’indice che descrive i laureati all’interno di ogni gruppo (i = 1,2,…,nj); la variabi-
le risposta Yij (misurata al livello individuale) è rappresentata dall’indice di durata 
degli studi ed ha distribuzione di tipo normale troncata nella coda di sinistra; Xij indi-
cano le variabili esplicative di primo livello mentre Zj rappresentano le variabili e-
splicative di secondo livello; i termini rij e u0j, indipendenti tra loro, rappresentano gli 
errori del modello (ovvero quella parte di variabilità di Yij che non è catturata dalle 

                                                 
13 Per una più completa trattazione degli aspetti teorici legati all’applicazione dei modelli multilivello 
con particolare riferimento all’indice di durata degli studi si rimanda a Varriale (2004), Chiandotto e 
Varriale (2005). 
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variabili esplicative) rispettivamente a livello individuale ed a livello di gruppo. 
Il “vantaggio” principale che proviene dall’utilizzo dell’indicatore indice di 

durata è che attraverso il suo impiego risulta possibile effettuare un confronto tra 
tempi di laurea osservati in gruppi disciplinari diversi; unico “svantaggio” 
nell’utilizzo di tale variabile è che la sua distribuzione ha un andamento di tipo nor-
male, ma troncato a sinistra dal momento che il valore minimo osservato è 114. 

L’analisi di regressione multilivello è stata condotta separatamente per i due 
contingenti di laureati considerati, quello dei pre-riforma e quello dei “misti”. 
L’obiettivo finale è duplice: valutare se e in quale misura l’indice di durata è influen-
zato dalle stesse caratteristiche (di primo o secondo livello) nei due diversi gruppi, ed 
ottenere una graduatoria (netta) di “efficacia relativa” dei gruppi disciplinari nei con-
fronti della durata degli studi una volta “controllate” le variabili esplicative. Per 
quanto riguarda quest’ultimo punto, tale risultato è perseguibile grazie ad una speci-
fica caratteristica dei modelli multilivello, ovvero la possibilità di stimare i termini di 
errore relativi al secondo livello di analisi. Tali stime consentono di valutare qual è 
l’effetto residuo esercitato dai gruppi disciplinari sull’indice di durata, rendendo pos-
sibile il calcolo della variazione percentuale tra laureati “misti” e pre-riforma, ed il 
confronto di questa con il medesimo risultato precedentemente ottenuto al “lordo” 
delle caratteristiche controllabili. 

Per l’applicazione di entrambi i modelli lineari gerarchici è stata utilizzata la 
PROC MIXED del software SAS15. 

 
4.1 I modelli stimati ed i risultati ottenuti 
 
Il primo passo, per entrambi i contingenti di laureati, è stato la stima del modello di 
regressione multilivello nullo, ovvero senza variabili esplicative, al fine di valutare 
l’effettiva esistenza di una struttura su due livelli. Poiché in entrambi i casi il parame-
                                                 
14 Il fatto che la distribuzione dell’indice di durata sia troncata a sinistra è una delle possibili cause 
della non normalità dei residui. Quest’ultimo aspetto ha comunque delle conseguenze soprattutto sul 
valore degli errori standard delle stime dei coefficienti di regressione e delle componenti di varianza 
(e di conseguenza sulla validità dei test utilizzati), e non su quello delle stime puntuali di tali parame-
tri. 
15 La procedura PROC MIXED permette di scegliere i metodi di stima dei parametri. Nel contesto dei 
modelli multilivello gli stimatori maggiormente impiegati sono quelli di Massima Verosimiglianza 
(Maximum Likelihood, ML) e quelli della Massima Verosimiglianza residua (Residual Maximum Li-
kelihood, REML). Questi due metodi danno risultati molto simili per quanto riguarda la stima dei co-
efficienti di regressione mentre differiscono maggiormente nella stima delle componenti della varian-
za; inoltre, la devianza calcolata attraverso il metodo REML può essere utilizzata nei test del rapporto 
di verosimiglianza solo se i due modelli comparati sono composti dalla stessa parte fissa e differente 
parte casuale. Per tale motivo in questa applicazione è stato scelto di calcolare le stime dei coefficienti 
di regressione attraverso il metodo della Massima Verosimiglianza (specificando l’argomento ME-
THOD=ML nella procedura PROC MIXED). 
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tro relativo alla varianza di secondo livello σ2 è risultato significativo, si è potuto 
procedere con la stima dei modelli multilivello contenenti le variabili esplicative. 

Per quanto riguarda le caratteristiche individuali relative ai laureati, si è potu-
to disporre delle numerose informazioni contenute nell’archivio ALMALAUREA; la 
scelta tra queste è stata guidata non solo da considerazioni di carattere logico, ma an-

Tabella 3. Variabili esplicative individuali (in corsivo modalità scelte come “base”). 

VARIABILE Categorie 

Sesso maschio 
femmina 

Tipo di diploma liceale 
non liceale 

Voto al diploma variabile continua, centrata sulla media del gruppo disciplinare 
Frequenza media durante 
gli studi 

più del 50% 
meno del 50% 

Tirocinio effettuato 
non effettuato 

Titolo di studio genitori 
entrambi con laurea 
uno solo con laurea 

titoli inferiori 

Occupazione del padre occupato 
non occupato 

Voto medio agli esami variabile continua, centrata sulla media del gruppo disciplinare 

Classe sociale 
operaia 
media 

borghesia 

Età al diploma regolare (<=19 anni) 
irregolare 

Residenza durante gli studi Stessa provincia dell’Ateneo 
altro 

Se tornasse indietro stesso corso di laurea 
altro corso/Ateneo 

Giudizio organizzazione 
esami 

positivo 
negativo 

Lavoro durante gli studi con discontinuità o nessuno 
con continuità 

Giudizio rapporto con i 
docenti 

positivo 
negativo 

Giudizio esperienza uni-
versitaria 

positivo 
negativo 

Giudizio sul carico di stu-
dio 

Positivo 
negativo 
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che da analisi descrittive preliminari. Relativamente invece ai gruppi disciplinari, 
poiché non si è potuto disporre di variabili “intrinsecamente” di secondo livello, si è 
proceduto al calcolo delle medie delle variabili di primo livello, così come suggerito 
dalla letteratura in materia (Snijders e Bosker, 1999; Hox, 2002). 

Relativamente alla natura delle variabili considerate nei due modelli, queste 
sono categoriche oppure continue. Mentre per le prime si è reso necessario individua-
re una categoria base cui riferire tutti gli altri risultati, categoria che è stata identifica-
ta con la modalità più diffusa nella popolazione o con una di particolare interesse, per 
le variabili continue si è applicato il cosiddetto group mean centering approach 
(Hox, 2002), centrandole rispetto alla media di gruppo (o alla media generale, nel ca-
so di variabili di secondo livello). Nella Tab. 3 sono riportate le variabili esplicative 
di primo livello introdotte in entrambi i modelli, con la relativa descrizione. Riguar-
do, invece, alle variabili di secondo livello, essendo calcolate come medie di quelle 
di primo livello risulta di fatto superfluo riportarle per esteso; si segnala soltanto che 
nel caso delle variabili di primo di livello categoriche, le corrispondenti variabili di 
secondo livello sono state espresse con la percentuale (centrata sulla media generale) 
di laureati in ogni gruppo disciplinare per cui si osserva una modalità di risposta di-
versa da quella base. 

I risultati relativi al modello finale stimato per i pre-riforma16, ottenuti attra-
verso la strategia di selezione consigliata in letteratura17, sono riportati nella Tab.4. 
Per facilitarne l’interpretazione, si è provveduto ad esprimere l’effetto stimato per 
ciascuna variabile in mesi; in questo caso si è scelto di considerare una durata legale 
di 4 anni, durata che riguarda la grande maggioranza dei corsi di studio del vecchio 
ordinamento. Ognuno di tali effetti andrà poi interpretato facendo riferimento ad un 
ipotetico laureato base, ovvero un laureato che possiede tutte le modalità base delle 
variabili esplicative (riportate nella Tab. 3), e che si laurea in un gruppo disciplinare 
avente anche in questo caso le caratteristiche “medie”. 

Come si vede, gli effetti marginali positivi più alti, che comportano un allun-
gamento18 della durata degli studi rispetto ai tempi del laureato base sono quelli sti-

                                                 
16 Poiché il software utilizzato per l’applicazione esclude automaticamente i records per i quali si han-
no dei missing, il modello è stato stimato su un totale di 62313 laureati invece che su 70457. 
17 Si è provveduto a migliorare di volta in volta il modello inserendovi differenti variabili esplicative e 
le loro interazioni e togliendo quelle covariate non risultate significative attraverso l’analisi del test di 
Wald al livello di significatività del 5%. Per un confronto tra modelli ottenuti attraverso l’inserimento 
di parametri aggiuntivi ci si è basati sul test della devianza al livello di significatività del 5%; nono-
stante il software proceda in automatico al calcolo della statistica della devianza, il test ad esso relati-
vo è stato calcolato manualmente. Inoltre, per confrontare modelli con differenti parametri, è stato uti-
lizzato l’indice di adattamento AIC (Akaike’s Information Criterion). 
18 Ricordiamo che in questo caso le stime numericamente maggiori corrispondono ad un peggiora-
mento di effetto rispetto alla stima relativa al laureato base (allungamento della durata degli studi), 
mentre le stime più basse, eventualmente negative, corrispondono ad un miglioramento dell’effetto. 
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mati per le variabili “frequenza” e “giudizio sul carico di studio”. Più in particolare, 
frequentare in media meno del 50% delle lezioni previste per il proprio corso com-
porta, rispetto ad una frequenza superiore al 50%, un ritardo alla laurea di più di un 
anno. Inoltre, se lo studente risponde in modo negativo alla domanda “Il carico di 
studio degli insegnamenti è stato complessivamente sostenibile?”, l’effetto netto sti-
mato è pari a quasi 9 mesi. 

All’opposto, invece, i più elevati effetti negativi18 riguardano il lavoro duran-
te gli studi ed il tirocinio. Non aver svolto alcuna lavoro durante gli studi, o al mas-
simo averlo svolto con discontinuità, comporta infatti un accorciamento della carriera 
universitaria di più di 9 mesi rispetto ad aver lavorato con assiduità. Parimenti, effet-
tuare il tirocinio durante gli studi diminuisce di 8 mesi i tempi di conseguimento del 
titolo. 

Per quanto riguarda invece gli altri effetti, sempre basandosi sui dati riportati 
nella Tab. 4 si può delineare quello che può essere definito come il “profilo più favo-

Tabella 4. Risultati modello multilivello per i pre-riforma (standard errors in parentesi). 

EFFETTO CATEGORIE STIMA STIMA 
(IN MESI)

Tipo di diploma non liceale 0.1025 (0.00531) +4.92 
Voto al diploma per un incremento unitario -0.0142 (0.00040) -0.68 
Giudizio esperienza univ. negativo 0.1028 (0.00866) +4.93 
Frequenza meno del 50% 0.2681 (0.00654) +12.67 
Tirocinio effettuato -0.1706 (0.00761) -8.19 
Giudizio sul carico di studio negativo 0.1829 (0.00849) +8.78 
Titolo di studio genitori entrambi con laurea -0.0382 (0.00975) -1.83 
Titolo di studio genitori titoli inferiori 0.0512 (0.00701) +2.45 
Occupazione del padre non occupato 0.0433 (0.00796) +2.08 
Voto medio agli esami per un incremento unitario -0.0430 (0.00161) -2.07 
Classe sociale borghesia -0.0824 (0.00792) -3.95 
Classe sociale media -0.0422 (0.00622) -2.02 
Età al diploma irregolare 0.0440 (0.00848) +2.11 
Se tornasse indietro altro corso/Ateneo 0.0628 (0.00568) +3.01 
Giudizio organizzazione esami negativo 0.0309 (0.00609) +1.48 
Lavoro durante gli studi con discontinuità o nessuno -0.1949 (0.00548) -9.35 
Giudizio rapporto con i docenti negativo -0.0610 (0.00671) -2.93 
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revole”, procedendo all’individuazione delle caratteristiche che un laureato dovrebbe 
possedere per poster cogliere tutti e soli gli effetti positivi sulla durata degli studi. Il 
laureato in questione dovrebbe provenire da un liceo, aver riportato un alto voto alla 
maturità, esprimere un giudizio positivo sulla propria esperienza universitaria, aver 
frequentato in media più del 50% delle lezioni, aver effettuato il tirocinio, e così via. 

I risultati relativi al modello finale ottenuto per i laureati “misti”19 sono ripor-
tati nella Tab. 5; in questo caso, ovviamente, per esprimere le stime in mesi si è fatto 
riferimento ad una durata legale di 3 anni, comune a tutti i corsi del nuovo ordina-
mento. 

Rispetto al modello precedente, per questo contingente di laureati si registra 
da una parte una consistente riduzione delle variabili risultate significative, dall’altra 
la significatività della variabile di secondo livello costituita dalla percentuale di licea-
li nel gruppo disciplinare, variabile che non era presente nel modello finale relativo 
ai laureati pre-riforma. I due contingenti sembrano dunque caratterizzarsi in modo 
piuttosto distinto per quanto riguarda il modello multilivello scelto per l’analisi. 

Nonostante queste differenziazioni, tuttavia gli effetti “estremi” registrati per 
il modello riferito ai laureti “misti” sono del tutto simili a quelli ottenuti per i laureati 
pre-riforma. Infatti, ancora una volta la variabile che più influenza in senso negativo 
(stima positiva più alta) la durata degli studi base è la frequenza media sotto il 50%; 
all’opposto l’effetto positivo maggiore, nel senso di un accorciamento della carriera 

                                                 
19 In questo caso, sempre per problemi legati a missing values, il modello è stato stimato su 10220 lau-
reati invece che sul totale di 10704 unità. 

Tabella 5. Risultati modello multilivello per i “misti” (standard errors in parentesi). 
 

EFFETTO CATEGORIE STIMA Stima 
(in mesi)

Sesso femmina -0.04030 (0.01736)  -1.45 
Voto al diploma per un incremento unitario -0.01517 (0.00117) -0.57 
Giudizio esperienza univ. negativo 0.06679 (0.02216) +2.40 
Frequenza meno del 50% 0.35010 (0.02447) +12.60 
Tirocinio effettuato -0.12160 (0.01622) -4.38 
Giudizio sul carico di studio negativo 0.10570 (0.02561) +3.80 
Titolo di studio genitori almeno uno con laurea -0.06600 (0.01811) -2.38 
Residenza durante gli studi fuori dalla provincia -0.06280 (0.01511) -2.26 
Voto medio agli esami per un incremento unitario -0.01840 (0.00475) -0.66 

Lavoro durante gli studi con discontinuità o 
nessuno -0.29280 (0.01690) -10.54 

Percentuale liceali gruppo 
disciplinare 

per un incremento 
unitario 0.01069 (0.00454) +0.38 
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universitaria, è quello relativo alla mancanza di lavoro o alla sua discontinuità duran-
te gli studi (stima negativa più alta). 

Da rilevare inoltre che, nonostante la riduzione del numero di variabili signifi-
cative, due nuove variabili di primo livello, che il precedente modello non aveva in-
vece “accettato”, risultano significative: il sesso (essere femmina comporta una durata 
media inferiore) e la residenza durante gli studi. Per tutte le altre variabili, invece, 
l’effetto stimato risulta coerente con quello già ottenuto con il precedente modello. 

Infine, relativamente al secondo livello di analisi, un incremento nella percen-
tuale di studenti con diploma liceale comporta, rispetto alla media generale, un lieve 
allungamento della durata degli studi; risultato, questo, piuttosto insolito rispetto a 
quanto si poteva ragionevolmente presumere. 

Come già accennato alla fine del paragrafo precedente, un’ultima interessante 
analisi che è possibile svolgere grazie all’applicazione di modelli multilivello riguar-
da la stima degli effetti casuali di secondo livello. Non bisogna dimenticare, infatti, 
che sull’indice di durata esercitano un loro effetto anche le componenti casuali di se-
condo livello u0j; le stime di tali residui, dette stime a posteriori o di Bayes20, posso-
no essere impiegate per valutare il particolare effetto esercitato da ciascun gruppo di-
sciplinare sulla variabile risposta, effetto che andrà a sommarsi a quelli relativi alle 
variabili esplicative precedentemente presentati. 

I risultati relativi a questa analisi sono riportati nella Tab. 6. 
 
Tabella 6. Effetti di secondo livello stimati: laureati pre-riforma,“misti” e variazione per-
centuale( in parentesi la posizione occupata in graduatoria). 

GRUPPO DISCIPLINARE  Effetto in mesi sui 
“pre-riforma” 

Effetto in mesi sui 
“misti” 

Variazione % 
“misti”- pre-riforma 

Agrario (6)     0.51 (10)     2.66 (9)      2.15 
Architettura (12)     7.19 (7)     0.81 (2)     -6.38 
Chimico-farmaceutico (2)    -5.96 (9)     1.30 (12)      7.26 
Economico-statistico (8)     0.87 (2)    -4.66 (4)     -5.54 
Geo-biologico (7)     0.66 (4)    -3.51 (6)     -4.17 
Giuridico (13)     7.39 (13)     9.21 (8)      1.81 
Ingegneria (13)    -1.47 (12)     5.68 (11)      7.15 
Insegnamento (4)    -1.45 (11)     4.70 (10)      6.15 
Letterario (5)     5.03 (5)    -3.47 (1)     -8.50 
Linguistico (10)     1.57 (3)    -4.55 (3)     -6.12 
Politico-sociale (9)    -4.67 (1)    -6.33 (7)     -1.67 
Psicologico (3)  -18.54 (6)    -2.84 (13)    15.69 
Scientifico (11)     5.36 (8)     1.02 (5)     -4.34 

                                                 
20 Tali stime possono essere richieste al software utilizzato quale output aggiuntivo. 
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Avendo “controllato” l’effetto delle variabili esplicative attraverso i due mo-
delli multilivello, si nota come le “graduatorie” finali dei gruppi disciplinari riportate 
nelle prime due colonne siano in parte diverse da quelle riportate nella Tab. 2, e que-
sto per entrambi i contingenti di laureati; l’unico risultato stabile riguarda il gruppo 
giuridico, che continua ad occupare l’ultima posizione sia per il contingente dei lau-
reati pre-riforma che per quello dei laureati misti. I gruppi disciplinari che registrano 
le variazioni più consistenti per il contingente dei laureati pre-riforma sono quello di 
agraria, che perde tre posizioni, quello scientifico, che perde due posizioni ed il 
gruppo insegnamento, che recupera due posizioni. Per quanto riguarda il contingente 
dei laureati misti perdono due posizioni i gruppi disciplinari architettura, insegna-
mento, linguistico e lo psicologico, mentre recupera due posizioni il gruppo chimico-
farmaceutico. 

Inoltre, se per ciascun gruppo disciplinare si procede al confronto (Tab. 6 e 
Fig. 5) delle posizioni occupate nelle due graduatorie (quella sui dati grezzi e quella 
sui dati “depurati”), costruite sulle variazione della durata in mesi relativa ai “misti” 
rispetto a quella dei pre-riforma, si riscontrano alcune variazioni significative: il 
gruppo insegnamento e quello psicologico perdono tre posizioni, mentre ne perdono 
due il gruppo economico-statistico, quello linguistico e quello politico-sociale; per 
contro, recupera tre posizioni il gruppo giuridico e due posizioni il gruppo geo-
biologico e quello letterario. 
 
Figura 5. Durata degli studi: variazione in mesi misti vs pre-riforma. 

VARIAZIONE: MISTI vs PRE-RIFORMA 
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Da quanto sopra osservato, si può ragionevolmente ritenere che i modelli 
multilivello siano riusciti a “catturare” molta della variabilità di secondo livello attri-
buibile alle caratteristiche individuali dei laureati. 

 
 
 

5. Conclusioni 
 

In questa nota si è cercato di giungere ad una prima conclusione relativamente 
all’effetto della riforma universitaria sui tempi di conseguimento del titolo, una delle 
maggiori criticità del sistema universitario italiano. Servendosi delle informazioni 
raccolte dal Consorzio ALMALAUREA nel “Profilo dei Laureati 2004” sono stati indi-
viduati, attraverso alcune ipotesi di lavoro, due diversi contingenti: i laureati “pre-
riforma” (studenti immatricolati e laureati secondo il vecchio ordinamento) e i laure-
ati “misti” (studenti immatricolati nel vecchio ordinamento ma laureati nel nuovo). 
Analizzando le variazioni di performance tra questi due gruppi relativamente alla du-
rata delle carriere universitarie si è cercato di trarre le prime indicazioni sull’effetto 
della riforma. 

Lo strumento di analisi utilizzato per ottenere risultati confrontabili tra loro è 
l’indice di durata degli studi, mentre il livello di aggregazione prescelto è stato il 
gruppo disciplinare. 

Una prima analisi (paragrafo 3) ha riguardato i dati medi calcolati direttamen-
te sul materiale informativo di base fornito da ALMALAUREA; in particolare. guardan-
do la variazione percentuale esistente tra l’indice medio di durata degli studi dei lau-
reati “misti” e pre-riforma sono stati individuati tre distinti sottoinsiemi di gruppi di-
sciplinari. A fronte di alcuni gruppi per i quali la riforma non sembra aver comporta-
to un grande cambiamento si collocano, da un lato, i gruppi linguistico ed economi-
co-statistico per i quali si registra una diminuzione della durata degli studi, mentre 
dal lato opposto (prolungamento della durata) si trovano il gruppo chimico-
farmaceutico, il gruppo ingegneria e quello giuridico. 

Successivamente, sempre avendo come obiettivo la misura dell’eventuale im-
patto della riforma sui tempi di conseguimento del titolo ma “al netto” delle principa-
li caratteristiche “controllabili”, sono stati stimati due modelli di regressione multili-
vello considerando come unità di primo livello di analisi i laureati e come unità di 
secondo livello i gruppi disciplinari. In particolare, i modelli specificati sono due 
modelli lineari gerarchici ad intercetta casuale in cui si suppone che l’effetto delle 
variabili esplicative sulla variabile risposta (l’indice di durata degli studi) sia costante 
tra gruppi. 

Le variabili per le quali si è registrato un effetto significativamente positivo 
sulla durata della carriera universitaria, in entrambi i contingenti di laureati, sono sta-
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ti la frequenza ai corsi superiore al 50% e la mancanza di un lavoro continuo durante 
gli studi; l’unica variabile con effetto significativamente negativo, in entrambi i mo-
delli, è stata invece l’espressione da parte del laureato di un giudizio negativo sul ca-
rico di lavoro richiesto dal proprio corso di studi. 

Andando poi a valutare nuovamente l’effetto della riforma sui tempi di con-
seguimento del titolo si vede che, avendo controllato le variabili di primo e secondo 
livello, la “graduatoria” di efficacia relativa dei vari gruppi disciplinari nei confronti 
del fenomeno in analisi risulta piuttosto modificata. Si osserva inoltre un notevole 
“smorzamento” degli effetti precedentemente stimati, a dimostrazione del fatto che 
attraverso i modelli multilivello si riesce a ridurre la variabilità del fenomeno. Con-
clusione quest’ultima che giustifica ampiamente la decisione di procedere all’analisi 
dei dati considerando esplicitamente la struttura su due livelli dei dati stessi e le ca-
ratteristiche individuali in gioco. 
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A Multilevel Model for the Analysis of the University Reform Effect  
on Students’ Time to Degree 

 
Summary. In this paper we analyze one of the most critical aspects of the Italian 
University system, the time that students need to graduate, with particular reference 
to the recent University Reform. Using data collected by the national project 
ALMALAUREA, we separate the graduates in the year 2004 into two groups: students 
graduated in an “old” degree course and students enrolled in an old course but 
graduated in a “new” one. Comparing the graduation time of these two groups we 
can estimate the impact of the University Reform on this phenomenon in two different 
manners: without considering the individuals and institutional variables, and con-
trolling for them through hierarchical two-level regression models. In these models 
we consider that the graduates (the first level of analysis) are naturally clustered in 
different groups of academic disciplines (the second level). 
Keywords: Time needed to graduate. University Reform. Multilevel models. Hierar-
chical linear regression. 
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Riassunto. Il quotidiano “La Repubblica” pubblica ogni anno “La Grande Guida 
dell’Università”; in essa viene presentata una graduatoria tra Facoltà omologhe dei 
diversi Atenei italiani. La consapevolezza del significato che assume questo tipo di 
informazione per i giovani che devono scegliere la Facoltà e della rilevanza che, in 
questo processo, assume l’adeguatezza degli strumenti di decisione, induce ad una ri-
flessione sui criteri adottati, soprattutto in questo momento che prefigura l’uscita dal-
la fase di transizione aperta dall’introduzione della riforma universitaria. Il documen-
to presenta preliminarmente alcune considerazioni critiche sui criteri adottati dal 
Censis Servizi e sull’impostazione della graduatoria; quindi propone un’analisi mul-
tivariata con l’obiettivo di migliorare le tecniche di sintesi e quindi di classificazione. 
Parole chiave: Valutazione università, Tecniche di sintesi e classificazione. 
 
 
 
 
1. Introduzione 
 
L’analisi qui proposta non ha una funzione censoria nei confronti del modello di 
rating elaborato dal Censis Servizi anzi, al contrario, si colloca pienamente nella cor-
rente di pensiero che sostiene la valutazione come strumento di governance 
dell’università. Le critiche mosse al rapporto del Censis Servizi hanno una funzione 
di stimolo nella realizzazione di un metodologia di rating più efficiente e più effica-
ce, nel senso di maggiore accuratezza nella definizione di un modello interpretativo e 
di misura delle prestazioni e nel senso di un maggior consenso della comunità scien-
tifica verso la metodologia adottata. La necessità di valutare le facoltà anche attraver-

                                                 
1 Il presente lavoro non è stato sottoposto a referaggio essendo il testo della relazione invitata tenuta 
dal prof. Maurizio Sorcioni (N.d.C.). 
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so le tecniche di rating è da anni all’ordine del giorno. In tutto il mondo si stilano 
graduatorie sulla qualità del sistema universitario con metodologie diverse. Riviste 
specializzate ed anche organismi istituzionali appositamente creati forniscono perio-
dicamente valutazioni delle performance universitarie sia in termini di qualità 
dell’offerta didattica sia in termini di qualità dell’attività internazionale e di ricerca 
Tale attività aiuta lo sviluppo dell’università ma va curata con maggiore attenzione. 
Il principio su cui si basano la maggior parte delle metodiche di valutazione è quello 
della peer review ossia della valutazione tra pari che comporta un approccio in cui la 
comunità scientifica è chiamata, di fatto, a valutare se stessa offrendo all’opinione 
pubblica una chiara visione dei propri risultati, in un sistema competitivo che non è 
regolato dal prezzo del biglietto di accesso (gli entitlement per usare una termine di 
Darendorf) cioè dalle quote di iscrizione pagate dagli studenti ma proprio dalla quali-
tà dei risultati ottenuti. Ma proprio per queste ragioni lo sforzo deve essere quello di 
realizzare tecniche di misurazione e di rating robuste, capaci di cogliere effettiva-
mente “la posizione in graduatoria” delle singole facoltà misurando cioè il livello di 
prossimità rispetto ad una posizione ideale o quantomeno soddisfacente.  

Ovviamente la nozione di “soddisfacente” ed “ideale” si modifica nel tempo: 
si arricchisce cioè di nuove prospettive di misurazione, di nuove ipotesi e questo ap-
punto migliora la raffinatezza delle misurazioni e permette di ridefinire gli standard 
“ideali”; se il processo è condiviso tale miglioramento sarà accettato e utilizzato al-
trimenti diviene inefficiente e quindi inefficace.  

La definizione di parametri ideali, cioè di modelli che consentano di definire 
come dovrebbe essere mediamente la performance di una singola facoltà, dipende 
dalle misurazioni adottate e quindi dagli indicatori che approssimano una particolare 
caratteristica delle performance di una facoltà. Ed è qui il primo passaggio chiave 
nella costruzione di una metodologia di misurazione: migliore sarà la scelta degli in-
dicatori, migliore sarà la rappresentazione. Ciascun indicatore infatti può essere rap-
portato ad una condizione ideale che può essere derivata sia dai comportamenti medi, 
sia dalla variabilità della distribuzione considerata, sia dalla correlazione bivariata e 
multivariata tra essi.  

Lo studio del Censis Servizi sconta, in questa prospettiva, alcuni limiti meto-
dologici così come si è cercato di mostrare: 
1. la scelta degli indicatori (anche se in parte tratti dalle analisi fornite dal CNVSU2), 

appare fortemente condizionata da misure parziali della internazionalizzazione e 
della ricerca; 

2. gli indicatori scelti vengono rapportati a punteggi in cui il massimo ed il minimo 
corrispondono semplicemente al massimo ed al minimo di ciascun indicatore, con 
l’effetto di realizzare un rating considerando spesso come corrispondenti presta-

                                                 
2 Con le consuete rilevazioni annuali (aprile) sulla base dei dati forniti dai Nuclei di valutazione di A-
teneo. 
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zioni anomale (per la possibile incompletezza amministrativa del dato fornito o 
per squilibri gestionali); 

3. nella scelta delle tecniche di lettura e modellizzazione dell’informazione il metodo 
adottato non tiene conto né delle condizioni di contesto né tanto meno delle corre-
lazioni tra le diverse misure, con l’effetto di non riuscire a cogliere il sistema di 
relazioni che lega le diverse misure e quindi che non permette di individuare le 
performance cosiddette ideali; 

4. nelle scelta delle tecniche di sintesi vengono usate semplici medie piuttosto che 
indicatori sintetici calcolati attraverso tecniche di analisi multivariata che consen-
tono appunto di valutare anche il sistema di relazioni che lega le variabili conside-
rate. 

Questo ovviamente non vuol dire che il lavoro del Censis Servizi non sia di 
pregio. Esso ha avuto il compito arduo di mostrare come le tecniche di rating possa-
no essere apprezzate dall’opinione pubblica e come, parallelamente, esse possano in-
fluenzare il mercato ancorché realizzate da autorevoli soggetti privati, così come av-
viene in altri Paesi europei e negli Stati Uniti. Per questo si è cercato di proporre una 
metodologia correttiva, usando appunto un approccio multivariato, proprio per mo-
strare come tale metodo possa contribuire a sviluppare una migliore misurazione e 
soprattutto come possa evidenziare i limiti stessi delle variabili descrittive utilizzate. 
Viene da augurarsi, quindi, che questo breve studio contribuisca a far riflettere sui 
possibili effetti di una metodologia eccessivamente semplificata e che, soprattutto, 
contribuisca allo sviluppo ulteriore degli strumenti istituzionali di valutazione.  
 
 
 
2.  I dati e la metodologia di analisi del Censis Servizi 
 
La matrice dei dati considerata in questo lavoro è stata costruita facendo riferimento 
alla nota metodologica del Censis Servizi, nella quale vengono descritti la metodolo-
gia e gli strumenti di analisi che sono stati utilizzati nella determinazione delle gra-
duatorie e dei punteggi degli atenei e delle facoltà.  

Il Censis Servizi attribuisce ad ogni indicatore un punteggio che va da 0 a 
1000 con la seguente standardizzazione:  

 [(X-Xmin) / (Xmax-Xmin)] × 1000 

dove X è il valore che si vuole trasformare, Xmin il valore minimo e Xmax il valore 
massimo rispetto all’insieme di indicatori considerati. Detta standardizzazione sarà 
indicata in seguito con il simbolo ( )⋅std . 

È facile capire che in questo modo ci sarà sempre un indicatore che presenta 
valore 0 ed uno valore 1000; inoltre, anche se due indicatori hanno valori che differi-



La valutazione della produttività e della didattica delle facoltà universitarie: limiti e po-
tenzialità del modello proposto per la Guida all’Università di Repubblica 

212

scono per qualche decimale, con questa standardizzazione assumeranno valori molto 
diversi, con una differenza che pesa molto di più rispetto a quella originale. 

Bisogna sottolineare che per ogni set di indicatori è stato costruito un algo-
ritmo basato sugli indici sintetici che contiene ulteriori standardizzazioni; ad esempio 
per la produttività è stato utilizzato il seguente algoritmo: 

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )
3

44321 ba PstdPstdstdPstdPstdPstdstdP ++++
=  

che accentua maggiormente i problemi precedentemente descritti, dove si sono indi-
cati con: 

P1: Tasso di sopravviventi tra il 1° ed il 2° anno; 
P2: Tasso studenti iscritti nell’A.A. 01-02 con almeno un’annualità/crediti nel 2002; 
P3: Tasso di iscritti in corso. A.A. 02-03; 
P4a: Tasso di laureati in corso AS 2001-02; 
P4b: Anni di laurea dei fuori corso AS 2001-02. 

Il punteggio medio finale di ogni facoltà è calcolato come media aritmetica 
semplice dei cinque set di variabili, cioè Produttività, Didattica e standard d’offerta, 
Ricerca, Profilo docenti e Rapporti internazionali. Il risultato finale è riportato, infi-
ne, su scala 66-110, come il voto di laurea.  

Inizialmente questa analisi ha rivolto l’attenzione alle facoltà di Statistica di 
Roma “La Sapienza”, Bologna, Padova, Messina e Milano Bicocca. Considerando 
solo queste cinque unità, sono emersi con maggiore chiarezza i limiti della metodo-
logia utilizzata dal Censis Servizi; infatti, come si può notare dalla tabella precedente 
per ogni indicatore c’è sempre una facoltà che prende il massimo 110 e una il mini-
mo 66 (per la facoltà di Milano Bicocca non sono stati calcolati tutti gli indicatori 
perché è una facoltà nata da poco). Tutto questo deriva dalla standardizzazione che 
porta inevitabilmente una facoltà sul valore minimo e una sul valore massimo. 

Queste considerazioni hanno portato alla necessità di effettuare un’analisi 
multivariata e non esclusivamente descrittiva. Per fare questo è stato necessario au-

 
Tabella 1. Classifica delle Facoltà di Statistica pubblicata sulla guida di Repubblica  

Punti nella classifica  
Ateneo Voto  Produt-

tività 
Didat-

tica 
Ricerca Profilo  

docenti  
Rapporti  

internazionali 
Bologna 104,8 101 98 105 110 110
Padova 102,8 110 87 110 104 103
Roma “la Sapienza” 85,2 66 110 84 66 100
Messina 76 77 66 66 105 66
Milano Bicocca    84 80     

Fonte:http://download.repubblica.it/pdf/metodologia_facolta_2004.pdf



Metodi e modelli per la valutazione del sistema universitario 213

mentare le unità oggetto di rilevazione e, quindi, sono state considerate, insieme alle 
facoltà di Statistica, quelle di Economia ed Ingegneria. Questa scelta è stata effettua-
ta partendo dalla considerazione che le tre facoltà presentano numerose similitudini 
sia dal punto di vista della didattica che da quello disciplinare.  

Per quanto riguarda gli indicatori, si è focalizzata l’attenzione su quelli di 
produttività e didattica, in quanto descrivono in maniera esauriente l’andamento di 
una facoltà, ma anche per la difficoltà di reperire i dati riguardanti le rimanenti varia-
bili indicate dal Censis Servizi.  

La matrice utilizzata in questa analisi è, dunque, composta per riga dalle fa-
coltà di Statistica, Economia ed Ingegneria e per colonna dagli indicatori di produtti-
vità e didattica utilizzati dal Censis Servizi. I dati per ciascun indicatore di 
produttività e didattica sono stati reperiti, seguendo le fonti indicate dal Censis 
Servizi, dal sito internet del MIUR e da quello del CNVSU. 

Per i dati riguardanti le ore posto aula per studente in corso delle cinque fa-
coltà di Statistica è stato necessario contattare il CNVSU, in quanto gli stessi non so-
no disponibili su internet.  

Per la costruzione della matrice oggetto di questa analisi, si è proceduto alla 
determinazione di ciascun indicatore di produttività e didattica per tutte le 79 facoltà 
prese in considerazione. 

Da una prima analisi si può notare che gli indicatori sono riferiti agli anni in 
cui è entrata in vigore la riforma del sistema universitario e questo comporta la pre-
senza di valori anomali; ad esempio, per quanto riguarda il tasso di sopravvivenza tra 
il I e il II anno si è assunto come valore massimo 1 (ugual numero di immatricolati 
nell’anno x e di iscritti all’anno successivo) ma nella matrice sono presenti molti va-
lori maggiori di 1.  

Per tutte le considerazioni fatte finora, dopo aver analizzato in dettaglio i li-
miti della metodologia adottata dal Censis Servizi, sono state proposte tecniche mul-
tivariate per la valutazione delle facoltà che sono esposte nelle sezioni successive.  
 
 
 
3.  Limiti e potenzialità della metodologia di analisi del Censis Ser-

vizi. 
 
La metodologia di rating3 proposta dal Censis Servizi nell’ambito della Guida 
all’Università edita da Repubblica, che costituisce da anni un punto di riferimento 
costante per moltissimi giovani in occasione della scelta del percorso universitario, 

                                                 
3 Si veda a tale proposito l’unica nota metodologica attualmente disponibile ai criteri di determinazio-
ne delle graduatorie in http://download.repubblica.it/pdf/metodologia_facolta_2004.pdf 
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presenta due diversi punti di debolezza:  
• nella scelta degli indicatori utilizzati per la determinazione dei punteggi attribuiti 

a ciascuna facoltà; 
• nelle tecniche di sintesi per la determinazione dei punteggi stessi.  

Si tratta di due problemi di ordine diverso. Il primo, e per certi versi il più 
grave, è legato alla natura degli indicatori elementari scelti ed alla loro capacità di 
rappresentare efficacemente le differenze qualitative tra le diverse facoltà considera-
te. Il secondo, relativo alle tecniche per determinare gli indicatori sintetici e le classi-
fiche, è invece un limite più di natura metodologica, legato alle scelte dei metodi di 
sintesi e per questo più opinabile.  

In questa sede si intende mostrare come la combinazione dei due limiti porti a 
valutazioni (cioè ad attribuzioni di valore) assai poco coerenti rispetto agli obiettivi 
iniziali, cioè fornire una classificazione delle facoltà italiane che per quanto “ sogget-
tiva” o “parziale” risulti sufficientemente robusta.  

Per evidenziare i due limiti si è immaginato un doppio percorso. Sfruttando le 
potenzialità dell’analisi univariata si è cercato di far emergere la natura ed il contenu-
to informativo degli indicatori utilizzati dal Censis Servizi relativamente a due dei 
parametri più importanti considerati e cioè la produttività e la didattica.  

Successivamente attraverso l’analisi bivariata e multivariata si è cercato di 
mostrare i limiti delle tecniche di sintesi utilizzate, evidenziando come l’analisi dei 
sistemi di correlazione tra gli indicatori permetta di giudicarne la natura (riducendo 
quindi il rischio di incorrere nel primo dei problemi) e di migliorare notevolmente le 
tecniche di sintesi e quindi di classificazione. 

Come si è detto in precedenza, l’analisi ha riguardato una matrice composta 
per riga dalle facoltà di Ingegneria, ed Economia e Statistica (ossia quelle che 
presentano le maggiori similitudini sul piano dell’organizzazione didattica e le 
maggiori familiarità sul piano disciplinare con le facoltà di Statistica) e per colonna 
dagli indicatori di produttività e didattica individuati dal Censis Servizi.  

L’analisi ha riguardato solo due dei cinque set di variabili considerate anche 
se produttività e didattica costituiscono verosimilmente due dimensioni essenziali per 
garantire una valutazione coerente. La scelta di analizzare le prestazioni esterne4 di 
un collettivo così composto nasce, invece, dalla esigenza di contestualizzare i risulta-
ti delle 5 facoltà di statistica al fine di poter evidenziare regolarità ed irregolarità nel-
le distribuzioni degli indicatori, sfruttando la maggiore numerosità delle osservazioni 
per meglio analizzarne il contenuto informativo.  

Comunque, prima di entrare nel merito, è opportuno spendere qualche rifles-
sione sul tipo di valutazione che il Censis Servizi propone soffermandoci su due con-
siderazioni: 
                                                 
4 L’analisi del Censis Servizi rientra tra le sperimentazioni di performance evaluation secondo la defi-
nizione proposta da Alberto Martini in AA.VV (1992), pag.193.  
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A) La valutazione proposta non considera gli effetti della formazione, cioè non con-
sente di valutare l’impatto occupazionale e professionale del titolo conseguito né 
di valutare i livelli di apprendimento dei diversi percorsi didattici come indicano 
gli stessi autori: “Restano naturalmente irrisolti alcuni nodi, in special modo 
quello di produttività universitaria correlata all’inserimento nel mondo del la-
voro dei laureati.”5. Il modello di valutazione si concentra quindi sugli output 
del sistema universitario e non sugli outcome (Sorcioni, 1993). Se si escludono 
alcuni elementari riferimenti nello schema Censis Servizi ai risultati della ricer-
ca, tutto lo schema classificatorio ruota quindi attorno a diverse misure delle pre-
stazioni: tassi di successo, regolarità degli studi, durata del percorso relativamen-
te alla produttività e rapporti di coesistenza o di dotazione pro capite in relazione 
alla didattica. Vi è infine una criterio più interessante di peer review (CNEL, 
1995) ossia di valutazione da parte dei rettori, delle facoltà più prestigiose (e-
scludendo le proprie), che tuttavia non contribuisce in modo significativo alla 
formulazione del giudizio finale; 

B) Le metodologie di valutazione, soprattutto in materia di formazione, devono ga-
rantire una soddisfacente capacità di rappresentazione e classificazione della 
qualità delle prestazioni e un ampio consenso sulle tecniche di valutazione adot-
tate. Capita che tecniche molto sofisticate consentano di classificare bene le uni-
tà ma proprio per la loro complessità metodologica non garantiscano un suffi-
ciente consenso. Viceversa sono altrettanto diffuse sperimentazioni che per tro-
vare il consenso sugli aspetti metodologici semplificano eccessivamente le tec-
niche di stima dei fenomeni rinunciando alla necessaria coerenza delle defini-
zioni e alla robustezza dei metodi di stima. Il caso del metodo proposto dal Cen-
sis Servizi rientra nella seconda tipologia per tre ragioni: perché gli indicatori se-
lezionati ed il verso indicato mostrano numerosi elementi di non coerenza con 
l’obiettivo di classificare le unità in base alla qualità delle prestazioni e perché le 
tecniche di stima, non considerano la correlazione, non appaiono in grado di di-
scriminare in modo soddisfacente tra le unità considerate.  

 
 
 
4.  L’analisi univariata: natura, contenuto informativo e compor-

tamento degli indicatori elementari di produttività e didattica 
 
Un primo elemento di riflessione è rappresentato dalla natura degli indicatori utiliz-
zati dal Censis Servizi per rappresentare la produttività e l’offerta didattica, per que-
sta ragione si sono analizzati i profili ed il contenuto informativo di ciascun indicato-
re. Nella Tabella 2 vengono riportati alcuni parametri di base (presenza di dati man-
                                                 
5 http://download.repubblica.it/pdf/metodologia_facolta_2004.pdf 



La valutazione della produttività e della didattica delle facoltà universitarie: limiti e po-
tenzialità del modello proposto per la Guida all’Università di Repubblica 

216

canti, valore massimo e valore minimo di ciascun indicatore, nonché la deviazione 
standard). 

 

Tabella 2 Alcuni indicatori di produttività e di didatticai 

Indicatori N
Mini-

mo 
Mas
simo Media 

Dev. 
Std. 

Produttività     
P1: Tasso di sopravviventi tra il 1° ed il 2° anno. 00-01/01-
02 (2). Premia le facoltà con il più basso tasso di abbandono 
tra il 1° ed il 2° anno. Si è assunto come valore massimo 1 
(ugual numero di immatricolati nell’anno x e di iscritti al se-
condo anno nell’anno x + 1). 

79 0,00 1,22 0,76 0,22 

P2: Tasso studenti iscritti nell’A.A. 01-02 con almeno un 
esame (3). Premia le facoltà con il più alto tasso di 
iscritti che hanno superato almeno un esame. 

79 0,51 1,00 0,82 0,08 

P3: Tasso di iscritti in corso. A.A. 02-03 (3) Premia le fa-
coltà con il più alto tasso di iscritti in corso. 79 0,41 0,91 0,6 0,10 

P4a: Tasso di laureati in corso AS 2001 e 2002 (3). Premia 
le facoltà con il più alto tasso di laureati in corso negli anni 
solari 2001 e 2002. Per l’anno solare 2002 sono stati consi-
derati solo i laureati del vecchio ordinamento. 

79 0,01 0,50 0,16 0,12 

P4b: Anni di laurea dei fuori corso AS 2001 e 2002 (3). 
Premia le facoltà nelle quali è più breve la durata del compi-
mento del ciclo di studi dei fuori corso negli anni solari 2001 
e 2002. Per l’anno solare 2002 sono stati considerati solo i 
laureati del vecchio ordinamento. 

79 1,41 4,00 2,71 0,50 

Didattica      
D1a: Somma dei corsi con immatricolati. A.A. 02-03 (3). 
Premia le facoltà con il più alto numero di corsi offerti. 79 1,00 48,0

0 9,10 7,43 

D1b: Docenti/corsi offerti. A.A. 02-03 (3). Premia le facoltà 
con il miglior (più alto) rapporto docenti/corsi. Indica
l’adeguatezza, in termini quantitativi, del corpo docente ri-
spetto all’offerta di corsi. 

79 5,33 77,5
0 16,77 10,05 

D2: Iscritti in complesso/docenti in complesso. A.A 02-03 
(3). Premia le facoltà con il miglior (più basso) rapporto 
iscritti/docenti. 

79 12,20 147,
64 42,01 21,05 

D3a: Posti aula / iscritti. Fonte: CNVSU, 2003 (3). Premia 
le facoltà con il miglior (più alto) rapporto di posti aula per 
iscritto. 

79 0,01 1,42 0,54 0,27 

D3b: Ore posto aula per studente in corso (1). Premia le fa-
coltà con il miglior indice di ore posto aula per studente in 
corso. 

77 10,20 112,
80 44,02 18,23 

D4: Campus ONE (4). Premia le facoltà con almeno un cor-
so finanziato nell’ambito del progetto Campus One. 79 0,00 4,00 0,86 0,81 

Fonte: elaborazione su dati Censis Serviz, raccolti presso (1) CNVSU 2002, (2) CNVSU 2003, (3), MIUR 2004. 
(4) sito Web Campusone. 
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Per quanto attiene agli indicatori di produttività si evince che il tasso di so-
pravvivenza tra il primo ed il secondo anno presenta valori massimi decisamente non 
coerenti. Infatti, il valore 1,22 denota un numero di iscritti al secondo anno maggiore 
del primo rendendo necessario una prima verifica di congruità dei dati. Così come 
sembra decisamente poco probabile che in una facoltà si verifichi una mortalità del 
100% se non in presenza di una  trasformazione del corso. 

Analogamente, analizzando il profilo degli indicatori di didattica si evince 
che i diversi range di variazione degli indicatori di densità (docenti per corso, iscritti 
per docente) ed i valori medi segnalano il rischio che la corrispondenza tra valori 
massimi e migliori condizioni d’offerta non sia possibile. L’esempio dell’indicatore 
“somma corsi con immatricolati” che oscilla da 1 a 48 non discrimina necessaria-
mente tra migliore e peggiore offerta didattica o, comunque, offre criteri decisamente 
discutibili.  

Sebbene si considerino facoltà tra loro molto diverse per dimensione, 
l’intervallo di variazione è decisamente troppo elevato. Nel caso delle facoltà di stati-
stica evidentemente il problema di scala non si pone poiché le dimensioni sono simi-
li, considerando, invece, le facoltà di Ingegneria e Economia troviamo dimensioni 
dell’offerta tra loro molto diverse (pochi o tanti corsi) ed è difficile immaginare che 
la proliferazione dei corsi sia, in assoluto, un elemento negativo dell’offerta didattica.  

Analoga riflessione vale per i rapporti di densità: non necessariamente la pre-
senza di 77,5 docenti per corso è un elemento qualificante dell’offerta didattica, né 
sembra verosimile che ci sia un solo docente per corso. I posti aula e le ore posto au-
la presentano altrettanti punti oscuri e comunque anche in questo caso, i valori e-
stremi non sembrano coerenti: 1,4 posti aula per studente non necessariamente hanno 
un valore virtuoso ma potrebbero celare una scarsa valorizzazione delle risorse di-
sponibili da parte di una università. 

 
 
 

5.  L’analisi bivariata e multivariata degli indicatori elementari di 
produttività e didattica. 

 
La prima elaborazione ha permesso di analizzare preliminarmente la natura e la strut-
tura degli indicatori elementari considerati nell’analisi. Il quadro che emerge pone 
all’attenzione il primo dei punti di debolezza nel modello di rating proposto dal Cen-
sis Servizi e cioè la scelta delle variabili da considerare per la classificazione e 
l’assegnazione dei punteggi. 

Mentre gli indicatori di Produttività, seppur con qualche dubbio sulla deter-
minazione di alcuni valori, mostrano una sostanziale coerenza (anche se il set di in-
dicatori è abbastanza ridotto) nel caso della Didattica le incongruenze nella determi-
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nazione del verso e delle premialità sono molto maggiori. Come si è visto inoltre 
all’interno delle due batterie di indicatori le misure esprimono concetti diversi: 

� negli indicatori di produttività, infatti, distinguiamo tra variabili che 
descrivono la regolarità e variabili che descrivono l’output e cioè che 
fanno riferimento a misure che in letteratura (Allulli, 1998) richiamano il 
processo (regolarità) ed il prodotto, o output a fine corso (ad esempio gli 
indicatori sui laureati).  

� negli indicatori di didattica, invece, distinguiamo tra indicatori di dota-
zione (alcuni addirittura espressi in valore assoluto) ed indicatori di densità 
didattica che dipendono quindi dalla dotazione ma anche da come tale do-
tazione viene valorizzata. La differenza è sostanziale poiché cattive condi-
zioni di dotazione possono essere riequilibrate attraverso un management 
valorizzativo e tale azione deve poter essere premiata in termini di valuta-
zione delle performance.  

Oltre quindi ai problemi legati alla coerenza degli indicatori elementari (in 
particolare per la Didattica) si evidenzia un secondo punto di debolezza nella meto-
dologia adottata e cioè il fatto che nelle valutazioni quantitative non siano state con-
siderate le relazioni tra il sistema di indicatori utilizzati, né le correlazioni, né le rela-
zioni che avrebbero potuto mettere in evidenza alcuni dei limiti precedentemente 
emersi sono state prese in considerazione nel Modello Censis Servizi.  
 
5.1 L’analisi multivariata.  
La struttura delle correlazioni ha permesso di leggere le relazioni a due a due tra gli 
indicatori. L’immagine che ci restituisce è quella di un collettivo in cui gli indicatori 
di produttività sono in relazione funzionale reciproca, mentre quelli di didattica se-
guono dinamiche tra loro indipendenti e, peraltro, scarsamente legate alla produttivi-
tà. L’esigenza di leggere contemporaneamente le variabili in gioco e quindi di trac-
ciare una mappa multivariata delle relazioni lineari tra gli indicatori ci ha spinto ad 
analizzare la matrice delle facoltà attraverso una tecnica di analisi delle componenti 
principali, tecnica ispettiva ampiamente sperimentata in campo valutativo ed utilizza-
ta spesso per l’analisi territoriale (Alleva et al., 1996). Successivamente la stessa tec-
nica è stata applicata ai due set di indicatori considerati nel modello Censis e cioè 
raggruppando gli indicatori di Produttività e quelli di Densità considerandoli in modo 
distinto. A questo proposito sono state realizzate due diverse elaborazioni:  
a) è stata implementata, con l’obiettivo cioè di individuare le relazioni prevalenti tra 

gli indicatori della matrice di partenza, una prima Analisi delle Componenti Prin-
cipali (ACP nel prosieguo) senza rotazione dei fattori e senza sostituzione dei dati 
mancanti con il valore medio che ha permesso di individuare alcuni fattori latenti 
che descrivono, seppur approssimativamente, il contenuto informativo della ma-
trice stessa; 
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b) Successivamente sono state applicate due diverse analisi in componenti, sosti-
tuendo i dati mancanti con i valori medi, sui due set di dati Produttività e Didattica 
indicati dal Censis Servizi, con l’obiettivo di pervenire ad indicatori sintetici che 
permettessero di posizionare le facoltà prima sugli assi fattoriali relativi a ciascu-
na componente estratta, quindi, successivamente, di calcolare un indicatore sinte-
tico come trasformazione lineare o come funzione dei diversi fattori estratti.  

 
5.2 L’analisi esplorativa  
Come si evince dai risultati dell’elaborazione su un collettivo di 77 casi (due sono 
stati ventilati per mancanza di dati) l’analisi in componenti principali senza rotazione 
dei fattori permette di individuare 4 componenti con autovalore superiore ad 1 che 
spiegano complessivamente il 70% circa della variabilità.  

L’applicazione della tecnica ad un numero di unità statistiche inferiore non 
riduce le potenzialità ispettive della tecnica utilizzata. La scelta di non sostituire i da-
ti mancanti con i valori medi né quella di ruotare i fattori permette di rappresentare le 
relazioni multivariate senza alterare eccessivamente lo spazio delle relazioni tra gli 
indicatori.  

Alla matrice degli indicatori di produttività e didattica elaborati dal Censis 
Servizi, relativi alle facoltà di ingegneria, economia e statistica, è stata applicata una 
metodologia di sintesi e valutazione attraverso un algoritmo di ACP senza rotazione 
dei fattori e con scelta delle componenti con autovalori maggiori di 1. Relativamente 
ai dati mancanti è stata utilizzata un procedura di sostituzione con il valore medio.   

Sulla base del set di indicatori utilizzati emergono due componenti strutturali 
e cioè:  

• la componente produttività e regolarità degli studi che spiega il 28,2% della 
varianza, correlata negativamente con anni di laurea dei fuori corso (-0,68) e po-
sitivamente con il tasso di iscrizione in corso (0,73), il tasso dei laureati in corso 
(0,54), gli iscritti che hanno superato almeno un’annualità (0,55) ed il tasso di 
sopravvivenza (0,54). In altre parole la dimensione della Produttività (e della re-
golarità) assorbe circa un terzo della variabilità del collettivo analizzato a con-
ferma della coerenza di alcuni indicatori utilizzati e cioè in particolare il tasso di 
iscrizione in corso che è senz’altro uno degli indicatori chiave del buon anda-
mento della didattica universitaria. Tuttavia la correlazione con gli indicatori di 
offerta didattica è debolissima confermando quella indipendenza tra le due di-
mensioni già emersa nella analisi della correlazione; 

• la seconda componente rappresenta la numerosità degli studenti rispetto 
all’offerta, ai docenti ed agli spazi ed è correlata positivamente con il rapporto 
tra gli iscritti ed i docenti in complesso (0,54) e negativamente con le ore posto 
aula per studente in corso (-0,6) ed i posti aula/iscritti (-0,6). All aumentare del 
fattore si ha un aumento del carico didattico, cioè più iscritti per docente e mino-
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re disponibilità di spazi per ciascun iscritto. La seconda componente, assai più 
difficile da leggere, spiega un ulteriore 16,5% della varianza. La densità potreb-
be derivare da un numero elevato di studenti, numerose iscrizioni o poca produt-
tività e regolarità negli studi, che la struttura didattica e la disponibilità di spazi 
non riescono ad assorbire oppure da una scarsa valorizzazione delle risorse di-
sponibili. I valori estremi degli indicatori di densità e dotazione necessariamente 
rispecchiano le migliori o le peggiori performance. Nello stilare classifiche po-
trebbe essere necessario considerare per gli indicatori di dotazione un ragionevo-
le valore ideale. 

 
5.3 La procedura di sintesi attraverso Acp  
Le due dimensioni individuate sollecitano quindi una analisi delle due dimensioni 
proposte dal Censis Servizi al fine di individuare degli indicatori sintetici per la pro-
duttività e la didattica. Applicando due diverse procedure Acp ai due set di indicatori 
è, infatti, possibile individuare dei fattori che sintetizzino l’informazione contenuta 
nei due set considerati.  

È opportuno ricordare che le tecniche di sintesi degli indicatori utilizzate nel 
modello del Censis Servizi vengono tradotte in punteggi riportati alla scala 66-110, 
come consuetudine per il voto di laurea. E’ stato, infine, calcolato il voto medio fina-
le come media aritmetica delle famiglie. Come si evince dalla formulazione matema-
tica proposta nel modello Censis Servizi,6 le tecniche di sintesi mediano i diversi in-
dicatori in modo semplice senza dare ad essi alcuna ponderazione.  

Indicatori più e meno rappresentativi della produttività universitaria vengono 
utilizzati esattamente allo stesso modo. Si tratta quindi di un secondo limite della me-
todologia adottata che amplifica le incertezze sull’orientamento e sulla misura di 
qualità associata agli indicatori precedentemente rilevata. Attraverso le tecniche di 
sintesi multivariata è possibile ponderare i fattori di sintesi grazie alla varianza spie-
gata da ciascuno di essi. In altre parole poiché sappiamo che la produttività spiega  
interpreta il 28,2% della varianza siamo portati a ritenere che, nella valutazione della 
qualità complessiva delle facoltà una migliore produttività meriti una ponderazione 
maggiore. Peraltro, come emerso nella analisi ispettiva il peso degli indicatori di di-
dattica dovrebbe essere condizionato non solo dal peso nella determinazione della 
migliore o peggiore qualità ma anche dallo loro implicita difficoltà a determinare u-
nivocamente le classifiche. La scelta di approfondire l’analisi esplorativa parte dalla 
possibilità di individuare le componenti latenti all’interno di ciascun set di indicatori 
ed il loro peso in termini di varianza spiegata.  

L'analisi Acp applicata degli indicatori di produttività (con il metodo della so-
stituzione dei dati mancanti con i loro valori medi) ha permesso di identificare due 
componenti (con autovalore superiore ad 1) che avevamo avuto già modo di definire 
                                                 
6 http://download.repubblica.it/pdf/metodologia_facolta_2004.pdf (pagina 7)  
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nell’analisi univariata degli indicatori: 1) la Regolarità degli studi la cui varianza 
spiegata è 51,5% e 2) la Produttività la cui varianza spiegata è 22,4%.  

La regolarità è il fattore chiave nella determinazione della qualità dell’offerta 
didattica ed è quello che in un’eventuale graduatoria dovrebbe essere ponderato posi-
tivamente. La prima componente è legata strutturalmente al tasso di iscritti in corso 
(0,9) ed è correlata negativamente (-0,8) con gli anni di laurea dei fuori corso.  

L'indicatore sintetico rappresentato dal fattore premia quindi le facoltà con il 
più alto tasso di iscritti in corso. 

La produttività come seconda componente è correlata positivamente con il 
tasso di sopravviventi (0,4) ma negativamente con il tasso di laureati in corso. 

L’indicatore esprime una misura delle produttività spuria che ingloba il livel-
lo di drop out della facoltà ma anche gli indicatori di produttività finale. La quota di 
varianza spiegata indica, infatti, un peso assai minore del precedente.  

La natura controversa del secondo fattore offre un primo spunto di riflessione 
sugli indicatori sintetici. Stando ai risultati dell’analisi quando cresce il tasso di so-
pravvivenza il tasso di laureati in corso decresce. Ciò sta ad indicare che il tasso di 
sopravvivenza tra il primo ed il secondo anno è effettivamente una determinate della 
produttività ma si dimostra un indicatore solo parzialmente efficace nella discrimina-
zione tra migliore e peggiore produttività. Sarebbe, infatti, necessario rivedere 
l’indicatore con l’obiettivo di determinare una misura della dispersione più coerente 
anche con gli altri indicatori di produttività, ad esempio considerando il tasso di di-
spersione non solo sul primo anno (dove si potrebbe incorrere in errori di natura 
amministrativa o in cambi di facoltà dovuti al nuovo ordinamento). 

Con la stessa metodologia sono stati analizzati attraverso Acp degli indicatori 
di didattica e dotazione standard, ciò ha permesso di identificare tre diverse com-
ponenti con un autovalore superiore ad uno e con sostituzione dei valori mancanti 
con quelli medi. In particolare all’interno di tale set di dati tale procedura di sostitu-
zione dei dati missing si è dimostrata essenziale poiché i dati mancanti erano rilevan-
ti. Le tre componenti sono:  

• Dotazione base per la didattica - fattore 1 con una varianza spiegata pari al 
37,3% del totale; 

• Offerta Didattica - fattore 2 che spiega il 23,1% della varianza; 
• Densità didattica - fattore 3 che spiega il 17,0% della varianza. 

La dotazione di base per la didattica, cioè la prima componente, quella che 
pesa maggiormente nella rappresentazione della variabilità standard della matrice, è 
correlata positivamente con gli indicatori che descrivono sia la dotazione di spazi 
(posti aula per iscritto ed ore posto per iscritto in corso rispettivamente con coeffi-
cienti di correlazione pari a 0,85 ed a 0,88 ) mentre manifesta una correlazione nega-
tiva con gli iscritti in complesso per docente (-0,79). La componente quindi descrive 
in modo sufficientemente coerente proprio la dotazione di base di spazi e docenti. 
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L’analisi Acp propone nella prima componente un indicatore sintetico in cui 
all’aumentare del carico didattico dei docenti si riducono gli spazi disponibili sia per 
gli studenti in complesso che per gli studenti in corso. Tale aggregato, del tutto ov-
vio, permetterebbe, quindi, di valutare quei casi in cui questa evidente relazione non 
si realizza denotando quindi o una concentrazione anomala di studenti in corso o una 
scarsa valorizzazione delle risorse disponibili.  

La seconda componente è quella dell’Offerta didattica essendo il fattore di 
sintesi correlato positivamente con la somma dei corsi offerti (0,9) e con il numero di 
progetti Campus One realizzati (0,75). La componente quindi assorbe l’informazione 
relativa agli indicatori in valore assoluto e descrive la dimensione dell’offerta didatti-
ca nel suo insieme. Come per il caso precedente la determinazione di una migliore o 
peggiore offerta didattica non può dipendere dalla dimensione dell’offerta ed anche 
in questo caso l’indicatore può permettere l’individuazione dei casi anomali.  

Il terzo fattore la densità didattica, che rappresenta il 17% della varianza 
spiegata, descrive univocamente il rapporto tra Docenti e corsi offerti (0,93) e a valo-
ri crescenti della componente corrisponde un numero di docenti crescente per ciascun 
corso di laurea. Anche in questo caso determinare le migliori o peggiori performan-
ce, a partire da tale indicatore, è difficile poiché non è detto che le condizioni miglio-
ri o peggiori di offerta didattica siano determinate dai valori estremi dell’indicatore.  

Riepilogando gli indicatori di offerta didattica analizzati mostrano una minore 
capacità di sintesi proprio per la non univocità dei giudizi associati alle loro determi-
nazioni. Il set di 6 indicatori è, infatti, rappresentabile almeno con tre componenti. 

Anche in questo caso vale il ragionamento sviluppato in precedenza sulla 
ponderazione nella stesura di una graduatoria finale. 

Nelle pagine che seguono si cercherà quindi di utilizzare tali indicatori per 
formulare delle classifiche: 

• trasformando i punteggi fattoriali (score) per ciascuna componente estratta in 
millesimi secondo la formula: 

( )
( ) ;1000*

minmax

min
XX

XX
−

−  

• ponderando il risultato in millesimi con il peso delle diverse componenti estratte 
per ciascun set di indicatori; 

• calcolando il punteggio medio ottenuto tra gli indicatori di produttività e tra 
quelli dell’offerta didattica; 

• confrontando i risultati con i punteggi relativi a produttività e didattica ottenuti 
nelle classifiche realizzate dal Censis Servizi al fine di individuare differenze di 
posizione e particolari casi anomali.  

Gli obiettivi di tale analisi sono diversi. In primo luogo si vuole verificare se 
l’introduzione di un criterio di ponderazione degli indicatori sintetici migliora la qua-
lità della rappresentazione qualitativa delle facoltà. In secondo luogo si vuole evi-
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denziare come una classificazione in cui si considerano le relazioni tra le variabili 
consenta di valutare meglio l’efficacia e l’efficienza di una metodologia di valutazio-
ne. In terzo luogo si vogliono portare alla luce quelle incongruenze nella natura delle 
variabili adottate e nella determinazione del verso per sottolineare i principali punti 
di debolezza metodologica confrontando alcuni casi reali tra di loro e valutando le 
diverse posizioni in graduatoria. L’ultima parte infatti sarà dedicata ad analizzare al-
cuni profili di facoltà, tra cui quelle di statistica, proprio per valutare come vari la 
classificazione in funzione di una diversa metodologia di determinazione di punteggi.  
 
 

6.  Le classifiche 
 
Sulla base degli indicatori di produttività e di offerta didattica sono state elaborate 
delle specifiche classifiche. I punteggi fattoriali sono stati ricalcolati applicando la 
formula utilizzata dal Censis servizi. 

A) Sono stati calcolati i punteggi relativi agli indicatori di regolarità e produtti-
vità trasformando i punteggi fattoriali secondo la formula [(Xi- val. min)]/ 
[(Max – Min )]*1000; 

B) Secondo la stessa procedura sono stati calcolati i punteggi relativi ai tre indi-
catori di offerta didattica (dotazione offerta didattica e densità);  

C) Sono stati poi calcolati i punteggi complessivi per ciascun set di indicatori 
sommando i punteggi relativi ai singoli fattori. Si è poi proceduto a calcolare 
una media ponderata degli indicatori di regolarità e produttività considerando 
come peso la varianza spiegata da ciascun fattore. Si è ottenuto cosi l’Indi-
catore sintetico di Produttività;  

D) La stessa procedura di ponderazione ha permesso di calcolare l’Indicatore 
sintetico di Offerta Didattica ottenuto anch’esso come media ponderata dei 
punteggi relativi a dotazione, offerta e densità didattica; 

E) Una volta calcolati i due indicatori sintetici ponderati si è proceduto a tra-
sformarli in punteggi tra 0 e 1000 secondo la formula [(Xi- val. min)]/ [(Max 
– Min )]*1000 e successivamente a riportare ciascuno di essi su una scala 66-
110 applicando la formula 66+Xi*0,044 (dove Xi rappresenta l’Indice sinteti-
co di Produttività e di Offerta Didattica); 

F) Vengono confrontati i valori dell’Indice sintetico di Produttività e di Offerta 
Didattica con i valori di produttività e didattica calcolati con il metodo del 
Censis Servizi. 

In altre parole le classifiche sono state redatte in base ai seguenti indicatori: 
• Indice sintetico di produttività in base 66-110 che misura analogamente a 

quello del Censis Servizi la produttività;  
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• Indice sintetico di qualità dell’offerta in base 66-110 che misura analogamen-
te al modello del Censis servizi l’offerta didattica.  

Dal confronto fra le classifiche riguardanti la produttività calcolate con il me-
todo del Censis Servizi e con la nuova metodologia proposta si notano delle differen-
ze notevoli per le facoltà di Economia. Abbiamo, infatti, che la facoltà di Economia 
di Padova risulta essere al primo posto nella classifica fatta con la nuova metodologia 
e al 12° con quella del C.S., la facoltà di Catania che occupava nella classifica del 
C.S. il 21° posto passa all’8°, mentre la facoltà di Roma “La Sapienza” passa dal 37° 
posto nella valutazione del C.S. al 15° con la nuova metodologia. 

Anche per le classifiche riguardanti la didattica delle facoltà di Economia con 
i due diversi metodi si possono osservare differenze significative nelle posizioni in 
classifica delle facoltà considerate. 

Dalle classifiche riguardanti produttività e didattica delle facoltà di Ingegneria 
possiamo notare come la facoltà di Roma 3 risulti essere al primo posto nella classi-
fica riguardante la produttività stilata con la nuova metodologia mentre occupa il 14° 
nella classifica del C.S., o ancora il Politecnico di Torino che passa dal 3° posto nella 
classifica C.S. al 15° della nuova classifica. Anche per quanto riguarda la didattica si 
possono notare differenze significative come, per esempio, la facoltà di Salerno che 
occupa il 15° posto nella classifica del C.S. e il 3° nella nuova classifica e la facoltà 
di Bari che passa dal 27° al 5° rispettivamente.  

Anche per le classifiche delle facoltà di Statistica possiamo notare delle diffe-
renze, infatti la facoltà di Bologna risulta essere al primo posto sia per la produttività 
che per la didattica nella nuova classifica mentre è al 2° posto nella classifica del 
C.S. per entrambi gli indicatori.  

Bisogna fare un’ulteriore riflessione per le facoltà di Statistica. Se conside-
riamo la produttività nella classifica proposta dal C.S. abbiamo che la facoltà di Ro-
ma La Sapienza occupa il 4° ed ultimo posto con un punteggio pari a 66 e la facoltà 
di Messina il 3° con un punteggio pari a 77. La differenza tra le due facoltà per la 
produttività è quindi di 11 punti.  

Se, invece, consideriamo la produttività delle stesse facoltà nella classifica 
proposta con la nuova metodologia abbiamo che la facoltà di Roma La Sapienza oc-
cupa sempre il 4° ed ultimo posto con un punteggio pari a 79,96 e la facoltà di Mes-
sina sempre il 3° posto con un punteggio pari a 80,85 ma la differenza tra le due fa-
coltà è molto più piccola rispetto a prima.  
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University productivity and didactic evaluation: limits and potentiality 

of the proposed model for the University Guide of “La Repubblica” 
 

Summary. The newspaper “La Repubblica” publishes The Great University Guide 
every year. A classification among similar faculties of different Italian University is 
included in it. The importance of the meaning that this information has for the stu-
dents that are going to choose their academy qualifications and the relevance of de-
cision instruments, leads to a reflection adopted criteria, especially at present after 
the introduction of the university reform.  The following study presents some general 
considerations about the method used by Censis Servizi and about the structure of 
classification; this study proposes a multivariate analysis that want to improve the 
techniques of synthesis and classification.  
Keywords: university evaluation, techniques of synthesis and classification. 
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Riassunto. Obiettivo di questo lavoro è analizzare i percorsi che i laureati nella ses-
sione estiva 2003 dell’Università degli Studi di Bari, intervistati nell’ambito 
dell’indagine condotta dal Consorzio interuniversitario AlmaLaurea, hanno intrapre-
so nei primi quindici mesi successivi al conseguimento del titolo accademico. Dap-
prima si individuano le diverse mansioni svolte in ciascuno dei cinque trimestri og-
getto d’indagine; in particolare, confrontando i profili dei neodottori tra un percorso e 
l’altro, si verificano eventuali differenze in relazione al genere, al voto di laurea, alla 
durata degli studi e così via. Successivamente, mediante un modello di regressione di 
Cox a rischio proporzionale, si osservano i tempi di ingresso nel mondo del lavoro in 
funzione della durata degli studi universitari, del corso di laurea frequentato, delle al-
tre attività di formazione svolte e della posizione nei confronti degli obblighi di leva. 
Parole chiave: Università di Bari, Percorsi post lauream, Analisi della varianza, Test 
post hoc, Tempi di inserimento lavorativo, Modello di regressione di Cox a rischio 
proporzionale. 
 
 
 
 
1. Introduzione 
 
I numerosi tentativi istituzionali, esperiti affinché il sistema universitario evolva nella 
direzione di una migliore rispondenza alle aspettative del mondo produttivo, testimo-
niano la grande attenzione rivolta alla problematica dell’inserimento occupazionale 
dei giovani ed, in generale, alla valorizzazione del cosiddetto capitale umano (Vitta-
dini et al., 2003). 

Il rallentamento della capacità ricettiva del mercato del lavoro, dovuto alla re-
cente stagnazione economica, costituisce uno stimolo ulteriore per il mondo accade-
                                                           
1 Del presente lavoro, opera congiunta degli autori, è attribuibile a L. Antonucci la redazione dei para-
grafi 6 e 7, a F. Campobasso la redazione dei paragrafi 1, 3, 4 e 5, mentre a C. Crocetta quella del pa-
ragrafo 2 e 8. 
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mico a verificare l’adeguatezza della propria offerta formativa e per il mondo politi-
co a valutare l’opportunità di apportare ulteriori modifiche alle riforme in atto. 

Qualsiasi proposta migliorativa in tal senso non può prescindere da un’analisi 
approfondita dei tempi e delle modalità di inserimento occupazionale dei neolaureati, 
nella consapevolezza che l’esperienza universitaria è tanto più efficace quanto più 
agevolmente e dignitosamente consente tale inserimento (Bonamin et al., 2005). Nel 
presente articolo l’interesse è appunto concentrato sui percorsi intrapresi immediata-
mente dopo la laurea, che si snodano tra obblighi di leva, continuazione dell’attività 
formativa, preparazione a concorsi e ricerca di lavoro. 

La domanda a cui intendiamo rispondere è: quale è la percentuale di neodot-
tori che riescono a collocarsi nel mondo produttivo nei quindici mesi dopo la laurea? 
e quali sono gli aspetti che influenzano maggiormente i tempi di placement? 

Il collettivo esaminato è quello dei 1.800 laureati nella sessione estiva 2003 
(maggio-luglio) dell’Università degli Studi di Bari, 1.481 dei quali risultano intervi-
stati nel corso dell’indagine telefonica sulla condizione occupazionale condotta dal 
Consorzio interuniversitario AlmaLaurea tra settembre e novembre 2004. Si noti che 
i 1.481 appartengono tutti al vecchio ordinamento, mentre non sono presi in conside-
razione i primi laureati post-riforma, di numero ancora troppo esiguo. 

Le informazioni ottenute con la suddetta indagine sono state integrate con 
quelle fornite dagli stessi intervistati alla vigilia del conseguimento del titolo acca-
demico e con i dati provenienti dagli archivi amministrativi dell’Ateneo. 

Se è vero che il tasso di risposta dell’indagine risulta confortante, assestando-
si attorno all’82%, è anche vero che l’arco temporale preso in considerazione per a-
nalizzare i percorsi post lauream è molto breve e rischia di non far emergere le diffe-
renze tra i diversi approcci al mondo del lavoro. A livello nazionale, ad esempio, solo 
esaminando il comportamento dei neodottori in tre/cinque anni si è riusciti a spiegare 
l’importanza della formazione specialistica nell’accesso alle posizioni lavorative più 
prestigiose. 

Nei quindici mesi successivi alla laurea, tuttavia, viene a delinearsi con chia-
rezza l’articolazione dei differenti percorsi di formazione e tirocinio intrapresi dai 
neodottori. Del resto le informazioni raccolte da Almalaurea, oltre a non consentire 
di analizzare la stagionalità dei fenomeni in esame (perché riguardano i soli laureati 
nella sessione estiva 2003), sono disponibili solo con riferimento al suddetto periodo. 

 
 
 

2. I diversi percorsi post lauream intrapresi 
 

Nell’indagine Almalaurea viene formulata la richiesta di ricostruire il percorso com-
piuto dalla laurea alla data dell’intervista (al 1° ottobre 2004, se l’intervista è succes-
siva a tale data), indicando l’attività prevalente svolta in ciascun trimestre. 
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Le risposte possibili sono relative alle seguenti categorie: 
 “Lavoro a tempo determinato / Contratto formazione lavoro (o contratto 

di inserimento) / Collaborazione (o lavoro a progetto) / Senza contratto” 
 “Lavoro a tempo indeterminato / Autonomo effettivo” 
 “Attività di formazione post-laurea” 
 “Periodo di studio in preparazione all’esame di stato / a concorsi pubbli-

ci” 
 “Servizio i leva (anche se volontario, anche se frequentato da donne)” 
 “Ricerca di un lavoro” 
 “Altra condizione di inattività (non lavora e non cerca lavoro) diversa 

dallo studio (compresa vacanza)” 
 “Altro” 
 “Non ricorda / non risponde”. 

Come si vede dalla Tabella 1, nel primo trimestre esaminato i neodottori non 
sono ancora molto impegnati e trascorrono spesso un periodo di riposo più o meno 
forzato: in particolare il 42,3% versa in una condizione di inattività diversa dallo stu-

Tabella 1. Intervistati in base all’attività prevalente, svolta da luglio 2003 a settembre 2004. 
 Anno 2003 Anno 2004 

Attività prevalente del trimestre Lug-set Ott-dic Gen-mar Apr-giu Lug-sett 
Tempo det./c.f.l./collab./senza contratto 146 285 297 311 290
Tempo indeterminato/Lavoro autonomo 107 136 165 190 212
Formazione post-laurea 186 690 749 744 690
Studio per esame di stato/concorsi 89 103 52 46 43
Leva 13 23 25 32 34
Ricerca lavoro 301 187 155 122 149
Inattività 627 51 35 33 59
Altro 9 4 1 1 2
Non risponde 3 2 2 2 2
Totale  1.481 1.481    1.481  1.481    1.481 
 % 
Tempo det./c.f.l./collab./senza contratto 9,9 19,2 20,1 21,0 19,6
Tempo indeterminato/Lavoro autonomo 7,2 9,2 11,1 12,8 14,3
Formazione post-laurea 12,6 46,6 50,6 50,2 46,6
Studio per esame di stato/concorsi 6,0 7,0 3,5 3,1 2,9
Leva 0,9 1,6 1,7 2,2 2,3
Ricerca lavoro 20,3 12,6 10,5 8,2 10,1
Inattività 42,3 3,4 2,4 2,2 4,0
Altro 0,6 0,3 0,1 0,1 0,1
Non risponde 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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dio, il 20,3% cerca lavoro, il 18,1% l’ha già trovato e solo il 12,6% inizia un percorso 
di formazione post-universitaria. 

Già nel secondo trimestre la situazione cambia: il 46,6% del campione fre-
quenta un qualche corso di specializzazione, il 28,4% ha trovato lavoro (il 9,2% in 
modo stabile), mentre solo il 12,6% lo sta ancora cercando.  

Nei trimestri successivi il numero di chi si sta specializzando rimane più o 
meno costante, così come quello di chi ha un’occupazione saltuaria, mentre cresce, 
sia pur debolmente, il numero di chi ne ha una finalmente stabile. 

Al termine del periodo esaminato, un laureato su due studia ed uno su tre 
svolge già un’attività lavorativa. La scelta di continuare la formazione post-
universitaria sembra ancora più diffusa - evidentemente in termini proporzionali - tra 
i 1.111 neodottori che dichiarano di non essere occupati alla laurea. (Tabella 2). 

Nel primo trimestre predominano ancora gli inattivi, che rappresentano ben il 
46,9% del sottocampione analizzato, mentre diminuisce il numero di quanti trovano 
un lavoro (si noti che solo 69 ci riescono, risultando peraltro precari in 61). Al ri-

Tabella 2. Intervistati non occupati alla laurea in base all’attività prevalente, svolta da lu-
glio 2003 a settembre 2004. 

 Anno 2003 Anno 2004 
Attività prevalente del trimestre Lug-set Ott-dic Gen-mar Apr-giu Lug-sett 

Tempo det./c.f.l./collab./senza contratto 61 181 197 218 203
Tempo indeterminato/Lavoro autonomo 8 30 54 71 88
Formazione post-laurea 162 581 629 626 585
Studio per esame di stato/concorsi 83 97 45 38 39
Leva 10 19 19 26 28
Ricerca lavoro 254 153 134 102 116
Inattività 521 44 30 27 48
Altro 9 4 1 1 2
Non risponde 3 2 2 2 2
Totale  1.111 1.111     1.111  1.111    1.111 
  % 
Tempo det./c.f.l./collab./senza contratto 5,5 16,3 17,7 19,6 18,3
Tempo indeterminato/Lavoro autonomo 0,7 2,7 4,9 6,4 7,9
Formazione post-laurea 14,6 52,3 50,6 56,3 52,7
Studio per esame di stato/concorsi 7,5 8,7 4,1 3,4 3,5
Leva 0,9 1,7 1,7 2,3 2,5
Ricerca lavoro 22,9 13,8 12,1 9,2 10,4
Inattività 46,9 4,0 2,7 2,4 4,3
Altro 0,8 0,4 0,1 0,1 0,2
Non risponde 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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guardo va detto che molti degli intervistati che si dichiarano occupati alla laurea ave-
vano un lavoro di tipo precario o occasionale. Già nel secondo trimestre, invece, la 
percentuale di coloro che seguono corsi di specializzazione si attesta al 52,7%, man-
tenendosi pressoché costante fino all’ultimo trimestre (53,7%). 

Al termine del periodo esaminato, la situazione dei 1.111 neodottori che di-
chiarano di non essere occupati alla laurea non si discosta molto da quella di tutti e 
1.481 gli intervistati, se non per il fatto che gli occupati stabili si riducono dal 14,3% 
all’8,0%. 

Le due tabelle appena presentate forniscono indicazioni conformi a quelle che 
emergono da indagini analoghe sull’evoluzione dello status occupazionale dei neo-
laureati in intervalli temporali costanti (Chiandotto et al, 2004; Tedesco e Porcu, 
2004). Si delinea, tuttavia, un aspetto innovativo rispetto alle altre indagini, rappre-
sentato dal fatto che gli intervistati alternano spesso periodi di lavoro a periodi di 
studio nei quindici mesi successivi al conseguimento del titolo accademico. 

 
 
 

3. Articolazione dei percorsi post lauream trimestre per trimestre 
 

Al fine di descrivere più in dettaglio l’aspetto evidenziato al termine del paragrafo 
precedente, si esamina l’articolazione dei percorsi post lauream trimestre per trime-
stre, prendendo in considerazione i 1.477 neodottori che, tra i 1.481 intervistati, han-
no descritto compiutamente l’attività prevalente di volta in volta praticata.  

Tale articolazione viene rappresentata nella Figura 1 tramite un albero, dopo 
aver accorpato per semplicità le categorie di attività “Lavoro a tempo determinato/ 
Contratto formazione lavoro (o contratto di inserimento)/ Collaborazione (o lavoro a 
progetto)/ Senza contratto” e “Lavoro a tempo indeterminato/ Autonomo effettivo” 
in “Lavoro”, le categorie “Attività di formazione post-laurea” e “Periodo di studio 
per la preparazione all’esame di stato/ a concorsi pubblici” in “Formazione” e le re-
stanti in “Altro”. 

Le tre macro-categorie sono caratterizzate da altrettante tonalità di grigio; ad 
ogni livello dell’albero corrisponde un trimestre; i rami di numerosità minore o ugua-
le a 25 sono stati troncati. 

Si concentri l’attenzione sui 253 laureati che si dichiarano occupati sin dal pri-
mo trimestre (dei quali ben 184 lavoravano già al momento della laurea): solo 176 di 
essi continuano ad esserlo per tutti e cinque trimestri, radicandosi dunque nella pro-
pria posizione. Tutti gli altri avvertono l’esigenza di riciclarsi in altri ambiti, proba-
bilmente perché il lavoro svolto non corrisponde alle aspettative personali ovvero, an-
che, perché esso è precario. Sta di fatto che nel secondo trimestre 36 intervistati intra-
prendono un percorso formativo che dura, per la maggior parte di loro, più di un anno.  
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Analoga conferma è fornita dall’esame del percorso post lauream dei 275 
dottori che iniziano a formarsi sin dal primo trimestre. Tra loro ben 186 continuano a 
farlo per l’intero anno successivo, mentre, nell’arco dello stesso periodo, solo 39 ini-
ziano a lavorare e 50 vanno a fare altro. 

Più articolata è la situazione dei 949 laureati che nel primo trimestre si dedi-
cano a ricercare un lavoro, ad adempiere agli obblighi di leva ovvero rimangono inat-
tivi: entro il secondo trimestre, 202 iniziano a lavorare (rimanendo occupati fino al 1° 
ottobre 2004 solo in 111), 512 iniziano un percorso formativo (portandolo avanti fino 
al 1° ottobre 2004 in 358) e 235 fanno ancora altro (76 dei quali senza trovare alcuna 
alternativa). Si noti che il gruppo degli inattivi (11 dei quali rimangono comunque 
impegnati nel servizio di leva nel periodo esaminato) si assottiglia sempre di più con 
l’avanzare dei mesi; tuttavia il sospetto che molti di essi possano aver scelto di spe-
cializzarsi in mancanza di alternative sembra tanto più fondato quanto maggiore è il 
lasso di tempo intercorso tra il conseguimento del titolo accademico e l’eventuale i-
scrizione a corsi post lauream. 

 
 
 

4. Le differenze tra un percorso e l’altro 
 

Si passa ora ad analizzare le differenze tra i diversi gruppi di intervistati, corrispon-
denti ad altrettanti percorsi di attività nell’arco di tempo considerato, in termini di al-
cune caratteristiche ritenute determinanti. L’attenzione è concentrata sui soli gruppi 
di numerosità superiore a 25, a ciascuno dei quali viene associato un numero cre-
scente da 1 a 9, in corrispondenza dell’ultimo livello dell’albero (Figura 1).  

Si noti che il collettivo finale all’uopo esaminato è costituito da 1.041 dei 
1.481 dei intervistati. 

La percentuale di donne è decisamente preponderante rispetto a quella degli 
uomini nei gruppi 2 e 9, mentre lo è meno nei gruppi 1 e 8. Evidentemente le prime 
sono più disponibili a studiare - anche interrompendo un lavoro già iniziato - o addi-
rittura a rimanere inattive rispetto agli altri, che invece sentono la necessità di inizia-
re a lavorare o ad intraprendere corsi di specializzazione (Tabella 3). 
 

Tabella 3. Percentuali dei  nove gruppi più cospicui di intervistati secondo il genere. 
Genere Gruppi   

(Val. Ass.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale 
Uomini  (373) 47,7 26,9 30,6 39,6 33,2 34,4 34,4 47,7 25,0 35,8
Donne    (668)  52,3 73,1 69,4 60,4 66,8 65,6 65,6 52,3 75,0 64,2
Totale (1.041) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tabella 4. I nove gruppi più cospicui di intervistati in base al corso di laurea frequentato. 
   Gruppi   
Gruppi di corsi di laurea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale 

Agrario 2 1 7 2 10 3 1   2 28 
Chimico - farmaceutico 5 1 12 3 11  5   3 40 
Economico - statistico 45 6 16 23 65 5 3 17 10 190 
Geo – biologico 9 2 11 3 11 2 3 2 6 49 
Giuridico 23 11 71 13 180 8 2 6 4 318 
Insegnamento 34  5 22 9 3 11 4 19 107 
Letterario 19 3 26 9 25 5 3 8 14 112 
Linguistico 7  2 12 5 2  3 5 36 
Medico 4  29 2 13      48 
Politico - sociale 22 2 2 11 15 3 3 2 11 71 
Scientifico 6  5 11 14 1 1 2 2 42 
Totale 176 26 186 111 358 32 32 44 76 1.041 

  % 
Agrario 1,1 3,8 3,8 1,8 2,8 9,4 3,1 0,0 2,6 2,7 
Chimico - farmaceutico 2,8 3,8 6,5 2,7 3,1 0,0 15,6 0,0 3,9 3,8 
Economico - statistico 25,6 23,1 8,6 20,7 18,2 15,6 9,4 38,6 13,2 18,3 
Geo - biologico 5,1 7,7 5,9 2,7 3,1 6,3 9,4 4,5 7,9 4,7 
Giuridico 13,1 42,3 38,2 11,7 50,3 25,0 6,3 13,6 5,3 30,5 
Insegnamento 19,3 0,0 2,7 19,8 2,5 9,4 34,4 9,1 25,0 10,3 
Letterario 10,8 11,5 14,0 8,1 7,0 15,6 9,4 18,2 18,4 10,8 
Linguistico 4,0 0,0 1,1 10,8 1,4 6,3 0,0 6,8 6,6 3,5 
Medico 2,3 0,0 15,6 1,8 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 
Politico - sociale 12,5 7,7 1,1 9,9 4,2 9,4 9,4 4,5 14,5 6,8 
Scientifico 3,4 0,0 2,7 9,9 3,9 3,1 3,1 4,5 2,6 4,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Ciò in quanto le donne risentono di una maggiore precarietà nelle prime espe-

rienze lavorative e hanno diverse motivazioni, rispetto agli uomini, nell’ottenere un 
lavoro in tempi brevi. 

Analizzando la composizione dei gruppi di intervistati in base al corso di lau-
rea frequentato (Tabella 4), emerge che 180 dei 318 dottori in materie giuridiche 
continuano a studiare per tutto il periodo esaminato, dopo aver trascorso una pausa di 
riflessione nel primo trimestre successivo al conseguimento del titolo accademico. 
Del resto essi scelgono di migliorare le proprie conoscenze per sostenere gli esami di 
stato o i concorsi pubblici cui hanno accesso. 

Tra i 190 dottori in materie economico-statistiche, 65 sono ancora in forma-
zione, mentre ben 45 riescono a lavorare da subito. Nello specifico si può immagina-
re che le piccole imprese del nostro territorio siano capaci di assorbire una parte dei 
giovani laureati in grado di operare in ambito aziendale. 
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La specializzazione sembra una scelta quasi obbligata per i 48 dottori in Me-
dicina, 42 dei quali proseguono gli studi sin dal primo o dal secondo trimestre suc-
cessivo al conseguimento del titolo accademico. 

Concentrando l’attenzione sulle lauree cosiddette “umanistiche”, si rileva che 
rimangono inattivi per tutto il periodo esaminato 19 dei 107 dottori in materie 
d’insegnamento (a fronte di 34 occupati sin da subito), 14 dei 112 dottori in materie 
letterarie (a fronte di 19 occupati sin da subito), 11 dei 71 dottori in materie politico-
sociali (a fronte di 22 occupati sin da subito) e 5 dei 36 dottori in materie linguistiche 
(a fronte di 7 occupati sin da subito). Tra le lauree “scientifiche”, invece, si rileva che 
rimangono inattivi per tutto il periodo esaminato 6 dei 49 dottori in materie geo- bio-
logiche (a fronte di 9 occupati sin da subito), 3 dei 40 dottori in materie chimico-
farmaceutiche (a fronte di 5 occupati sin da subito), 2 dei 42 dottori in materie speci-
ficamente scientifiche (a fronte di 6 occupati sin da subito), 2 dei 28 dottori in mate-
rie agrarie (a fronte di 9 occupati sin da subito).  

Non è possibile, dunque, indurre in modo netto che le lauree “umanistiche” 
abbiano un mercato del lavoro più saturo rispetto alle lauree “scientifiche”: proba-
bilmente le prime sono più diffuse, ma spendibili in ambiti non necessariamente cir-
coscritti, mentre le seconde sono meno numerose, ma più specifiche. 

Analizzando la composizione dei gruppi di intervistati in base al voto di lau-
rea (Tabella 5), non sorprende che la scelta di proseguire senza indugio gli studi ven-
ga operata per il 40,6% da chi ha conseguito il 110 e lode. Sorprende, invece, che gli 
inattivi per tutto il periodo considerato siano rappresentati per il 31,6% da coloro che 
hanno conseguito un voto compreso tra 106 e 110: evidentemente il modo in cui si è 
conseguito il titolo accademico influisce sull’accesso alla formazione post lauream. 

 
Tabella 5. I nove gruppi più cospicui di intervistati in base alla classe di voto di laurea. 
Classi di voti Gruppi   

di laurea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale 
66-90 11 1 8 1 6 1   2 3 33 

91-100 42 6 31 27 82 7 4 7 17 223 
101-105 42 8 40 31 79 7 10 10 15 242 
106-110 40 7 47 22 84 4 9 12 24 249 
110 L 41 4 60 30 107 13 9 13 17 294 
Totale 176 26 186 111 358 32 32 44 76 1041 

  % 
66-90 6,3 3,8 4,3 0,9 1,7 3,1 0,0 4,5 3,9 3,2 

91-100 23,9 23,1 16,7 24,3 22,9 21,9 12,5 15,9 22,4 21,4 
101-105 23,9 30,8 21,5 27,9 22,1 21,9 31,3 22,7 19,7 23,2 
106-110 22,7 26,9 25,3 19,8 23,5 12,5 28,1 27,3 31,6 23,9 
110 L 23,3 15,4 32,3 27,0 29,9 40,6 28,1 29,5 22,4 28,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabella 6. I nove gruppi più cospicui di intervistati, a seconda che questi svolgessero o me-
no un lavoro al momento della laurea. 

Lavorava al momento Gruppi  
della laurea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale 

Si 137 20 23 35 45 7 10 6 10 293 
No 39 6 163 76 313 25 22 38 66 748 
Totale 176 26 186 111 358 32 32 44 76 1041 

  % 
Si 77,8 76,9 12,4 31,5 12,6 21,9 31,3 13,6 13,2 28,1 
No 22,2 23,1 87,6 68,5 87,4 78,1 68,8 86,4 86,8 71,9 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Da ultimo, si noti che ben 11 dei 33 laureati con un voto compreso tra 66 e 90 

sono occupati per tutto il periodo esaminato: nello specifico molti di loro lavoravano 
già durante gli studi universitari e, pertanto, non potevano dedicare tempo alla for-
mazione. 

Effettivamente lavorano già al momento della laurea ben il 77,8% di coloro 
che lo fanno per tutto il periodo esaminato e solo il 12,4% di coloro che scelgono di 
proseguire senza indugio gli studi. Tale circostanza rivela da un lato che risulta oc-
cupato chi ne ha avuto l’opportunità, dall’altro che il lavoro è cercato da chi non av-
verte la necessità di specializzarsi ulteriormente (Tabella 6). 

La scelta di non specializzarsi (Tabella 7) sembra dilatare i tempi di inseri-
mento lavorativo, se è vero – come è vero – che ben il 63,2% di chi rimane inattivo 
per tutto il lasso di tempo in esame non si è comunque dedicato agli studi, nelle more 
di vedere soddisfatte le proprie aspettative. 

In modo assolutamente speculare, la percentuale di chi prosegue gli studi do-
po aver trovato lavoro si riduce rispetto a chi non l’ha trovato, assestandosi al 60,8% 
nel caso del primo gruppo ed al 53,2% nel caso del quarto gruppo. 

 
Tabella 7. I nove gruppi più cospicui di intervistati, a seconda che questi abbiano svolto o 
meno un’attività di formazione post lauream. 

Ha svolto almeno Gruppi    
una attività di 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale 

formazione post laurea?           
Si 107 26 182 59 357 32 20 43 28 854 
No 69      - 4 52 1      - 12 1 48 187 
Totale 176 26 186 111 358 32 32 44 76 1041 

  % 
Si 60,8 100,0 97,8 53,2 99,7 100,0 62,5 97,7 36,8 82,0 
No 39,2 0,0 2,2 46,8 0,3 0,0 37,5 2,3 63,2 18,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



Metodi e modelli per la valutazione del sistema universitario 237 

 

Tabella 8. I nove gruppi più cospicui di intervistati, secondo l’intenzione di iscriversi nuo-
vamente all’Università. 

Se potesse tornare indietro Gruppi   
si iscriverebbe di nuovo al-

l'università? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
Sì, stesso corso stesso ateneo 98 10 107 64 183 16 15 19 35 547 
Si stesso corso altro ateneo 13 4 32 16 59 3 3 10 10 150 
Sì, altro corso stesso ateneo 34 6 23 8 53 9 6 5 16 160 
Sì, altro corso altro ateneo 20 4 16 14 47 2 5 5 6 119 
Non mi iscriverei più 7 2 6 8 14 2 3 4 8 54 
Non risponde 4   2 1 2     1 1 11 
Totale 176 26 186 111 358 32 32 44 76 1041 
 % 
Sì, stesso corso stesso ateneo 55,7 38,5 57,5 57,7 51,1 50,0 46,9 43,2 46,1 52,5 
Sì, stesso corso altro ateneo 7,4 15,4 17,2 14,4 16,5 9,4 9,4 22,7 13,2 14,4 
Sì, altro corso stesso ateneo 19,3 23,1 12,4 7,2 14,8 28,1 18,8 11,4 21,1 15,4 
Sì, altro corso altro ateneo 11,4 15,4 8,6 12,6 13,1 6,3 15,6 11,4 7,9 11,4 
Non mi iscriverei più 4,0 7,7 3,2 7,2 3,9 6,3 9,4 9,1 10,5 5,2 
Non risponde 2,3 0,0 1,1 0,9 0,6 0,0 0,0 2,3 1,3 1,1 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
La composizione dei gruppi di intervistati viene ora esaminata in base 

all’intenzione di iscriversi nuovamente all’Università (Tabella 8): il 52,5% dei 1.041 
neodottori presi in considerazione, se potessero tornare indietro, non si discostereb-
bero dalle scelte un tempo operate. 

La soddisfazione per gli studi universitari appena portati a compimento è un 
po’ più evidente tra coloro che, in tutto il periodo preso in esame, sono impegnati a 
formarsi (57,5%) ovvero a lavorare (55,7%). Analoga percentuale (57,7%) caratte-
rizza coloro i quali iniziano a lavorare, senza soluzione di continuità, a partire 
dall’ultimo trimestre dell’anno 2003. 

In modo assolutamente speculare, la percentuale di coloro che non si iscrive-
rebbero più ad alcun corso universitario è più elevata (10,5%) tra coloro che riman-
gono inattivi in tutto il periodo preso in considerazione, pur restando bassa. 

Da ultimo (Tabella 9) si verificano eventuali differenze tra i valori medi tanto 
dell’età alla laurea quanto della durata degli studi nei nove gruppi esaminati.  Si noti 
che entrambe le variabili sono state decimalizzate. 

L’analisi della varianza induce a ritenere significative le sole differenze relative 
al primo aspetto, presentando un livello osservato del test F estremamente basso. Con 
riferimento a tale aspetto, il test post hoc di Tukey-Kramer consente di individuare il 
gruppo dei 176 neodottori occupati in tutto il periodo in esame come il più differen-
ziato rispetto a tutti gli altri, per essere caratterizzato da un’età media alla laurea di 
31 anni. 
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Tabella 9. Valori medi dell’età alla laurea e della durata degli studi nei nove gruppi 
più cospicui di intervistati. 
  Cluster   

Valori medi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
Età alla laurea (anni) 31 28 27 28 27 27 27 28 28 28
Durata degli studi (anni) 9,4 8,2 7,3 7,8 7,1 7,1 7,2 8,2 8,1 7,8
 

Del resto, 136 dei suddetti neodottori sono stati studenti lavoratori nel periodo 
universitario e, pertanto, possono essersi iscritti ad un corso di laurea in età relativa-
mente più avanzata, oltre ad aver impiegato mediamente più tempo a laurearsi (oltre 
9 anni). 
 
 
 
5. I modelli di Cox a rischio proporzionale per l’analisi della so-

pravvivenza 
 
L’efficacia della formazione universitaria è generalmente misurata attraverso 

dati oggettivi, quali i tempi di placement dei laureati, ed anche soggettivi, quali gli 
aspetti legati alla soddisfazione degli stessi rispetto al lavoro svolto. (Camillo F. et al, 
2005). Non è, infatti, possibile valutare il successo di un curriculum accademico sen-
za analizzarne l’impatto sul mondo produttivo, in termini di un tempestivo e proficuo 
inserimento lavorativo dei neodottori. 

Concentrando l’attenzione sui tempi di ingresso nel mercato del lavoro dei 
neodottori dell’Università di Bari, si rileva, preliminarmente, che l’informazione for-
nita dall’indagine Almalaurea è riferita solo ai percorsi degli intervistati nei primi 15 
mesi dal conseguimento del titolo accademico. Dal momento che la variabile da 
spiegare è il tempo impiegato nel trovare la prima occupazione (espresso in mesi tra-
scorsi dalla laurea) e che l’indagine copre un periodo non molto lungo, è necessario 
adoperare un modello per dati “censurati”, da impiegare nell’ambito di un’analisi 
della sopravvivenza. 

In particolare ci si è avvalsi della regressione di Cox a rischio proporzionale, 
che è particolarmente indicata quando si dispone - come nel nostro caso - di osserva-
zioni ripetute nel tempo, solitamente ad intervalli regolari, condotte sulle stesse coor-
ti di individui (Frees E.W., 2004). Tale modello è distribution free (perché non ne-
cessita di alcuna ipotesi distributiva sui tempi di ingresso nel mercato del lavoro) ed 
inoltre consente l’utilizzo di variabili esplicative indifferentemente quantitative o 
qualitative, espresse in scale di misura anche diverse, purchè indipendenti dal tempo. 
Rispetto all’analisi cosiddetta di Kaplan Mayer, l’obiettivo è quello di valutare come 
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varia la probabilità di possedere l’attributo dicotomico, che caratterizza la sopravvi-
venza, al variare del momento di osservazione e dei valori assunti dalle variabili e-
splicative prese in considerazione. 

In termini matematici, la regressione di Cox assume la forma 
)...exp()(),...,,,( 2211021 ppp xxxthxxxth βββ +++= ,  (1) 

dove ),...,,,( 21 pxxxth  rappresenta il tasso di rischio, che nella fattispecie è inteso 
come la probabilità che un neolaureato diventi occupato, pur non essendolo ancora in 
un determinato trimestre t, mentre pxxx ,...,, 21  e )(0 th rappresentano rispettivamente 
le variabili esplicative ed il rischio cosiddetto di base (baseline), ovvero il rischio 
corrispondente a valori di base (baseline) di pxxx ,...,, 21 . 

Nello specifico, indicando con f(t) la funzione di densità del tempo impiegato 
nel trovare la prima occupazione e con F(t) la relativa funzione di ripartizione, il tas-
so di rischio, visto in funzione della sola t, può essere espresso nella forma: 

t
tF

tF
tfth

∂
−∂

−=
−

=
))(1log(

)(1
)()( . 

Un’ipotesi essenziale alla base della (1) è che la relazione tra h(t) e   
x1, x2,…, xp  sia di tipo esponenziale. Si noti che h0(t) è funzione del tempo ma non 
include le covariate, mentre l’espressione ad esponente include le covariate ma non il 
tempo; infatti, considerando due neolaureati con differenti valori di x1, x2,…, xp in un 
dato momento t, il rapporto dei relativi tassi di rischio è indipendente dal valore di t.  

Il coefficiente βi associato alla i.esima variabile esplicativa (i=1, 2,…, p) e-
sprime la direzione e l’influenza che essa esercita su h(t); in particolare, una stima 
nulla del generico coefficiente sta ad indicare che la relativa variabile esplicativa non 
influisce affatto sulla possibilità di trovare lavoro, mentre una stima positiva (negati-
va) sta ad indicare che valori più elevati della variabile favoriscono (inibiscono) 
l’inserimento occupazionale. 

Le curve di sopravvivenza, stimate attraverso la regressione di Cox, rappre-
sentano uno strumento grafico utile per effettuare confronti nel tempo. 

 
 
 

6. Un modello per lo studio del tempi di inserimento nel mondo 
del lavoro 
 

Dovendo effettuare uno studio sui tempi di inserimento lavorativo dei neodot-
tori dell’Università di Bari, sono stati preliminarmente esclusi coloro i quali già lavo-
ravano al momento della laurea ed è stato analizzato un elevato numero di variabili 
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logicamente connesse con il fenomeno studiato, come ad esempio: il gruppo di corso 
di studio, il genere, l’aver conseguito una abilitazione all’esercizio della professione, 
la posizione nei confronti degli obblighi di leva, l’aver maturato delle esperienze di 
formazione o qualificazione professionale durante gli anni universitari, il voto di lau-
rea, la durata effettiva degli studi universitari e l’età alla laurea. 

Le variabili utilizzate possono essere classificate in “individuali” (principal-
mente dati anagrafici) e “di curriculum” (percorso formativo, abilitazione, corsi di 
formazione, ecc.. ).  

Prima di procedere alla stima del modello, le modalità delle variabili dicoto-
miche e politomiche sono state riordinate scegliendo un livello base, rispetto al quale 
valutare l’effetto di ciascuna modalità sulla probabilità di inserimento lavorativo. Si è 
scelto di porre come livello base di ciascuna variabile la caratteristica che minimizza 
la probabilità di ingresso nel mondo del lavoro. In questo modo i valori ottenuti per 
le stime saranno interpretabili come l’effetto esercitato da una particolare caratteristi-
ca quando questa si discosta dal valore assunto per l’individuo base.  

Con riguardo alle variabili politomiche, è stato necessario scegliere anche il 
numero di modalità da utilizzare; per esempio si è deciso di aggregare tra loro quelle 
categorie per le quali è risultato un effetto stimato molto simile.  

Per la variabile quantitativa è stato assunto come base il valore massimo, poi-
ché in corrispondenza di tale estremo si registra la minor probabilità di occupazione. 

 
Tabella 10. Variabili incluse nel modello di Cox stimato. 

Variabili Livelli 
Ha effettuato almeno una attività di 
formazione 

0=no 
1=si 

Posizione nei confronti degli obbli-
ghi di leva 

0 = femmina, esonerato 
1 = servizio di leva post laurea 
2 = servizio di leva pre laurea 

Gruppo di corsi di studio 

0 = giuridico, politico sociale 
1 = agrario 
2 = letterario 
3 = economico, statistico 
4 = linguistico 
5 = geografico, biologico, scientifico, medico 
6 = insegnamento 
7 = chimico-farmaceutico 

Durata effettiva degli studi (in anni) variabile continua [3,7; 20,0] 

Posizione lavorativa del laureato 0=non occupato 
1=occupato 
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Le variabili sono state selezionate mediante un procedura iterativa di tipo ste-
pwise in avanti per stimatori del rapporto di verosimiglianza, con probabilità di inse-
rimento 0,05 e di esclusione pari a 0,10.  

Dopo numerose analisi ed aggiustamenti, le variabili che si sono rivelate si-
gnificative nello spiegare la probabilità di inserimento lavorativo, e che sono state 
quindi introdotte nel modello di Cox, sono quelle riportate in Tabella 10. 

L’individuo base, cioè quello che ha la probabilità più bassa di entrare nel 
mondo del lavoro, possiede le seguenti caratteristiche: 

− non ha svolto altre attività di formazione (oltre la laurea); 
− non è soggetto a obblighi di leva perché femmina o esonerato; 
− è iscritto ad un corso di studio del gruppo giuridico - politico sociale; 
− ha impiegato 20 anni per completare gli studi universitari.  
Nella Tabella 11 sono riportate le stime dei parametri del modello con i corri-

spondenti errori standard, le statistiche di Wald (date dal rapporto fra le stime dei pa-
rametri e gli errori standard), i gradi di libertà ed i livelli di significatività. 

L’ultima colonna della Tabella 11 è particolarmente utile per l’interpretazione 
del modello, poiché fornisce i coefficienti di rischio che esprimono l’effetto delle 
modalità di ciascuna variabile rispetto alla modalità assunta come base. 

Ad esempio, per la domanda: oltre agli insegnamenti previsti dal suo corso di 
studi ha frequentato almeno un’altra attività di formazione? il  coefficiente di rischio 
1,68 (ottenuto calcolando l’esponenziale del coefficiente di regressione 0,52) indica 
che gli studenti che hanno effettuato altre attività formative hanno una probabilità di 
0,68 volte superiore di entrare nel mondo del lavoro entro 15 mesi della laurea rispet-
to ai loro colleghi che, invece, non hanno sentito l’esigenza di integrare la propria 
formazione universitaria.  

La variabile posizione nei confronti degli obblighi di leva fornisce un buon 
contributo nello spiegare il rischio di disoccupazione. Evidentemente essa interagisce 
fortemente con il genere dei laureati, anche se il numero degli esonerati non è trascu-
rabile. Coloro i quali hanno già assolto i loro obblighi di leva prima del consegui-
mento della laurea risultano avvantaggiati nell’inserimento lavorativo. La loro pro-
babilità di occupazione è, infatti, 0,62 volte maggiore rispetto a quella dei colleghi 
maschi che hanno deciso di rinviare il servizio militare a dopo la laurea, mentre è 
molto simile (+0,05) a quella delle laureate e degli esonerati. La omogeneità di que-
ste due categorie spiega anche la non significatività del coefficiente corrispondente al 
servizio di leva post laurea. Il fatto che i tempi di inserimento delle laureate siano 
molto simili a quelli dei laureati che espletano il servizio di leva dopo la laurea indica 
che il differenziale temporale di ingresso nel mondo del lavoro delle femmine rispet-
to ai maschi non si discosta di molto dalla durata della leva. 

La variabile gruppo di corsi di studio risulta essere quella più influente rispet-
to a tutte le altre considerate per la stima del modello. 
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Tabella 11. Stime dei coefficienti relativi alla variabili esplicative del modello di Cox. 
Variabili B SE Wald Df Sig. Exp(B) 

Almeno una attività di formazione 0,52 0,12 19,4 1 <0,001 1,68
Posizione rispetto al servizio di leva 23,1 2 <0,001 
Leva post laurea 0,05 0,16 0,1 1 0,771 1,05
Leva pre laurea 0,48 0,10 22,4 1 <0,001 1,62
Gruppi di corsi di studio:   104,7 7 <0,001  
• Agrario 0,44 0,27 2,7 1 0,101 1,55
• Letterario 0,48 0,17 7,9 1 0,005 1,61
• Economico, statistico 0,53 0,14 13,3 1 <0,001 1,70
• Linguistico 1,07 0,22 22,6 1 <0,001 2,92
• geogr., biologico, scientifico, medico 1,11 0,13 70,2 1 <0,001 3,05
• insegnamento 1,18 0,17 49,6 1 <0,001 3,26
• chimico, farmaceutico 1,19 0,17 49,0 1 <0,001 3,30
Durata effettiva degli studi universitari  -0,04 0,02 6,3 1 0,012 0,96

 
Infatti, assumendo come base i laureati ad un corso di tipo giuridico, politico-

sociale (che hanno la più bassa probabilità di inserimento nel mondo del lavoro entro 
15 mesi dalla laurea), si nota come l’aver conseguito un altro tipo di laurea aumenta 
sensibilmente la probabilità di occupazione. 

Per i laureati del gruppo agrario la probabilità di inserimento è 0,55 volte più 
alta, mentre per i laureati del gruppo letterario l’incremento è pari a 0,61 volte. 

Andando a considerare i laureati del gruppo chimico-farmaceutico, che hanno 
le più alte chance di inserimento lavorativo, si nota che la probabilità di iniziare a la-
vorare è 2,30 volte maggiore rispetto a quella dei colleghi di giurisprudenza. 

Giovano a questo punto alcune riflessioni per evitare di trarre conclusioni af-
frettate: la nostra analisi ha un orizzonte temporale limitato e considera una distin-
zione molto rigida fra occupati e non occupati, non analizzando né il tipo di lavoro 
svolto, né l’adeguatezza rispetto al titolo di studio posseduto e neppure il trattamento 
e la stabilità occupazionale. 

Ovviamente i tempi di accesso al lavoro dipendono anche da una serie di vin-
coli normativi e procedurali specifici delle diverse professioni; si pensi ad esempio, 
al praticantato obbligatorio per l’iscrizione all’albo degli avvocati e dei dottori com-
mercialisti o ai tempi necessari per il completamento delle procedure di valutazione 
dei concorsi pubblici.  

I tempi di inserimento lavorativo subiscono notevoli variazioni a seconda del-
le figure professionali in uscita dai diversi corsi di studio. 

Non stupisce il fatto che le migliori performance occupazionali spettino agli 
studenti con lauree appartenenti al gruppo chimico-farmaceutico dato che, essendo i 
datori di lavoro prevalentemente industrie farmaceutiche e farmacie, spesso la proce-
dura di assunzione si riduce ad un semplice colloquio. 
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L’unica variabile di tipo quantitativo utilizzata nel nostro modello è il numero 
di anni (e frazioni) necessari per il conseguimento della laurea. Tale variabile è abba-
stanza influente sui tempi di inserimento lavorativo: al decrescere del numero di anni 
impiegati per completare il percorso di studi, diminuisce la probabilità di disoccupa-
zione di un 4% annuo. 

Il numero di anni necessari per il conseguimento del titolo è in qualche modo 
connesso alla durata legale del corso di studi scelto, all’età dell’individuo ed agli im-
pegni lavorativi pre-laurea. 

Per quanto attiene la diversa lunghezza dei corsi di studio universitari, dai no-
stri dati non risulta che una maggiore durata legale comporti tempi medi maggiori 
per il conseguimento del titolo. Anzi, probabilmente, grazie all’introduzione del nu-
mero chiuso, i laureati in medicina, pur dovendo frequentare due anni in più, hanno 
tempi medi di permanenza nel sistema universitario inferiori a molti altri corsi di stu-
dio quadriennali. 

Più influente sulla durata degli studi sembra essere, invece, il tipo di impegno 
dedicato agli studi: gli studenti part time hanno normalmente periodi di permanenza 
in Università maggiori dei loro colleghi con un impegno full time. Giova ricordare 
che abbiamo escluso dalla nostra analisi tutti coloro i quali hanno dichiarato di lavo-
rare già al momento della laurea. 

 
Tabella 12. Funzione di rischio cumulativa relativa all’individuo base e 
tasso di disoccupazione per ognuno dei 15 mesi considerati. 

Mesi Funzione di rischio cumulativa 
(tasso di occupazione) 

Tasso di  
Disoccupazione 

0 0,03 0,97 
1 0,06 0,94 
2 0,08 0,91 
3 0,10 0,90 
4 0,12 0,88 
5 0,14 0,85 
6 0,16 0,84 
7 0,17 0,82 
8 0,18 0,82 
9 0,19 0,81 

10 0,20 0,80 
11 0,23 0,77 
12 0,24 0,76 
13 0,24 0,76 
14 0,25 0,75 
15 0,25 0,75 
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Per avere un’idea di come la probabilità di prima occupazione vari nei 15 me-
si considerati, nella Tabella 12 abbiamo riportato la funzione baseline cumulativa. 
Detta funzione riporta i valori stimati per un ipotetico individuo, il cui profilo coinci-
de con quello baseline, ed è molto utile per effettuare dei confronti quando le cova-
riate sono categoriali o ordinali standardizzate. 

 
 
 

7.    Alcuni confronti grafici  
 

Per facilitare l’analisi dell’influenza nel tempo delle diverse variabili esplicative sul 
fenomeno dell’inserimento lavorativo, si è deciso di privilegiare uno strumento grafi-
co di immediata leggibilità: le curve di sopravvivenza. Esse rappresentano la proba-
bilità che un individuo rimanga disoccupato oltre il mese t e possono essere espresse 
anche come il complemento a 1 della funzione di ripartizione.  

Evidentemente dette funzioni sono decrescenti ed inoltre, essendo il tempo 
misurato in mesi, assumono la classica forma a gradini. 

Utilizzando il modello di Cox, trattato nel paragrafo 5, abbiamo rappresentato 
graficamente le curve di sopravvivenza relative ai laureati che hanno dichiarato di 
aver maturato almeno una attività di formazione aggiuntiva rispetto ai normali corsi 
universitari. 

 

Figura 2. Funzioni di sopravvivenza relative ai tempi di ingresso dei laureati inter-
vistati in base al fatto che abbiano maturato almeno una attività di formazione. 
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Nella Figura 2 si possono osservare due spezzate, una relativa a coloro che 
hanno maturato almeno una attività di formazione pre laurea ed una relativa a coloro 
che hanno solo frequentato i corsi universitari. A giudicare dal grafico, l’aver seguito 
dei corsi di formazione integrativi facilita l’ingresso nel mondo del lavoro. 

E’ noto che, in mancanza di una seria politica di programmazione del fabbi-
sogno di competenze e di attività di orientamento, l’incontro fra domanda ed offerta 
di laureati è piuttosto difficoltoso. Spesso le aziende hanno difficoltà a trovare lau-
reati da assumere, mentre vi sono altri laureati costretti ad attendere molti anni prima 
di poter trovare lavoro. Per questo motivo coloro i quali, sin dagli anni universitari, 
hanno provveduto a rafforzare il proprio curriculum integrandolo con corsi, spesso 
con connotazione fortemente professionalizzante, hanno maggiori chance nelle diffi-
cile competizione per l’accesso alla lavoro.  

Seguendo una procedura analoga a quella descritta con riferimento alla Figura 
2, abbiamo analizzato le diverse funzioni di sopravvivenza in relazione alla diverse 
posizioni rispetto agli obblighi di leva. 

La spezzata corrispondente alle laureate ed agli esonerati è molto vicina a 
quella relativa ai laureati che hanno deciso di effettuare il servizio di leva dopo la 
laurea. Molto più alta è invece la probabilità di ingresso nel mondo del lavoro per co-
loro i quali hanno svolto il servizio di leva prima di diventare dottori. 

 

Figura 3. Funzioni di sopravvivenza relative ai tempi di ingresso dei laureati inter-
vistati in base alla posizione rispetto agli obblighi di leva. 
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Figura 4. Funzioni di sopravvivenza relative ai tempi di ingresso dei laureati inter-
vistati in base al gruppo di corso di studio di laurea. 
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Nella Figura 4 la funzione di sopravvivenza relativa ai diversi gruppi di corsi 

di laurea indica chiaramente che il percorso universitario seguito influisce in modo 
marcato sulla probabilità di trovare lavoro. 

Le spiegazioni di tale fenomeno possono essere attribuite al fatto che gli 
sbocchi occupazionali dipendono molto dal tipo di curriculum e dai canali abitual-
mente utilizzati per trovare lavoro. 

Gli studenti del gruppo di corso di laurea giuridico, politico-sociale sembrano 
avere maggiori difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro in tempi brevi. Solitamen-
te questi laureati trovano occupazione attraverso concorsi pubblici o dopo un lungo 
periodo di praticantato alternato a periodi di ulteriore specializzazione.  

Le curve relative ai tempi di inserimento lavorativo dei laureati dei gruppi a-
grario, letterario ed economico–statistico sono molto vicine fra loro e ben distanziate 
rispetto a quella del gruppo giuridico. 

Per questi laureati le chance occupazionali sembrano leggermente migliori ri-
spetto a quelli dei loro colleghi di Giurisprudenza e Scienze politiche, ma sono molto 
peggiori rispetto ai colleghi del gruppo di corsi di studio linguistico, geografico, bio-
logico, scientifico, medico, di insegnamento e chimico farmaceutico. 

Anche in questo caso la spiegazione a tali diversi comportamenti va cercata, 
più che nella facilità di inserimento lavorativo di questi laureati, nella brevità dell’iter 
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necessario per poter attere un posto di lavoro anche se precario e nella minor concor-
renza dovuta ad un più limitato numero di laureati. 
 
 
 
8. Conclusioni 
 

L’analisi dei percorsi intrapresi dai neodottori dell’Università di Bari, intervi-
stati dal Consorzio interuniversitario AlmaLaurea nel corso del 2004, dimostra che 
l’ingresso nel mondo lavorativo spesso non si realizza nell’arco dei quindici mesi 
successivi al conseguimento del titolo accademico. In tale periodo, infatti, gli intervi-
stati alternano spesso periodi di lavoro a periodi di studio. 

Il sospetto che molti di essi possano aver scelto di specializzarsi in mancanza 
di alternative sembra tanto più fondato quanto maggiore è il tempo intercorso tra il 
conseguimento del titolo accademico e l’eventuale iscrizione a corsi post lauream; 
d’altro lato, però, la scelta di non specializzarsi sembra causare una maggior difficol-
tà di inserimento occupazionale nel medio periodo, se è vero – come è vero – che ben 
il 63,2% di chi rimane inattivo per tutto il periodo in esame non si è comunque dedi-
cato agli studi, nelle more di vedere soddisfatte le proprie aspettative. 

Quanto ai tempi di ingresso nel mondo del lavoro, questi sembrano sensibil-
mente ridotti dall’aver assolto gli obblighi di leva nel periodo universitario, dall’aver 
conseguito una laurea scientifica (soprattutto in Chimica e in Farmacia) e dall’aver 
integrato la preparazione universitaria seguendo altri corsi di formazione. 
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Post lauream ways in carrying out activities  
of graduates from Bari University 

 
Summary. The aim of this paper is to analyze in which activities the graduates in 
2003 Summer session from University of Bari, interviewed by “AlmaLaurea” inter-
university union, have been employing themselves during the first fifteen months af-
ter getting the degree. At first we singled out different ways in carrying out activities 
during each of the five examined quarters; in particular, by comparing profiles of the 
interviewed graduates between a way and another, we verified possible differences 
in terms of sex, marks at finals, length of university education and so on. Succes-
sively, by means of a Cox proportional hazards survival regression, we observed 
searching time for a job in consequence of university education length, attended 
academic course, training experiences and position towards National Service. 
Keywords. University of Bari, Post lauream activities, Analysis of variance, Post hoc 
tests, Searching time for a job, Cox proportional hazards survival regression. 
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Riassunto. I tempi di inserimento lavorativo dei laureati sono influenzati sia da fatto-
ri legati alle particolari richieste di questo (esperienze conseguite, flessibilità, ecc.), 
sia da caratteristiche proprie dei laureati stessi, come la capacità di apprendere, la di-
sponibilità alla mobilità lavorativa (almeno nel Mezzogiorno, ove la richiesta di lau-
reati ed in genere di forza-lavoro è tuttora meno consistente che in altre aree). Nella 
presente nota viene compiuta, con metodi statistici multivariati, una verifica dell’ef-
fettiva influenza dei fattori legati al lato dell’offerta di lavoro (le caratteristiche dei 
laureati dell’Università di Bari) sulla maggiore o minore rapidità di inserimento lavo-
rativo. Volendo tener conto anche delle diverse opportunità offerte da settori disci-
plinari ben diversi fra loro, si è fatto ricorso anche a modelli multilivello, conside-
rando come unità di secondo livello le Facoltà di provenienza dei laureati.  
Parole chiave: Tempi di inserimento, Laureati, Università di Bari, Regressione ca-
tegoriale, Analisi multilivello.  
 
 
 
 
1. Introduzione 

 
In un tempo non troppo lontano, chi si laureava con buoni voti (in genere sinonimo 
di buona preparazione) aveva di fronte a sé un certo ventaglio di scelte: insegnamen-
to, libera professione, una buona posizione aziendale, …spesso, anzi, erano le azien-
de che si attivavano presso le università per attrarre i laureati più promettenti. Tutte 
possibilità che, con l’andare del tempo, non sono svanite, ma sono generalmente of-
ferte a contingenti di laureati molto meno cospicui di un tempo. Si possono ipotizza-
re motivazioni disparate per tale fenomeno: la tendenza alla globalizzazione dei mer-
                                                 
1 La presente nota è stata realizzata nell'ambito del progetto “Transizioni Università-Lavoro e valoriz-
zazione delle competenze professionali dei laureati: modelli e metodi di analisi multidimensionale del-
le determinanti”, cofinanziato dal MIUR; coordinatore nazionale è Luigi Fabbris, coordinatore del 
gruppo di Bari è Francesco Delvecchio. Della nota, opera congiunta dei due autori, va attribuita a  
F. Delvecchio la redazione finale dei paragrafi  1, 2 e 6, a F. d’Ovidio quella dei paragrafi  3, 4 e 5. 
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cati, la managerialità delle gestioni, ma anche la volontà (e talora la necessità) delle 
imprese di ridurre i costi del lavoro con la pratica dell’under-employment, che, nono-
stante talune incongruenze fra le competenze fornite dal sistema formativo universi-
tario e quelle realmente necessarie in ambito aziendale, comunque assicura personale 
potenzialmente qualificato. 

D’altra parte, le posizioni lavorative tradizionalmente appannaggio dei laurea-
ti costituiscono una quota minoritaria nel complesso degli addetti delle imprese e de-
gli enti in Italia. È quindi logico che una parte dei laureati venga inserita in posizioni 
lavorative inferiori a quelle tipiche per un laureato, di tipo genericamente impiegati-
zio. Questo “accomodamento verso il basso” del mercato del lavoro, benché comune 
a tutte le realtà economiche italiane (ed anche estere), è più frequente nel Mezzo-
giorno, la cui dinamica economica è in genere meno favorevole che altrove. In detto 
territorio è anche maggiore la quota di laureati che non trovano un’occupazione per 
un tempo abbastanza rilevante dopo il conseguimento del titolo, o che si devono ac-
contentare di forme di flessibilità lavorativa molto penalizzanti: contratti a tempo de-
terminato inframmezzati da periodi di disoccupazione per aggirare la normativa vi-
gente (la cosiddetta Legge Biagi), ambigue situazioni di lavoro autonomo (come 
quelle degli agenti di commercio mono-mandatari o dei “promotori finanziari” legati 
a istituti di credito o di placement finanziario), eccetera. 

Per i laureati del Mezzogiorno più che per altri, pertanto, si potrebbe ipotizza-
re che un fattore importante per l’acquisizione di una occupazione in tempi brevi sia 
appunto la disponibilità alla flessibilità lavorativa, unitamente alla disponibilità alla 
mobilità territoriale, in quanto è noto che nelle regioni settentrionali vi è una minore 
disoccupazione. È in questo filone che si pone il presente contributo, che vuole veri-
ficare con metodologie statistiche multivariate quali siano, fra le caratteristiche dei 
laureati dell’Università di Bari presenti sul mercato del lavoro, quelle che risultano 
significativamente legate ai minori tempi di attesa. La base di partenza è un’indagine 
campionaria incentrata sui laureati dell’Ateneo barese, e per motivi di disponibilità di 
dati, si tralascia qui l’analisi della domanda da parte di imprese e istituzioni, così 
come di altri fattori estranei rispetto alle competenze ed alle scelte dei laureati. 

 
 
 

2. I tempi di inserimento lavorativo dei laureati dell’Università di 
Bari 

 
Partendo da una base di dati amministrativi relativi ai laureati dell’Ateneo barese ne-
gli anni dal 1995 al 2000 (elaborata dal locale Centro Servizi Informativi), nel perio-
do compreso fra dicembre 2003 ed aprile 2004 è stata effettuata una indagine cam-
pionaria telefonica volta a verificare, dopo almeno tre anni dal conseguimento del ti-
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tolo, la situazione lavorativa dei medesimi. Per i particolari sulle modalità di indagi-
ne si rimanda ad altri contributi già pubblicati (Delvecchio e d’Ovidio, 2004; Crocet-
ta, d’Ovidio e Toma, 2005). Le Facoltà dell’Università di Bari attive nel periodo era-
no: Agraria, Economia, Farmacia, Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Lingue e lette-
rature straniere, Medicina e Chirurgia, Medicina veterinaria, Scienze della formazio-
ne, Scienze matematiche fisiche e naturali, Scienze politiche. Dalla popolazione di 
laureati provenienti da dette Facoltà è stato estratto, con procedimento casuale, un 
campione stratificato per corso di laurea e per genere, la cui numerosità, a valle dei 
controlli di coerenza sulle interviste effettuate, è risultata pari a 2.785 unità, inferiore 
al previsto2 ma comunque sufficientemente rappresentativa dell’universo.  

Purtroppo, la distribuzione per singolo corso di laurea, ben articolata a fini 
descrittivi, determina alcuni subcampioni con numerosità singolarmente troppo esi-
gue per consentire inferenze affidabili. Per questo motivo, nella presente nota ci si ri-
ferirà ad aggregazioni in Facoltà ed anche (in caso di numerosità ancora insufficienti) 
in gruppi di Facoltà, pur nella consapevolezza che all’interno di non poche Facoltà 
sussistono cospicue differenze di competenze e di sbocchi professionali fra i vari 
corsi di laurea attivati. 

Nella Tab. 1 è riportata la composizione finale del campione per Facoltà e 
genere degli intervistati, sia in termini assoluti che in distribuzione percentuale se-
condo la Facoltà; inoltre, viene riportata la percentuale relativa ai laureati che risul-
tano essere o essere stati occupati a tre anni dalla laurea (anche a tempo determina-
to e pur se al momento dell’intervista risultavano disoccupati), al netto dell'even-
tuale servizio di leva espletato dopo la laurea (calcolo effettuato sottraendo la durata 
media di inattività dovuta al periodo di leva, ossia 10 mesi, al tempo che gli intervi-
stati hanno impiegato a trovare lavoro3. 

Dai dati, sembra che la tanto citata disparità di opportunità lavorative fra ma-
schi e femmine sia molto meno ampia di quanto affermato in letteratura, nonostante 
che la maggior parte degli intervistati non si sia allontanata dal Mezzogiorno4. Si po-
trebbe già confermare, quindi, che la formazione universitaria fornisce, alle donne 
                                                 
2 Il piano di campionamento, invero, prevedeva 3020 interviste telefoniche; nonostante la reiterazione 
fino a cinque tentativi di contatto, l’utilizzo anche dei numeri di telefonia mobile forniti dai familiari e 
la predisposizione di un elenco di riserva di numerosità doppia dispetto a quella dell’elenco principale, 
l’ammontare finale delle interviste effettuate è poco superiore a 2800; di queste, una trentina sono sta-
te scartate per manifesta inconsistenza ed incompletezza delle risposte fornite. 
3 Si tenga conto che si è ritenuto opportuno inserire i laureati in Medicina e Chirurgia iscritti alle 
Scuole di Specializzazione di detta Facoltà, fra gli occupati a tempo determinato e non fra le persone 
“in formazione”, poiché il loro rapporto con la struttura formativa è regolamentato, anche i fini contri-
butivi, appunto in modo pari ai contratti di lavoro a tempo determinato. 
4 Territorio ove, più che altrove, le donne trovano o conservano un lavoro meno facilmente della con-
troparte maschile, per via del conclamato pregiudizio da parte dei datori di lavoro legato alla ovvia-
mente maggiore discontinuità lavorativa dovuta a motivi familiari che la natura o gli usi associano alla 
figura femminile in modo esclusivo (gravidanze) o comunque prevalente (malattie infantili, ecc.). 
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che si presentano sul mercato del lavoro, almeno gli strumenti indispensabili per ri-
durre l’impatto dei vincoli sociali a cui esse sono spesso sottoposte.  

Tuttavia, esistono ruoli che privilegiano il genere maschile ed altri a cui le 
donne hanno più facilmente accesso, e tale evenienza è riflessa dalle consistenti dif-
ferenze fra le percentuali di occupazione entro tre anni dalla laurea di laureati e lau-
reate delle varie Facoltà. Limitando la discussione ai dati di una certa consistenza 
numerica, appare evidente la maggiore occupabilità maschile fra chi possiede una 
laurea in Giurisprudenza, in Scienze MM.FF.NN. (in special modo se laureati in 
Scienze dell’Informazione), in Medicina Veterinaria ed in Farmacia.  

Per venire all’argomento di cui alla presente nota, ossia ai tempi di inserimen-
to nel mercato del lavoro, bisogna innanzitutto distinguere fra le diverse tipologie di 
approccio al mercato stesso da parte dei laureati: alcuni di essi, infatti, già lavoravano 
durante la frequenza degli studi universitari ed hanno proseguito nella medesima oc-
cupazione (213 intervistati, ossia il 7,6%), mentre altri hanno proseguito la propria 
formazione universitaria (al momento dell’intervista, 128 laureati, pari al 4,6% del 
campione, senza differenze significative fra i sessi); infine, 239 laureati, pari 
all’8,6% degli intervistati, per vari motivi che esulano dall’argomento qui studiato 
(ridotta propensione alla mobilità, scarsa richiesta delle loro competenze, motivi fa-
miliari, ecc.) sono rimasti fuori dal mercato del lavoro, ed al momento dell’indagine 
risultano ancora “in cerca di prima occupazione”, per quanto si possa esprimere dub-
bi sull’effettiva insistenza di detta ricerca. Tutti costoro vanno esclusi dall'analisi. 

In definitiva, 2.205 intervistati (il 79,2% del campione) precedentemente non 
occupati nella medesima posizione sono entrati nel mercato del lavoro entro tre anni 
dalla laurea, sia con occupazioni a tempo indeterminato che a tempo determinato; pe-

Tabella 1. Distribuzione del campione di laureati presso l’Ateneo barese dal 1995 al 
2000, per Facoltà e genere; percentuali di occupati nei tre anni dalla laurea. 

 Genere % per % occupati nei 3 anni
Facoltà F M MF Facoltà F M MF 
Agraria 11 42 53 1,9 90,9 95,2 94,3
Economia 239 195 434 15,6 87,9 92,8 90,1
Farmacia 53 25 78 2,8 84,9 92,0 87,2
Giurisprudenza 356 244 600 21,5 63,2 73,0 67,2
Lettere e filosofia 298 55 353 12,7 79,9 78,2 79,6
Lingue e letterature straniere 207 20 227 8,2 88,4 85,0 88,1
Medicina e chirurgia 108 110 218 7,8 72,2 74,5 73,4
Medicina veterinaria 12 13 25 0,9 66,7 76,9 72,0
Scienze della formazione 198 17 215 7,7 86,9 100,0 87,9
Scienze matematiche, fisiche e naturali 221 150 371 13,3 86,0 94,0 89,2
Scienze politiche 113 98 211 7,6 83,2 82,7 82,9
Università di Bari  1.816 969 2.785 100,0 80,0 83,4 81,2
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raltro, alcuni di essi, in grande prevalenza di sesso femminile, risultano già in stato di 
disoccupazione (245 persone, ossia l’8,8% del campione). 

La base di dati dell’analisi condotta nel seguito è costituita da questi 2.205 
laureati che, dopo il conseguimento del titolo, hanno avuto esperienze lavorative di 
tipo diverso rispetto a quelle eventualmente pregresse. La distribuzione percentuale 
del subcampione così selezionato, secondo il tempo occorso fra laurea e primo lavoro 
(al netto dell’eventuale servizio militare o civile), è riportata nella Tabella 2.  

Nella tabella si nota immediatamente che la distribuzione è, per fortuna degli 
interessati, fortemente sbilanciata verso i tempi più brevi, in quanto il 63% del su-
bcampione fa registrare non oltre un anno di attesa, il 20,2% fra uno e due anni, il 
12,3% fra due e tre anni, mentre solo il 5,5% ha intrapreso una occupazione oltre il 
limite dei 3 anni. È evidente un certo divario fra i sessi, in quanto la quota di laureate 
che trovano lavoro entro un anno dal conseguimento del titolo è un po’ meno cospi-
cua della relativa quota maschile, mentre incide maggiormente la quota relativa al 
placement oltre i tre anni (ma ciò può essere anche dovuto al correttivo utilizzato per 
ridurre lo svantaggio temporale di chi ha svolto il servizio di leva dopo la laurea).  

Molto più consistenti sono le differenze che si rilevano per le diverse Facoltà, 
a cui peraltro afferiscono corsi di laurea di diversa estrazione, ma generalmente affet-
ti da problemi comuni: Agraria e Farmacia risultano le Facoltà le cui competenze so-

Tabella 2. Distribuzione percentuale degli intervistati con esperienze lavorative post-la 
laurea, secondo il tempo intercorso fra laurea e prima occupazione (al netto dell’eventuale 
servizio militare o civile adempiuto dopo la laurea), per Facoltà e genere. 
 Tempo netto fra laurea e primo lavoro  

 
fino a 12 

mesi 13-24 mesi 25-36 mesi Oltre 36 mesi Totale

Facoltà      
Agraria 88,4 11,6 -   -   100,0 
Economia 77,5 16,1 4,0 2,4 100,0 
Farmacia 88,7 8,1 1,6 1,6 100,0 
Giurisprudenza 31,6 22,6 37,7 8,1 100,0 
Lettere e filosofia 46,2 28,6 13,8 11,4 100,0 
Lingue e letterature straniere 70,4 19,0 4,8 5,8 100,0 
Medicina e chirurgia 56,2 35,1 1,5 7,2 100,0 
Medicina veterinaria 78,9 15,8 -   5,3 100,0 
Scienze della formazione 71,1 20,1 5,4 3,4 100,0 
Scienze matem., fisiche e nat. 80,2 12,3 3,9 3,6 100,0 
Scienze politiche 74,8 16,1 6,5 2,6 100,0 

Genere      
Femmine 61,2 20,8 11,4 6,6 100,0 
Maschi 66,6 19,1 10,8 3,5 100,0 

Università di Bari  63,1 20,2 11,2 5,5 100,0 
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no più immediatamente collocabili sul mercato del lavoro, Giurisprudenza la meno 
favorita, a causa presumibilmente del grande peso della componente libero-
professionale (per la quale è d’obbligo il praticantato in uno studio) sul complesso 
degli sbocchi preferenziali fra i laureati di questa Facoltà. 

Prima di proseguire l’analisi statistica, è opportuno specificare che, a causa 
della esigua numerosità dei gruppi di intervistati laureati presso le Facoltà di Agraria 
e di Medicina veterinaria, esplicitata in Tabella 1 (numerosità che si è ulteriormente 
ridotta nel sottogruppo su cui è condotta l’analisi stessa), si è reso necessario accor-
pare i due gruppi di laureati in uno solo. Fortunatamente, le caratteristiche delle due 
Facoltà, in termini di placement dei propri laureati, sono abbastanza simili, e per 
questa ragione (unitamente al ridotto peso numerico delle Facoltà stesse) l’operazio-
ne effettata dovrebbe distorcere l’analisi in misura presumibilmente minore della di-
storsione che sarebbe stata introdotta dall’utilizzo di subcampioni troppo esigui. 

In definitiva, per quanto riguarda il gruppo-Facoltà Agraria+Veterinaria, la 
quota di laureati che trova occupazione entro un anno dal conseguimento del titolo 
(al netto di un eventuale servizio militare post-laurea) assomma all’85,5% del sub-
campione, mentre il 12,9% di essi trova lavoro fra uno e due anni e solo l’1,6% risul-
ta ancora in cerca di occupazione allo scadere dei tre anni dal momento della laurea. 

 
 
 

3. Base di partenza per l’analisi statistica dei tempi di inserimento  
 

Con analisi esplorative di diversa natura (osservazione grafica, analisi di ta-
belle di contingenza, analisi loglineare) sono state individuate, fra le variabili dispo-
nibili nel dataset (dati di indagine + dati amministrativi d’Ateneo), le seguenti, in-
fluenti in modo significativo sulla variabile risposta “tempo di inserimento”:  
Variabili esplicative su scala nominale: 
Facoltà, Genere, Diploma di scuola superiore conseguito, Eventuale reiscrizione universita-
ria, Informazione pregressa sulle prospettive lavorative post-laurea, Esperienze lavorative 
precedenti alla laurea, Abilitazione professionale o all’insegnamento, Competenze di cui si 
è rilevata carenza, Laurea come requisito per il lavoro, Prosecuzione attività lavorativa dei 
genitori, Ramo di attività economica, Disponibilità al trasferimento per lavoro. 
Variabili esplicative su scala ordinale: 
Livello di frequenza delle lezioni, Numero di lingue conosciute almeno discretamente, 
Grado di conoscenza della lingua inglese, Grado di conoscenza della lingua francese, Li-
vello delle conoscenze informatiche, Livello di adeguatezza del lavoro alle aspirazioni. 
Variabili esplicative su scala di intervalli: 
Valutazione della qualità degli insegnamenti specialistici, Valutazione della qualità delle 
attività pratiche, Valutazione della qualità delle attività professionalizzanti, Valutazione 
complessiva della preparazione universitaria ai fini lavorativi, Voto medio negli esami di 
profitto, Voto di laurea. 
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Assecondando lo scopo della presente nota, la Facoltà di laurea verrà conside-
rata distintiva del livello di gruppo, anche perché l’influenza di detta variabile sui 
tempi di inserimento appare, dall’analisi descrittiva, eccezionalmente maggiore di 
qualsiasi altra (pur non assorbendo completamente la variabilità totale), come si e-
vince dalle osservazioni presentate nelle pagine seguenti. 

A causa dei già citati limiti editoriali, comunque, non si ritiene opportuno né 
indispensabile alla presente trattazione mostrare qui la distribuzione dei tempi per 
ogni categoria delle numerose variabili nominali ed ordinali o per le variabili nume-
riche (eventualmente divise in classi), pur se detta analisi descrittiva risulta di per sé 
interessante e degna di un approfondimento in altra sede, come è evidente leggendo 
le tabelle presentate nel paragrafo precedente. Va solo riferito per chiarezza di inter-
pretazione che, nell’insieme delle variabili su scala nominale, le uniche dicotome so-
no Genere (M/F) e Prosecuzione attività lavorativa dei genitori (Sì/No), mentre le 
altre hanno una maggiore articolazione di modalità. 

Si è ritenuto inopportuno complicare in modo irrealistico il modello di par-
tenza inserendo nel successivo modello multivariato variabili non statisticamente 
connesse alla variabile risposta a livello univariato. Tale posizione appare preferibile 
(dati alcuni problemi computazionali connessi all’incremento delle variabili conside-
rate) anche perché generalmente la struttura gerarchica delle relazioni viene rispettata 
ed accade di rado che una caratteristica singolarmente non legata ad una variabile ri-
sposta possa esserlo in concomitanza con altre.  

Un problema esiziale che ci si trova ad affrontare in uno studio sui tempi di 
inserimento è il tipo di analisi applicabile.  

Si consideri, innanzitutto, che la variabile risposta “tempo di inserimento” è 
espressa in mesi a causa dei limiti di precisione della risposta in fase di rilevazione 
(avvenuta a distanza di almeno quattro anni dalla laurea); essa presenta valori interi 
da zero a 36 mesi, più una categoria finale comprendente tutti coloro che non aveva-
no ancora trovato un’occupazione allo scadere dei tre anni dal conseguimento della 
laurea, e dunque è più correttamente misurabile su scala di misura ordinale che non 
su scala ad intervalli. Inoltre, poiché non si tratta di dati rivenienti da indagini longi-
tudinali, ma solo di una ricostruzione “a posteriori” tramite interviste mirate, quindi 
priva di dati censurati nel senso stretto del termine5, non sembra opportuna l’applica-
zione di modelli di durata, più noti come modelli di sopravvivenza. O, per meglio di-
re, i vantaggi rivenienti dall’utilizzo dei modelli di durata, comunque utilizzabili an-
                                                 
5 I dati censurati, com’è noto, sono le osservazioni relative ai soggetti che entrano a far parte 
dell’indagine dopo il suo inizio (dati censurati a sinistra) ed a quelli nei quali l’evento di riferimento 
non si verifica entro il termine della rilevazione (dati censurati a destra). Fra questi, sono compresi sia 
i casi che escono dalla rilevazione prima del termine dell’indagine (rappresentando, specularmente ai 
primi, le censure propriamente dette), sia quelli in cui, semplicemente, l’evento di riferimento non av-
viene prima del termine. Per riferimenti metodologici sull’analisi di sopravvivenza, cfr., ad es., Alli-
son (1982), Collett (1994),  Delvecchio (2000).  
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che in assenza di dati censurati nel senso stretto del termine, non sono tali da com-
pensare alcune loro limitazioni metodologiche e/o computazionali6. 

Se, invece, si definisce il problema come una analisi di dipendenza dei tempi 
di inserimento lavorativo, il modello lineare (con o senza tecniche multilivello) è i-
napplicabile in quanto la condizione di normalità delle distribuzioni multiple e singo-
le, a partire dalla variabile obiettivo, è del tutto inesistente nel campione qui studiato 
e che, date le particolarità del fenomeno, non è presumibile possa verificarsi facil-
mente anche in altri ambiti territoriali o temporali.  

Sarebbe, invece, perfettamente applicabile l’analisi di regressione per dati di-
screti ordinali, già altrove utilizzata per studiare fenomeni di durata o di sopravvi-
venza (cfr., per es., Delvecchio e d’Ovidio, 2002); in realtà, i tempi rilevati, formal-
mente espressi in mesi7, a causa del notevole lasso di tempo trascorso soffrono molto 
presumibilmente di una ridotta precisione, per cui, allo scopo di ridurre l’importanza 
di eventuali errori, andrebbero raggruppati in bimestri o trimestri.  

Per non sacrificare troppo la precisione d’analisi, si è qui adottata la prima 
opzione, bimestralizzando i tempi di ingresso nel mondo del lavoro, ad esclusione 
del tempo nullo, che è relativo a coloro che hanno cominciato a lavorare poco dopo 
la laurea (escludendo comunque, così come sottolineato nel paragrafo precedente, 
coloro che già lavoravano nel medesimo ruolo professionale). Per quanto riguarda la 
metodologia, si è inizialmente fatto ricorso a metodi di analisi logit ordinale, tesau-
rizzando l’esperienza degli studi su citati ed utilizzando software appositi, come il 
MIXOR sviluppato da D. Hedeker, che effettua l’analisi di sopravvivenza ordinale 
secondo il modello logistico a odds proporzionali di McCullagh (1980), esteso da 
Bennett (1983) al contesto medico, con osservazioni anche censurate a sinistra. 

Ci si è tuttavia scontrati con un difetto tipico dei modelli logit, legato alla 
struttura interna dei modelli stessi, basati, com’è noto, su tavole di contingenza mul-
tiple, le quali, al crescere del numero di variabili considerate o delle loro modalità, 

                                                 
6 Le condizioni di applicabilità dei modelli di durata sono varie: ad esempio, il modello semiparame-
trico di Cox prevede, oltre ad una sostanziale continuità della rilevazione, la proporzionalità dei rischi 
fra le diverse modalità di ciascuna covariata e rispetto alla modalità baseline, e ciò va determinato per 
ciascuna covariata; detta limitazione può essere parzialmente superata con alcuni artifici, come la de-
finizione di covariate tempo-dipendenti, che però a volte implicano difficoltà computazionali che ne 
sconsigliano l’uso. I modelli parametrici, a loro volta, non sono sempre applicabili; il modello di Wei-
bull, ad esempio, presenta talvolta problemi nella stima dei parametri (dipendendo dalla soluzione di 
un’equazione non lineare, generalmente con metodi iterativi come quello di Newton-Raphson), pur se 
appare meno vincolato dal punto di vista delle condizioni d’uso: esso, infatti, ipotizza solo che 
lnH(t) = lnλ + γּlnt , ove H(t) è la funzione di rischio cumulato al tempo t  mentre λ e γ sono, 
rispettivamente, il parametro di scala ed il parametro forma della distribuzione di Weibull; in pratica, 
stimata H(t) col metodo di Kaplan-Meier e riportati in un sistema di assi cartesiani i punti 

ˆ(ln H(t), ln t) , detti punti devono disporsi all’incirca su una retta. (Delvecchio, 2000). 
7 Unità di misura, peraltro, già poco adatta a soddisfare, nell’arco dei tre anni presi in considerazione, 
la condizione di sostanziale continuità sottostante all’applicazione dei modelli di Cox o di Weibull. 
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presentano sempre più frequentemente celle vuote, anche con il rischio di ottenere ri-
ghe o colonne interamente vuote e dunque bloccando la procedura di calcolo per la 
presenza di matrici non singolari. Anche senza arrivare a questo estremo, l’eccessiva 
frammentazione della matrice multidimensionale dei dati porta talora a risultati poco 
esplicativi, in quanto molti effetti potenzialmente importanti si rivelano statistica-
mente non significativi. 

È questo il caso presente: in base ai dati in oggetto, il modello di durata logit 
ordinale, che qui non si riporta per motivi di spazio, comprende pochi effetti signifi-
cativi (e nessun riferimento alla Facoltà di laurea) e possiede una ridotta capacità e-
splicativa, essendo inferiore a 0,15 la statistica pseudo-R2 di Cox-Schnell calcolata 
per detto modello. Per questo motivo, nel presente lavoro si preferisce fare riferimen-
to ad un modello di regressione categoriale (ordinale) basato su tecniche di Optimal 
Scaling, e perciò non limitato né dalla condizione di normalità della distribuzione, né 
da problemi computazionali o di frammentazione delle variabili predittive.  

 
 
 

4. Analisi multivariata dei tempi di inserimento  
 

Il primo passo dell’analisi consiste nella stima del modello di dipendenza della va-
riabile ordinale “numero di bimestri necessari per l’inserimento lavorativo post-
laurea” a livello studente. La metodologia a cui si fa qui riferimento è quella di re-
gressione categoriale sviluppata da Young, De Leeuw e Takane (1976), facente rife-
rimento a tecniche di Optimal Scaling, che non prevede assunzioni a priori sulla di-
stribuzione delle variabili indipendenti, che possono essere numeriche (normali o 
no), ordinali o categoriali; è possibile anche trattare variabili dicotomiche, pur se a 
volte la valutazione (e l’interpretazione) della posizione delle due categorie nello 
spazio fattoriale può essere difficoltosa8. 

Per quanto riguarda i fondamenti teorici del metodo, va brevemente accenna-
to che la j-ma variabile categoriale osservata viene specificata come prodotto di una 
matrice-indicatore Gj (di dimensioni n×kj), data dall’osservazione se la h-ma catego-
ria (h=1,2,…kj) della variabile stessa si sia verificata nell’i-mo individuo (i=1,2,…n), 
e di un vettore ωj = [ωj1…ωjh...ωjkj]'  di parametri di scaling che, una volta stimati ite-
rativamente con il metodo dei Minimi Quadrati Alternati, consentono di posizionare 
in modo ottimale le singole categorie nello spazio fattoriale. Maggiori informazioni 
sul metodo sono dati in Crocetta e d’Ovidio (2005), Vittadini (1999) e, particolar-
mente, in Lovaglio (1997). Una volta definito lo spazio fattoriale ottimale, sono ap-

                                                 
8 La procedura utilizzata è la CATREG, inserita nel software SPSS in accordo con il gruppo di ricerca 
DTSS (Data Theory Scaling System) dell’Università di Leida (NL), diretto da Jan De Leeuw. 
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plicabili alle variabili ottimamente trasformate, le cui modalità vengono considerate 
singole determinazioni di variabili normali standardizzate (cfr Young, De Leeuw e 
Takane, 1976), sia il modello lineare generalizzato di McCullagh-Nelder, (1989) con 
tecniche multilivello, sia metodi di analisi strutturale multigruppo (argomento tratta-
to, nel campo d’indagine dell’analisi di durata, in Civardi e Zavarrone, 2002).  

Nel modello sono state inserite inizialmente tutte le variabili presentate in 
precedenza, eliminando progressivamente quelle con coefficienti non statisticamente 
significativi al livello α=0,05 (reinserendo eventualmente quelle che, eliminate al 
passo precedente, acquistano significatività), con la nota tecnica Backward Stepwise. 
Il modello risultante (altamente significativo, essendo il valore empirico del test  
ANOVA pari a F=16,664 > f60;2144;0,01=1,483) è riportato in Tabella 3. 

La capacità esplicativa del modello su riportato, non eccezionale anche a cau-
sa della nota e più volte riscontrata sconnessione fra mondo del lavoro ed esperienze 
formative (che costituiscono la grande maggioranza delle variabili prese in conside-
razione nella presente analisi), proprio in virtù di tale sconnessione appare sufficiente 
a farlo ritenere un accettabile modello di partenza, essendo R2=0,318: quasi il 32% 
della variabilità della variabile risposta, in altri termini, risulta spiegato dalle variabili 
predittive selezionate.  

Come si evince dalla tabella, l’influenza della Facoltà di laurea è (in valore 
assoluto) ben maggiore di qualunque altra variabile esplicativa, e ciò, insieme alla 
struttura evidentemente gerarchica dei dati (studenti entro Facoltà) giustifica la scelta 
di proseguire l’analisi dei tempi di inserimento dei laureati in un’ottica multilivello. 

Tabella 3 - Modello di regressione categoriale 1 (variabile risposta=tempo di inserimento). 

Variabili esplicative bh Errore std Z (Wald) p-value 

Facoltà -0,348 0,0205 16,994 <0,0001
Possesso di partita IVA -0,131 0,0345 3,791 0,0001
Attività lavorative pre-laurea -0,121 0,0184 6,590 <0,0001
Qualità delle attività professionalizzanti -0,106 0,0309 3,434 0,0003
Livello di conoscenza della lingua inglese -0,096 0,0183 5,271 <0,0001
Livello delle conoscenze informatiche -0,092 0,0205 4,506 <0,0001
Diploma di maturità -0,072 0,0185 3,867 0,0001
Genere -0,065 0,0187 3,495 0,0002
Lavoro adeguato alle aspirazioni -0,060 0,0184 3,243 0,0006
Informazione sulle prospettive lavorative 0,042 0,0180 2,357 0,0092
Ramo di attività lavorativa 0,074 0,0179 4,139 <0,0001
Qualità degli insegnamenti specialistici 0,080 0,0308 2,609 0,0045
Carenze nelle competenze ottenute 0,101 0,0338 2,999 0,0014
Mancata continuazione attività dei genitori 0,108 0,0183 5,889 <0,0001
Abilitazione professionale/insegnamento 0,145 0,0196 7,376 <0,0001
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Per procedere in tale analisi, è tuttavia necessario ridefinire il modello di regressione 
categoriale senza tener conto dell’effetto della Facoltà, in modo da ottenere quantifi-
cazioni ottimali nello spazio k-dimensionale relativo soltanto agli studenti. Il modello 
risultante (anch’esso significativo, essendo il valore empirico dell’ANOVA pari a 
F=14,561 > f54;2150;0,01=1,511, ma logicamente con una minore capacità esplicativa, 
essendo R2=0,268) è riportato in Tabella 4. 

Un breve sguardo ai principali risultati di quest’ultima regressione categoria-
le: le caratteristiche che sono maggiormente legate ad un abbreviamento dell’inter-
vallo fra la laurea ed il primo lavoro sono l’aver acquisito una partita IVA ed aver 
compiuto, prima della laurea, esperienze lavorative (diverse da quella successiva-
mente iniziata); immediatamente a ridosso di queste due caratteristiche, che si po-
trebbero porre per scontate, si posizionano il livello delle conoscenze informatiche e 
la qualità delle attività professionalizzanti fatte durante il corso di studi. All’altro e-
stremo, le caratteristiche individuali che implicano un allungamento del tempo di i-
nattività sono il voto medio negli esami di profitto (forse perché chi ha avuto una car-
riera universitaria brillante, a cui non sempre il voto di laurea è univocamente legato, 
decide più di sovente per una prosecuzione della propria formazione con dottorati, 
master ecc.), le carenze rilevate nelle competenze, il conseguimento di abilitazione 
professionale o all’insegnamento e, infine, la mancata continuazione dell’attività dei 
genitori (essendo questa l’interpretazione della variabile, come si evince dalla suc-
cessiva Tabella 5). 

 
Tabella 4 - Modello di regressione categoriale 2 (variabile risposta=tempo di inserimento). 

Variabili esplicative bh Errore std Z (Wald) p-value 
Possesso di partita IVA -0,179 0,0382 4,675 <0,0001
Voto di laurea -0,171 0,0479 3,560 0,0002
Livello delle conoscenze informatiche -0,155 0,0209 7,420 <0,0001
Attività lavorative pre-laurea -0,151 0,0189 7,985 <0,0001
Qualità delle attività professionalizzanti -0,139 0,0231 6,007 <0,0001
Diploma di maturità -0,119 0,0192 6,226 <0,0001
Genere -0,085 0,0198 4,310 <0,0001
Livello di conoscenza della lingua inglese -0,058 0,0189 3,071 0,0011
Lavoro adeguato alle aspirazioni -0,055 0,0196 2,793 0,0026
Informazione sulle prospettive lavorative 0,042 0,0186 2,279 0,0113
Ramo di attività 0,074 0,0186 4,003 <0,0001
Qualità degli insegnamenti specialistici 0,090 0,0225 4,001 <0,0001
Frequenza delle lezioni 0,121 0,0207 5,828 <0,0001
Carenze nelle competenze ottenute 0,142 0,0187 7,566 <0,0001
Mancata continuazione attività dei genitori 0,149 0,0376 3,971 <0,0001
Abilitazione professionale/insegnamento 0,160 0,0204 7,874 <0,0001
Voto medio negli esami di profitto 0,214 0,0481 4,446 <0,0001
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Tabella 5 - Quantificazioni di categoria delle variabili categoriali ed ordinali. 
Categoria n Quantif. Categoria N Quantif.

Genere   Possesso di partita IVA   
F 1.439 -0,730 No 1660 -0,285
M 766 1,371 Sì, attualmente 393 -0,102
Continuazione attività genitori  Sì, in precedenza 48 1,208
Prosegue attività dei genitori 96 -2,154 N.R. 104 4,381
Non proseguimento attiv. 2.002 -0,112 Ramo di attività   
N.R. 107 4,065 Altro ramo 19 -4,073
Diploma di maturità   Non ha cercato personalmente 177 -1,857
Professionale Agrotecnico 6 -3,047 Agricoltura/allevamento 31 -1,246
Altro titolo 14 -2,022 Pubblica Amministrazione 606 -0,242
Maturità Classica 535 -1,358 Industria/artigianato 191 -0,228
Tecnico Geometri 32 -0,437 Commercio/pubblici esercizi 125 0,207
Maturità Linguistica 111 0,056 Servizi pubblici e privati 1003 0,373
Tecnico Commerciale 430 0,310 Credito, assicurazioni e finanza 53 4,431
Professionale Industriale 35 0,348 Frequenza dei corsi    
Maturità Scientifica 732 0,415 Regolarmente, quasi tutti i corsi  1174 -0,845
Tecnico Industriale 87 0,493 Regolarmente, pochi corsi 666 0,495
Maturità Magistrale 170 0,733 Saltuariamente, pochi corsi  264 1,815
Professionale Commercio 29 0,898 Occasionalmente, pochi corsi  101 1,815
Tecnico Agrario 24 5,741 Liv. di conoscenza della lingua inglese 
Abilitazione professionale/insegnamento Nessuna conoscenza 157 -0,683
No 1032 -1,024 Molto limitata 451 -0,683
Sì, esercizio professione 732 0,605 Solo lingua scritta 198 -0,683
Sì, insegnamento 419 1,382 Parlata discretamente 1118 -0,145
Sì, professione e insegnam. 22 1,383 Parlata fluentemente 281 2,535
Carenze nelle competenze ottenute Livello delle conoscenze informatiche 
Informatiche di base 18 -3,825 Livello nullo 25 -1,208
Giuridiche/normative 201 -1,516 Livello elementare 739 -1,208
Tecnico/professionali 561 -0,601 Livello abbastanza alto 1110 0,318
Informatiche avanzate 84 -0,354 Livello professionale 331 1,719
Economiche/finanziarie 137 -0,160 Informazione sulle prospettive lavorative 
Nessuna 779 0,159 No 294 -2,550
Altre 8 0,310 Sì, genericamente 909 0,392
Amministrative/contabili 160 0,566 Sì, abbastanza chiaramente 1002 0,392
Linguistiche 244 2,037 Lavoro adeguato alle aspirazioni 
Letterarie/culturali 13 3,708 Totalmente inadeguato 42 -2,382
Attività lavorative pre-laurea  Abbastanza inadeguato 160 -2,382
Nessun lavoro pre-laurea 1755 -0,491 Né adeguato né inadeguato 122 -2,119
Durante il corso 343 1,611 Abbastanza adeguato 969 0,084
Prima e durante il corso 12 2,859 Molto adeguato 808 0,658
Prima del corso 95 2,890 N.R. 104 1,220
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Le differenze rispetto al modello precedente (comprensivo di Facoltà di lau-
rea) sono minime, e tutte evidentemente legate alle caratteristiche interne delle Fa-
coltà medesime: risultano significative, infatti, frequenza delle lezioni (praticamente 
obbligatoria in quasi tutti i corsi di Facoltà come Medicina e Chirurgia, ampiamente 
discrezionale in altre), media degli esami di profitto e voto di laurea (che, evidente-
mente, sono elementi importanti soltanto nel placement in alcune posizioni ben de-
terminate, vincolate alla laurea conseguita).  

I coefficienti presentati in tabella, benché consentano di stimare l’importanza 
delle singole variabili nella determinazione del tempo di inserimento lavorativo dei 
laureati, non sono però sufficienti a descrivere l’effetto delle variabili di tipo ordinale 
o categoriale sul tempo medesimo (espresso, a sua volta, in forma ordinale). Occorre, 
allo scopo, conoscere le quantificazioni di categoria contestualmente elaborate dalla 
procedura, riportate in Tabella 5 ordinate dal ramo negativo a quello positivo. Ov-
viamente, le variabili ivi descritte sono solo quelle categoriali ed ordinali, in quanto 
le variabili quantitative sono trasformate dalla procedura con una semplice standar-
dizzazione e normalizzazione.  

Come si può notare, la procedura ha portato a quantificare con il medesimo 
valore alcune modalità, in particolare di variabili espresse su scala ordinale, segno 
che il comportamento di dette modalità nei riguardi della variabile risposta (e, conte-
stualmente, nei riguardi delle altre covariate) è globalmente uniforme: il che è in pie-
no accordo con la logica delle cose, posto che, ad esempio, la preparazione globale di 
chi ha seguito pochi corsi non cambia sensibilmente a seconda che la frequenza fosse 
saltuaria oppure occasionale; così come non vi è molta differenza, ai fini del place-
ment, fra livelli nulli ed elementari di conoscenza dell’inglese o dell’informatica, né 
fra le motivazioni di base (generalmente, il bisogno di trovare un’occupazione in 
tempi brevi) che spingono ad accettare un lavoro inadeguato totalmente o solo par-
zialmente.  

L’utilizzo delle quantificazioni di Tabella 5 nell’operazione di interpretazione 
del modello è intuitiva, trattandosi di “valori” che, moltiplicati per i coefficienti stan-
dardizzati di regressione, consentono di stimare il valore del tempo di inserimento 
(anch’esso quantificato e standardizzato, con valori da -1,269 per una attesa nulla a 
1,750 per tutti i tempi superiori a 28 mesi) di un laureato con tali caratteristiche.  

 
 
 

5. Analisi multilivello dei tempi di inserimento lavorativo 
 

Come si evince dal confronto fra i modelli di regressione categoriale descritti nelle 
pagine precedenti, nell’ottica del modello di dipendenza ad effetti fissi l’effetto della 
Facoltà di laurea sembra molto limitato, posto che l’esclusione di tale fattore porta ad 
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una perdita di capacità esplicativa di meno del 10% della varianza complessiva (si 
tenga conto che le variabili esplicative risultate significative nel secondo modello 
contribuiscono per una quota ridottissima: se nel primo modello si ha un indice 
R2=0,318 e nel secondo un R2=0,268, il modello costruito con le medesime predittive 
del primo fuorché la Facoltà ha un indice R2=0,249). Si vuole quindi verificare se un 
modello ad effetti casuali, nonostante il numero non elevato di Facoltà costituenti le 
unità di secondo livello, consenta un miglioramento della predittività statistica. 

Per far ciò, partendo dai risultati della regressione categoriale si giunge a sti-
mare, tramite le quantificazioni di categoria ottenute, un modello di regressione mul-
tilevel9 in cui la Facoltà di laurea viene considerata distintiva del livello di gruppo. 

Allo scopo di verificare se sul fenomeno studiato esista realmente un effetto 
Facoltà, base essenziale per la costruzione di un modello multilevel, si è innanzitutto 
stimato il modello con sola intercetta casuale o “modello banale” (Delvecchio, 2001) 

yij = γ00 + η0j + εij ,  
ove  εij  ed η0j  (che rappresentano, rispettivamente, gli errori di primo e di secondo 
livello) sono variabili casuali con le seguenti caratteristiche: 

E(εi1j εi2j )=0,   εij ~ N (0, σ2(ε));     E(η0j1 η0j2)=0,   η0j ~ N (0, σ2(η));     E(η0j εij)=0.  

Le stime dei parametri di covarianza per gli errori di primo livello sono pari, 
nel caso presente, a  )(ˆ 2 εσ =0,777; quelle relative agli errori di secondo livello sono 
invece pari a  )(ˆ 2 ησ =0,1904 .  

Partendo da tali parametri, si è stimato il coefficiente di correlazione intra-
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media corretta dei corsi di laurea nel campione) risulta ampiamente positiva, essendo 
                                                 
9 Per la formalizzazione matematica dei modelli multilevel con variabili misurate su scala ordinale 
cfr., ad es., Fielding, Yang e Goldstein (2003). Nel presente studio, tuttavia, si è preferito utilizzare un 
modello multilevel di tipo lineare (costruito tramite il robusto modulo multilevel di LISREL, per il 
quale cfr. Du Toit, Du Toit e Cudeck, 1999) utilizzante in input le trasformate delle variabili selezio-
nate dalla procedura CATREG (fra cui variabili categoriali ed ordinali ottimamente quantificate, le cui 
modalità trasformate, come già sottolineato in una precedente nota, si possono considerare determina-
zioni di variabili normali standardizzate)  
10 Detto test, sotto l’ipotesi di base che non vi siano differenze fra i gruppi, ossia che sia nullo il coef-
ficiente di correlazione residua interclasse, si distribuisce all’incirca come una F con  J-1 e N-J gradi 
di libertà, per cui si respinge l’ipotesi di base se F > f J-1; N-J; α (cfr, ad es., Snijders and Bosker, 1999). 
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F=53,407>f9;2195;0,05=1,884, per cui è definito statisticamente significativo l’effetto 
Facoltà sui tempi di inserimento lavorativo dei laureati, ed è dunque giustificato pro-
cedere con analisi più approfondite.  

La prima analisi parte dalla supposizione che le h variabili esplicative (con 
h=1,2,…H) osservate su ogni i-mo studente-unità di primo livello (i=1,2,…N) non 
abbiano pendenze casuali rispetto al secondo livello, dato dalle j Facoltà considerate 
(j=1,2,…J), ossia che l’effetto gruppo non agisca sui coefficienti di regressione (che 
quindi rimangono fissi nel passare da una Facoltà all’altra), ma soltanto sul parame-
tro di intercetta, che può dunque essere considerato composto da una parte fissa e da 
un errore casuale, ossia  β0j = γ00 + η0j . In tal caso, il modello di regressione può esse-
re espresso come: 

yij = γ00 + β10x1ij + β20x2ij + … + βH0xHij + η0j + εij ,                      [1] 

ove   Cov(Xij, εij)=0, ossia gli errori di primo livello sono indipendenti dalle variabili 
esplicative di primo livello (Goldstein, 1995; Snijders e Bosker, 1999). 

Sotto le ipotesi previste per la [1], l’applicazione della metodologia multilevel 
alle variabili trasformate tramite la procedura CATREG ha portato (previa elimina-
zione progressiva delle variabili di primo livello divenute non significativamente 

Tabella 6 - Modello di dipendenza multilevel a coefficienti fissi (variabile risposta = tempo 
di inserimento lavorativo post-laurea). 

Parte fissa del modello bh errore stand. t  p-value 
Variabili predittive trasformate  

Attività lavorative pre-laurea -0,130 0,0187 6,965 <0,0001 
Possesso di Partita IVA -0,128 0,0419 3,056 0,0068 
Livello delle conoscenze informatiche -0,090 0,0227 3,961 0,0016 
Livello di conoscenza della lingua inglese -0,082 0,0235 3,479 0,0035 
Genere -0,075 0,0193 3,914 0,0018 
Diploma di maturità -0,066 0,0194 3,428 0,0038 
Lavoro adeguato alle aspirazioni -0,065 0,0189 3,435 0,0037 
Qualità delle attività professionalizzanti -0,049 0,0199 2,446 0,0185 
Informazione sulle prospettive lavorative 0,039 0,0182 2,153 0,0299 
Ramo di attività lavorativa 0,072 0,0179 4,025 0,0015 
Carenze nelle competenze ottenute 0,104 0,0187 5,561 0,0002 
Mancata continuazione attività dei genitori 0,131 0,0392 3,339 0,0043 
Abilitazione professionale/insegnamento 0,136 0,0205 6,665 <0,0001 

Parte casuale del modello 2σ̂  errore stand. intervallo di 
lim.inferiore 

confidenza 95%:
lim. superiore 

)(ˆ 2 εσ 0,694 0,0210 0,658 0,741 
)(ˆ 2 ησ 0,098 0,0457 0,038 0,256 
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connesse con il tempo di inserimento lavorativo introducendo il secondo livello, os-
sia la Facoltà di laurea, ed iterazione della regressione categoriale) a stimare il mo-
dello finale i cui coefficienti sono riportati nella Tabella 6. 

Il modello risultante è molto più simile al primo modello di regressione 
categoriale (descritto in Tabella 3), senza la presenza della covariata “Facoltà”, che 
non al secondo (Tabella 4); rispetto a quest’ultimo, risultano escluse, non essendo 
statisticamente significativi i relativi coefficienti di regressione11, soltanto alcune 
variabili formative (voto medio, frequenza lezioni, qualità insegnamenti specialistici, 
voto di laurea) il cui effetto viene assorbito dalla variabilità delle unità di secondo 
livello, le Facoltà di laurea. 

Nel modello multilivello, rispetto al primo modello di semplice regressione 
categoriale, perde importanza (in termini di riduzione del tempo necessario per il 
placement) la Qualità delle attività professionalizzanti del corso di studi (variabile 
effettivamente alquanto “localizzata”, posto che per alcuni corsi di studi non vi sono 
molte attività riconosciute “professionalizzanti” dagli intervistati), mentre cresce 
l’influenza della Mancata continuazione dell’attività dei genitori sul ritardo 
nell’inserimento professionale, per ovvi motivi di “entratura” nel mondo del lavoro.  

Le componenti di varianza non spiegata in questo modello sono ovviamente 
inferiori, a causa dell’introduzione delle covariate, che spiegano parte della variabili-
tà di Y, ed anche il coefficiente di correlazione intraclasse stimato per questo model-
lo è piuttosto ridotto ( wρ̂ =0,124), indicando che è dovuta alla Facoltà di laurea solo 
poco più del 12% della variabilità dei tempi di inserimento. Tuttavia, la verifica del-
l’effettiva casualità intraclasse, essendo F=31,477>f9;2195;0,05=1,884, consente di con-
siderare ampiamente dimostrata la presenza dell’effetto gruppo anche in questo caso. 

A conferma di questo risultato, il limite inferiore dell’intervallo di confidenza 
(al 99%) di )(ˆ 2 ησ , riportato nella tabella, è maggiore di zero in misura sufficiente da 
ritenere tale parametro statisticamente significativo, anche tenendo conto della nota 
ed evidente asimmetria dell’intervallo di confidenza dei parametri di covarianza. 

La Tabella 7 evidenzia, nei residui di secondo livello delle stime bayesiane 
del modello, la maggiore o minore influenza della Facoltà di laurea sull’intercetta, ed 
in definitiva sul tempo di attesa prima dell’inserimento lavorativo. Anche alla luce di 
quanto già osservato nella Tabella 2, non stupisce constatare che i residui negativi 
più elevati (che indicano una riduzione sostanziale dei tempi di inserimento rispetto a 
quelli medi) competono ai laureati delle Facoltà di Farmacia e di Agraria (ai quali si 
                                                 
11 Si ricorda che, come dimostrato da Brik e Raudenbush (1992), nell’ambito dei modelli multilevel la 
significatività dei coefficienti di regressione di primo livello è correttamente verificabile comparando 
il valore empirico del rapporto  t=(stima coefficiente)/(errore standardizzato della stima)  con il valore 
soglia, al livello α, di una distribuzione T con J-C-1 gradi di libertà (ove J rappresenta il numero di u-
nità di secondo livello e C il numero di covariate osservate su tali unità: nel caso presente, dunque, si 
avrà g.d.l.=9); per l’analisi qui riportata, è stato prefissato α=0,05. 
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aggiunge, al fine di garantire una numerosità di gruppo sufficiente per l’analisi, la ri-
dotta coorte di laureati in Medicina Veterinaria), mentre i residui positivi maggiori 
sono fatti rilevare dai laureati in Giurisprudenza, seguiti, a buona distanza, da quelli 
relativi a Lettere e Filosofia. Lo sbilanciamento numerico delle Facoltà con residui 
negativi rispetto alle altre è legato prevalentemente al peso rilevante assunto nel mo-
dello dalla Facoltà di Giurisprudenza (che, come mostrato nella Tab. 2, fa rilevare il 
maggiore sbilanciamento verso i tempi lunghi di placement), ovviamente a causa del 
cospicuo ammontare dei suoi laureati facenti parte del campione, ammontanti quasi a 
un quarto del totale. La variabilità delle stime bayesiane, infine, è generalmente ab-
bastanza ridotta, anche in termini relativi.  

Una volta accertato e quantificato l’effetto Facoltà sulla distribuzione dei 
tempi di accesso al lavoro dopo la laurea, non essendo significativamente connesse al 
tempo di placement le poche variabili esplicative di secondo livello disponibili (rap-
porto iscritti per docente e percentuale di laureati su iscritti), è stata tentata la costru-
zione e la stima di un modello multilevel a coefficienti casuali di primo livello, po-
nendo l’ipotesi che l’effetto gruppo influenzi anche alcune o tutte le variabili di pri-
mo livello, le quali, come si è più volte sottolineato, sono in buona parte logicamente 
legate al percorso formativo dell’individuo (e quindi, presumibilmente, appunto alla 
Facoltà in cui tale percorso si è svolto).  

Supponendo che l’effetto gruppo agisca sui coefficienti di regressione delle h 
variabili esplicative di primo livello, tutti o alcuni di detti coefficienti possono essere 
considerati composti da una parte fissa e da un errore casuale, ossia βhj = γh0 + η0j. Il 
modello di regressione [1] può essere dunque espresso come: 

yij = γ00 + ∑h γh0xhij + η0j + ∑h ηh0xhij + εij ,                           [2] 
ove, per ogni unità di secondo livello, si assume che gli errori di primo e di secondo 
livello siano indipendenti fra loro, ossia Cov(εij, ηhj)=0, ed inoltre che 

Tabella 7 - Residui bayesiani del modello [1] e varianza delle stime bayesiane. 

Facoltà di laurea Deviazione stime dai 
parametri di gruppo 

Deviazione std. 
stime bayesiane

Agraria + Medicina Veterinaria -0,405 0,100 
Economia -0,157 0,042 
Farmacia -0,475 0,100 
Giurisprudenza 0,497 0,042 
Scienze politiche -0,126 0,065 
Lettere e Filosofia 0,301 0,048 
Lingue e letterature straniere 0,091 0,059 
Medicina e chirurgia -0,214 0,059 
Scienze della formazione -0,226 0,067 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali -0,252 0,045 
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Sono date per acquisite tutte le altre assunzioni previste per il modello [1].  
Ove solo alcune delle variabili di primo livello presentino pendenze casuali (e 

siano, per semplicità di notazione, le prime k variabili), il modello [2] diventa:  
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In termini di procedura applicata, si è dapprima costruito un modello a soli 
coefficienti casuali, per poi riportare via via in forma fissa quei coefficienti la cui ca-
sualità non risultava statisticamente verificata. Una volta selezionati gli effetti casuali 
significativi (relativi, tra l’altro, a caratteristiche come “attività lavorative pre laure-
a”, “carenze nelle competenze” e “abilitazione professionale o all’insegnamento”), si 
è verificato se l’accostamento del modello ai dati fosse migliorato.  

Ciò non è avvenuto: anzi, tutti i criteri hanno fatto rilevare valori superiori, 
dal criterio di log-verosimiglianza ristretta agli indicatori AIC e BIC, ossia il criterio 
informativo di Akaike ed il criterio bayesiano di Schwartz; ciò implica, com’è noto, 
un accostamento peggiore; anche per i modelli in cui tutti o alcuni di detti coefficien-
ti si presentano sia in forma fissa che casuale, l’accostamento ai dati è meno buono 
del modello con soli coefficienti fissi: nella migliore delle ipotesi, la differenza del 
valore di logverosimiglianza non è significativa rispetto al modello con soli coeffi-
cienti fissi, pur essendo il modello a coefficienti casuali più complesso e quindi meno 
chiaramente interpretabile.  

Si può quindi ritenere che il modello più adeguato ad esprimere la relazione 
fra caratteristiche della formazione universitaria e tempo di inserimento lavorativo 
sia, per i laureati dell’Università di Bari, quello presentato nella Tabella 6 e che, 
dunque, la Facoltà di laurea influenzi in misura statisticamente significativa soltanto 
il parametro di posizione iniziale, mentre appare pressoché costante fra le varie Fa-
coltà l’effetto delle covariate a livello individuale (comunque numericamente ridotte 
rispetto al modello non gerarchico da cui è partita la presente analisi). Invero, il mi-
nore intervallo di tempo fra la laurea ed il primo lavoro (qualsiasi sia la sua modalità, 
a tempo determinato o indeterminato, dipendente o autonomo) è legato soprattutto al-
le esperienze lavorative compiute prima della laurea12, anche in ambiti e con ruoli 
                                                 
12 Si ricorda, peraltro, che sono esclusi dalla presente analisi i laureati che lavoravano continuativa-
mente prima del conseguimento del titolo ed immediatamente dopo, fra i quali, ovviamente, si trovano 
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differenti rispetto a quelli successivi. Tenendo conto del valore assunto, tramite la 
procedura di quantificazione, dalle modalità delle eventuali esperienze lavorative, è 
immediato concludere che i minori tempi vengono fatti registrare da chi ha lavorato 
prima degli studi (ed eventualmente anche durante), mentre chi non ha mai lavorato 
vede aumentare, a parità di altre condizioni, l’attesa per l’inserimento lavorativo 
post-laurea: ciò è in accordo con la generalizzata tendenza delle aziende a richiedere 
dai candidati all’assunzione un’esperienza lavorativa in ruoli più o meno consimili13. 
L’aver ottenuto una partita I.V.A. determina anch’essa una riduzione dei tempi. 

La ricerca (e l’ottenimento) di un lavoro adeguato alle proprie aspirazioni ri-
sulta anch’essa una caratteristica abbastanza legata ai tempi di inserimento lavorati-
vo, ma in senso inverso e difficile da interpretare: maggiore è l’adeguatezza, minore 
il tempo necessario per l’occupazione. Si tratta, spesso, di una relazione biunivoca 
(chi sta cercando lavoro da tempo è più facilmente portato ad accettare occupazioni 
meno confacenti alle proprie aspirazioni) e probabilmente spuria, dovuta all’influen-
za di altre caratteristiche logicamente connesse, come, ad esempio, il livello delle co-
noscenze informatiche e della lingua inglese (in particolare, per chi ha conoscenze 
informatiche a livello professionale o capacità di interpretariato, il mercato del lavoro 
presenta senz’altro caratteristiche più favorevoli ed il lavoro conseguito è certo più 
rispondente alle aspettative rispetto ad altri casi).  

Vi è qualcosa da puntualizzare per quanto riguarda il genere: nel senso che, 
per noti motivi di resistenza delle imprese private (che considerano teoricamente sa-
crosanto ma praticamente antieconomico il diritto femminile ai congedi per gravi-
danze e problemi della figliolanza, che tradizionalmente sono competenza delle ma-
dri più che dei padri), per le laureate il conseguimento dell’obiettivo lavorativo è fin 
troppo spesso ritardato rispetto ai colleghi maschi, alla cui categoria corrisponde in-
fatti la quantificazione migliore in termini di tempi di inserimento (cfr. Tab. 5). 

Per quanto riguarda la relazione fra il diploma di maturità e la rapidità 
dell’inserimento lavorativo, il titolo maggiormente legato a quest’ultima è distintivo 
di una delle Facoltà che presentano di per sé una maggiore capacità di penetrazione 
del mercato del lavoro: il diploma Tecnico Agrario, la cui maggioranza di titolari si 
iscrive ad Agraria e inizia a lavorare in tempi abbastanza brevi dopo la laurea (sia per 
la particolare specializzazione conseguita, sia per l’esperienza pratica acquisita e sia, 
infine, per la numericamente ridotta concorrenza). A fronte di costoro, tuttavia, vi 
sono i laureati provenienti dal Professionale Agrotecnico, la cui esiguità numerica 
rende però critica l’assunzione di ipotesi sui motivi di tale difformità dai colleghi, 
pur conseguendo in maggioranza la stessa laurea ed avendone le stesse potenzialità. 

                                                                                                                                          
tutti coloro che svolgevano il medesimo lavoro sia prima che dopo, anche se magari con un ruolo più 
qualificato ed adeguato al nuovo status di laureati. 
13 Con l’osservazione, espressa spesso dai candidati, che è un po’ arduo fare esperienze lavorative se 
tutti i possibili datori di lavoro, per l’assunzione, richiedono esperienze pregresse. 
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Non desta perplessità, invece, il cospicuo ritardo nel placement legato, mediamente, 
all’aver conseguito la Maturità classica (la cui caratteristica di fondo, oltre alla peral-
tro migliore preparazione generale, è l’orientamento della gran parte dei diplomati 
verso corsi di laurea aventi buon livello di coerenza con gli studi fatti ma minore ef-
ficienza in termini di placement, come Lettere e Filosofia oppure Giurisprudenza).  

La qualità delle attività professionalizzanti è certamente un fattore che, for-
nendo competenze, tende a ridurre l’attesa prima dell’occupazione, pur se parte del-
l’effetto che tale caratteristica formativa fa rilevare in termini di semplice regressione 
categoriale (cfr. Tab. 4) risulta assorbito, com’è giusto che sia, dalla modellazione 
gerarchica per Facoltà: è noto, infatti, che in alcune Facoltà sono presenti corsi di 
laurea con discipline più teoriche ed in altre Facoltà vi sono corsi con discipline più 
pratiche ed orientate all’inserimento professionale.  

Abbastanza significativa e sempre interessante è l’influenza, sui tempi di pla-
cement, dell’informazione sulle prospettive lavorative posseduta al momento del-
l’iscrizione universitaria: nel senso che la mancanza di informazioni (e quindi un mi-
nor livello di aspettative) risulta ridurre in modo cospicuo l’attesa prima del lavoro, 
presumibilmente in quanto implica un aumento di elasticità nella ricerca di lavoro.  

D’altra parte, anche la ricerca del lavoro in un ramo di attività anziché in un 
altro influisce nello stesso senso: è parecchio più dispendioso in termini di tempo ot-
tenere un lavoro nel settore finanziario e creditizio (spesso considerato un porto feli-
ce per chi sa impegnarsi, anche se alcune diseconomie trascinatesi negli anni hanno 
portato ultimamente ad un ridimensionamento del sistema bancario e quindi delle a-
spettative dei possibili candidati) che non in rami meno inflazionati, come industria, 
artigianato e agrozootecnia, senza contare casi diversi: il termine “Altro ramo” rac-
chiude, infatti, sia il settore del tempo libero (laureati che fanno fruttare poco il pro-
prio titolo lavorando, anche con successo, come animatori) che rami non specificati. 

Eventuali carenze riscontrate nelle competenze conseguite tendono ad allun-
gare i tempi di inserimento lavorativo in misura un po’ meno consistente rispetto al 
modello non gerarchico, pur se ancora significativa grazie alla sostanziale omogenei-
tà in ogni gruppo (ossia in ciascuna Facoltà). Le carenze più legate a tempi lunghi di 
attesa prima del lavoro sembrano essere di tipo letterario-culturale14, seguite da quel-
le linguistiche (come è ormai logico, in piena globalizzazione), mentre le carenze 
nelle competenze informatiche di base risultano connesse con tempi brevi di place-
ment, così come, in misura meno consistente, le carenze giuridico-normative. Ciò 
non vuol dire che le conoscenze informatiche o giuridiche non servano: semplice-
mente, la loro mancanza (caratteristica di determinati percorsi formativi) non danno 
luogo ad una chiara e significativa perdita di tempo nel placement dei laureati.  
                                                 
14 Per trovar lavoro, evidentemente, conta ancora molto saper scrivere in italiano corretto e saper pen-
sare con la propria testa, attività che richiede, com’è noto, un substrato culturale abbastanza articolato 
e non semplice nozionismo. 
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In ultimo, è logico che l’aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della pro-
fessione o all’insegnamento (o, peggio ancora, di entrambi) implica quasi sempre 
l’aver investito in tali attività formative tempo non dedicato alla ricerca occupaziona-
le o ad attività in proprio, e tale effetto è maggiormente sentito per i laureati di quelle 
Facoltà in cui l’abilitazione è condizione essenziale per l’occupazione. Altrettanto 
ovvio (e meno soggetto alla struttura gerarchica Facoltà-laureato) è il motivo per cui 
intraprendere un’attività che non sia la prosecuzione dell’attività dei genitori influi-
sca in misura significativa sulla tempistica di reperimento della prima occupazione, 
allungando i tempi rispetto a chi ha già una via di accesso professionale assicurata. 

 
 
 

6.  Osservazioni conclusive 
 
I risultati statistici fin qui evidenziati definiscono un quadro abbastanza inte-

ressante, pur con il più volte menzionato limite della mancanza di informazioni sul 
lato della domanda di lavoro, ossia delle competenze richieste dalle aziende e sulle 
loro politiche del personale (argomento, peraltro, in costante evoluzione a causa 
dell’impatto dinamico della legge Biagi e delle sue interpretazioni più o meno corret-
te), e quindi con una minore capacità predittiva rispetto a quanto sarebbe stato auspi-
cabile. L’effetto globale di tutte le caratteristiche personali selezionate nel presente 
studio ammonta, infatti, a poco più del 25% del totale: in altri termini, sono dovuti a 
fattori legati prettamente al mercato del lavoro ed alla situazione economica tre quar-
ti dei casi di ritardo rispetto all’optimum, l’occupazione subito dopo la laurea15. 

La constatazione che non vi sia, ai fini dei tempi di inserimento lavorativo, 
una significativa interazione di tipo gerarchico fra la Facoltà di laurea e le caratteri-
stiche personali dei laureati concorrenti alla determinazione di detti tempi consente 
una semplificazione cospicua dell’analisi.  

Resta, ovviamente, il punto fermo che, a causa delle caratteristiche professio-
nali delle lauree che vi afferiscono, laurearsi in alcune Facoltà costituisce di per sé un 
vantaggio, così come altre Facoltà contano laureati con tempi di inserimento media-
mente più lunghi (è il caso, ad esempio, della Facoltà di Giurisprudenza, perché la 
laurea omonima, che ne assorbe la quasi totalità dei casi, prevede lunghi tempi di ti-
rocinio prima di dedicarsi ad una professione remunerativa, mentre l’alternativa di 
lavoro alle dipendenze è anch’essa soggetta ad attesa a causa del sovraffollamento in 
ambito privato e dei tempi lunghi dei pubblici concorsi). Questo vantaggio o svan-
taggio agisce, però, in modo strutturalmente omogeneo su tutti i laureati di una Fa-
                                                 
15 Risultato alquanto utopistico nell'attuale congiuntura, ma che comunque, all'epoca, un centinaio di 
laureati ha effettivamente conseguito; a quanto dichiarato, la metà di costoro ha addirittura iniziato 
subito a lavorare a tempo indeterminato oppure in proprio (liberi professionisti/lavoratori autonomi). 
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coltà, indipendentemente dalle loro caratteristiche personali, formative o di approccio 
alla ricerca di lavoro. Ai fini della presente analisi, la struttura gerarchica Facoltà-
laureati determina comunque una riduzione del numero di caratteristiche personali e 
formative che concorrono alla definizione di un più o meno lungo percorso di ricerca 
occupazionale, in quanto alcune di tali caratteristiche sono particolarmente legate alla 
tipologia di lauree afferenti ad alcune Facoltà e, quindi, il loro effetto viene assorbito 
dalla struttura gerarchica del modello. 

In definitiva, lo studio qui condotto porta a confermare non poche evidenze 
pratiche, ma anche a confutare alcuni luoghi comuni: fra i quali, si noti, l’ipotesi che 
la disponibilità al trasferimento sia un fattore di primaria importanza, mentre la sua 
influenza nella presente ricerca appare surclassata da altri fattori legati alle inclina-
zioni individuali. Ciò appare di un certo valore nell’analisi di durata della condizione 
di non occupazione dei laureati, che fa parte, in fondo, dello studio dell’efficienza e-
sterna della formazione universitaria.  

Naturalmente, un quadro più esauriente sarà possibile solo se e quando saran-
no disponibili informazioni anche a riguardo delle richieste del mercato del lavoro, 
sulla base delle quali potrà assumere nuova importanza la mobilità territoriale. 
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Analysis of times of placement of graduates  
from the University of Bari 

 
Summary. The times of placement of graduates are presumably influenced not only 
by factors which are connected to the particular demands of the labour market 
(achieved experience, flexibility, etc), but also by characteristics of the graduates 
themselves, such as learning ability or work mobility, particularly in Southern Italy 
where the demand for graduates is still less that in other areas.  In this paper, using 
multivariate statistical methods, we carry out a verification of the effective influence 
of such factors on the greater or smaller speed of placement of graduates from the 
University of Bari. We also used multilevel models, that took into account their Fac-
ulty of provenance as second level units. In this way we were able to highlight the 
different opportunities offered by different disciplinary fields.   
Keywords: Duration analysis, Placement, University of Bari, Categorical Regres-
sion, Multilevel Analysis 
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Riassunto: Utilizzando i dati relativi alle indagini sui profili dei laureati dell’Ateneo 
di Bari, effettuate dal Consorzio AlmaLaurea sui laureati negli anni 2003 e 2004, è 
stata effettuata una analisi di segmentazione con un algoritmo derivato dalla tecnica 
CHAID. Detta procedura ha permesso di individuare, attraverso il confronto fra albe-
ri di segmentazione, le principali determinanti dell’inserimento lavorativo dei laurea-
ti, legate alle loro esperienze formative e lavorative effettuate nei sei trimestri suc-
cessivi alla laurea. 
Parole chiave: Inserimento lavorativo, Laureati, Università di Bari, Analisi di seg-
mentazione longitudinale, CHAID Esaustivo. 
 
 
 
1. Introduzione 
 
Un elemento molto importante per la valutazione dell’efficacia di un processo forma-
tivo universitario è l’analisi dei tempi di inserimento lavorativo dei laureati. Que-
st’ultima consente di valutare l’efficacia della formazione universitaria rispetto ad 
uno dei suoi obiettivi principali: la preparazione in vista dell’ingresso nel mondo del 
lavoro. Per analizzare tale aspetto è necessario rivolgersi a quanti hanno già attraver-
sato la fase di transizione fra il mondo universitario e quello lavorativo, chiedendo di 
valutare ex post la qualità del servizio ricevuto e l’efficacia del percorso formativo.  

È noto che ciascun percorso formativo indirizza verso diversi sbocchi profes-
sionali, ognuno dei quali ha le sue difficoltà e tempi di inserimento. Vi sono, infatti, 

                                                           
1   La presente nota è stata realizzata nell'ambito del progetto “Transizioni Università-Lavoro e valo-
rizzazione delle competenze professionali dei laureati: modelli e metodi di analisi multidimensionale 
delle determinanti”, cofinanziato dal MIUR; coordinatore nazionale è Luigi Fabbris, coordinatore del 
gruppo di Bari è Francesco Delvecchio. Della nota, opera congiunta degli autori, va attribuita a L. An-
tonucci la redazione finale di paragrafi 2, 7 e 8,  a C. Crocetta quella dei paragrafi 1, 5 e 10,  a F. d'O-
vidio quella dei paragrafi 4, 6 e 9,  a E. Toma quella del paragrafo 3. 
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professioni cui si accede solo dopo un lungo periodo di specializzazione post laurea e 
concorsi molto selettivi, altre per le quali una semplice intervista con il datore di la-
voro e/o un breve periodo di prova sono sufficienti per ottenere un lavoro a tempo 
indeterminato. 

Dopo una breve descrizione dei dati utilizzati (par. 2) ci si è soffermati ad a-
nalizzare i percorsi di inserimento lavorativo degli intervistati nei sei trimestri post 
laurea (par. 3). Si procede poi alla descrizione sintetica di alcuni algoritmi di seg-
mentazione e dei principi base della tecnica di segmentazione utilizzata (parr. 4 e 5). 
Nei paragrafi 6 e 7 sono descritti sinteticamente gli alberi di segmentazione ottenuti 
considerando la posizione lavorativa dei laureati nel primo e nel sesto semestre dopo 
la laurea. I paragrafi 8 e 9 contengono invece l’analisi effettuata sui ranghi e sui test 
di significatività chi quadro per i sei alberi di segmentazione stimati; le conclusioni 
sono riportate nel paragrafo 10. 

 
 
 

2. L’indagine AlmaLaurea sui laureati dell’Università di Bari 
 

Da alcuni anni ormai il Consorzio AlmaLaurea, oltre a fornire una serie di servizi 
volti a favorire l’inserimento lavorativo dei laureati, effettua il monitoraggio delle 
carriere dei laureati nella fase di transizione tra l’università ed il mondo del lavoro, 
per i 35 Atenei aderenti al consorzio. 

Per questa analisi sono utilizzati i dati raccolti, tramite intervista telefonica, 
dagli addetti del Consorzio AlmaLaurea negli anni 2003 e 2004 relativi ai laureati 
delle sessioni estive 2002 e 2003. Ad esempio, dei 1865 laureati nella sessione estiva 
2002 (maggio-luglio), ben 1813 hanno aderito all’indagine AlmaLaurea inviando il 
questionario subito dopo il conseguimento del titolo. Successivamente, nel corso 
dell’indagine telefonica realizzata nel periodo settembre-novembre 2003, sono stati 
intervistati 1505 dei 1813 aderenti all’indagine. 

Il questionario utilizzato per l’indagine telefonica considera diversi aspetti 
importanti per l’analisi dell’inserimento lavorativo dei neolaureati come ad esempio: 
le esperienze formative e lavorative fatte prima e dopo la laurea, il livello di compe-
tenze tecniche, linguistiche ed informatiche raggiunto, i canali di ricerca del lavoro 
utilizzati e così via. L’indagine telefonica riprende molte delle informazioni contenu-
te nel questionario somministrato al momento della laurea aggiornandole alla luce 
delle esperienze lavorative o formative maturate dopo la laurea.  

L’intervista è articolata in varie sezioni dedicate a quanti attualmente lavora-
no, ai disoccupati (che hanno però lavorato dopo la laurea) ed a quanti sono in cerca 
di prima occupazione. Il questionario richiede di indicare anche l’attività prevalente 
svolta nei mesi successivi al conseguimento del diploma di laurea. 
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Le risposte a tali domande sono particolarmente importanti per la nostra ana-
lisi perché ci consentono di monitorare le attività intraprese dai laureati intervistati 
nel periodo immediatamente successivo al conseguimento del titolo di studio. 

 
 
 

3. I percorsi post laurea dei laureati dell’Università di Bari 
 

Obiettivo del nostro studio è analizzare le attività dei laureati nei 6 trimestri succes-
sivi al conseguimento del titolo per verificare quali siano le strategie adottate per la 
difficile “caccia al lavoro”. È noto, infatti, che le scelte effettuate nei mesi immedia-
tamente successivi al conseguimento del titolo accademico condizionano fortemente 
le possibilità di occupazione e di carriera future. 

Il sistema universitario italiano, soprattutto prima della recente riforma (i cui 
effetti non sono rilevabili nel presente studio perché tutti i laureati intervistati hanno 
conseguito le lauree del previgente ordinamento), era improntato ad una forte prepa-
razione teorica con pochi contenuti professionalizzanti, per cui i laureati erano spesso 
costretti ad acquisire le competenze pratiche necessarie per il loro lavoro attraverso 
corsi di formazione specifici, spesso organizzati dagli stessi datori di lavoro, oppure 
periodi di praticantato/stage. Inoltre, in Italia, per alcune carriere (soprattutto nel set-
tore pubblico) è ancora molto ampio il ricorso a procedure di selezione concorsuali a 
carattere nazionale con iter molto lunghi ed articolati. 

Nella Tabella 1 sono state sintetizzate queste informazioni tenendo distinti i 
due anni accademici. Esaminando i dati non si colgono differenze significative fra i 
due anni considerati. Molti laureati già occupati proseguono il lavoro che svolgevano 
prima della laurea. Nel primo trimestre post laurea la maggior parte dei laureati si 
guarda intorno senza sapere bene cosa fare. A partire dal secondo trimestre, conclusa 
la pausa estiva, i laureati inattivi o in cerca di occupazione iniziano a frequentare dei 
corsi di formazione che si protrarranno 3 o 4 trimestri o iniziano a lavorare. 

La quota dei laureati in cerca di occupazione si riduce sensibilmente dopo il 
primo trimestre, per poi impennarsi nuovamente nel sesto trimestre, quando, termina-
ta la fase di formazione post laurea, molti laureati riprendono a cercare attivamente 
lavoro. 

Ovviamente, nella categoria degli occupati sono stati inseriti sia i laureati che 
hanno un lavoro stabile a tempo indeterminato sia coloro i quali hanno un lavoro 
occasionale, precario o part–time. Il periodo dedicato alla formazione post laurea ha 
una durata di circa un anno per cui, nel sesto trimestre, si registra un netto calo dei 
laureati in formazione ed un contemporaneo aumento di quelli in cerca di occupazio-
ne. 
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Tabella 1. Distribuzione percentuale degli intervistati laureati negli anni solari 2002 
e 2003 secondo le attività prevalenti svolte nei 6 trimestri successivi al conseguimento 
della laurea. 

 Trimestre post laurea 
Attività prevalenti nel trimestre 1o 2o 3o 4o 5o 6o 

 Laureati nell’anno 2002 
Prosegue il lavoro pre-laurea 7,8 7,5 7,4 7,4 7,3 7,3 
Occupato 10,5 20,2 23,7 27,2 27,6 30,2 
Medico specializzando 1,1 1,3 1,5 1,9 1,9 2,0 
In formazione 16,3 44,9 51,1 50,2 47,4 17,7 
In cerca di occupazione 23,6 19,0 10,9 8,6 9,6 39,7 
Inattivo 39,1 4,7 3,1 2,8 4,9 2,4 
Altro (leva, ecc.) 1,7 2,4 2,2 1,9 1,3 0,6 

Totale  (1.505 intervistati) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 Laureati nell’anno 2003 

Prosegue il lavoro pre-laurea 8,0 7,5 7,4 7,3 7,2 7,2 
Occupato 9,1 20,9 23,8 26,5 26,7 31,1 
Medico specializzando 1,8 2,1 1,7 1,8 2,5 2,5 
In formazione 10,8 44,5 48,9 48,4 44,1 16,3 
In cerca di occupazione 26,3 19,6 14,0 11,3 13,0 39,6 
Inattivo 42,3 3,4 2,4 2,2 4,0 2,6 
Altro (leva, ecc.) 1,7 2,0 1,9 2,4 2,6 0,8 

Totale  (1.451 intervistati) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 Laureati nel biennio 2002-03 
Prosegue il lavoro pre-laurea 7,9 7,5 7,4 7,3 7,3 7,3 
Occupato 9,8 20,6 23,8 26,9 27,2 30,6 
Medico specializzando 1,4 1,7 1,6 1,9 2,2 2,2 
In formazione 13,6 44,7 50,0 49,3 45,8 17,0 
In cerca di occupazione 24,9 19,3 12,4 9,9 11,3 39,7 
Inattivo 40,7 4,1 2,7 2,5 4,4 2,5 
Altro (leva, ecc.) 1,7 2,2 2,0 2,1 1,9 0,7 

Totale  (2.986 intervistati) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Il fatto che nei due anni considerati la quota degli occupati a 18 mesi dalla 
laurea sia di poco superiore al 30% indica che il mercato del lavoro nelle aree di re-
sidenza o di emigrazione dei laureati dell’Università di Bari stenta ad assorbire 
l’offerta di lavoro sia perché il momento congiunturale è particolarmente difficile (a 
causa del crescente costo del lavoro e della perdita di competitività sui mercati inter-
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nazionali) sia perché l’offerta formativa non è adeguata alla richieste del mercato (vi-
sto che una percentuale rilevante di laureati deve frequentare ulteriori corsi profes-
sionalizzanti o di di riqualificazione per poter iniziare a lavorare). 

Una risposta significativa a tale problema verrà forse fornita dalla riforma de-
gli ordinamenti didattici con il così detto sistema del 3+2, in cui è prevista una possi-
bilità di uscita dal sistema al termine del primo triennio con la possibilità di intra-
prendere, successivamente, un percorso di specializzazione magari dopo aver matu-
rato qualche esperienza lavorativa. 

Dalla Tabella 2 è facile constatare come, fra laureati e laureate, permangano 
delle significative differenze fra le strategie e le possibilità di ottenimento di un lavo-
ro. Tenendo conto che il numero delle intervistate è quasi doppio rispetto a quello 
degli intervistati, si arguisce che il numero di dottori che proseguono un lavoro ini-
ziato prima del conseguimento della laurea è molto simile fra maschi e femmine. 

 
Tabella 2. Distribuzione percentuale degli intervistati laureati nel biennio 
2002-03 secondo le attività prevalenti svolte nei 6 trimestri successivi al con-
seguimento della laurea, per genere. 

 Trimestre post laurea 
Attività prevalenti nel trimestre 1o 2o 3o 4o 5o 6o 

 Femmine 
Prosegue il lavoro pre-laurea 5,8 5,5 5,4 5,4 5,3 5,3 
Occupato a tempo indeterminato 8,0 17,8 19,1 21,1 19,5 7,5 
Occupato di altro tipo 1,4 3,1 4,7 5,8 7,0 23,0 
Medico specializzando 1,2 1,4 1,2 1,5 1,7 1,9 
In formazione 12,9 46,1 51,7 51,3 46,8 16,5 
In cerca di occupazione 26,7 21,0 14,0 11,0 13,0 42,4 
Inattivo 43,3 4,5 3,4 3,3 6,0 2,8 
Altro (leva, ecc.) 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 

Totale  (1.936 intervistate) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 Maschi 

Prosegue il lavoro pre-laurea 11,8 11,1 11,0 10,9 10,9 10,9 
Occupato a tempo indeterminato 8,0 15,0 17,0 18,4 18,5 10,7 
Occupato di altro tipo 2,6 5,0 6,7 8,6 9,9 20,3 
Medico specializzando 1,8 2,2 2,3 2,6 3,0 2,9 
In formazione 14,8 42,1 47,0 45,5 43,8 17,9 
In cerca di occupazione 21,7 16,2 9,5 8,1 8,0 34,6 
Inattivo 35,8 3,3 1,5 1,0 1,4 1,8 
Altro (leva, ecc.) 3,5 5,1 5,0 5,0 4,5 1,0 

Totale  (1.050 intervistati) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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La percentuale dei maschi che proseguono il lavoro pre-laurea è quasi doppia 
rispetto a quella della donne, mentre vi sono piccoli scarti percentuali in favore delle 
donne per quanto riguarda gli occupati a tempo indeterminato, i laureati in formazio-
ne e gli inattivi. 

In sintesi, possiamo dire che le giovani laureate dell’Università di Bari incon-
trano qualche difficoltà in più nella fase di inserimento lavorativo, ma risultano esse-
re più esigenti rispetto ai loro colleghi, preferendo rafforzare la propria formazione o 
rimanendo inattive per qualche trimestre piuttosto che accettare occupazioni non 
confacenti alle loro aspettative. 

I percorsi post laurea, ovviamente, cambiano sensibilmente a seconda della 
condizione occupazionale al momento del conseguimento del titolo accademico. Vi-
sta la difficoltà di trovare occupazione e la scarsa flessibilità del lavoro, invero, vi è 
spesso una forte tendenza a conservare il vecchio lavoro anche se questo non richiede 
espressamente il possesso di una laurea, contando poi sulla progressione di carriera 
all’interno della struttura in cui già si lavora. Per questo motivo, nell’immediato se-
guito si ritiene proficuo analizzare separatamente i laureati che, al termine dei corsi 
universitari, risultavano occupati e quelli non occupati. 

Come si evince dalla Tabella 3, dei 725 laureati occupati al momento della 
laurea, dopo il primo trimestre di orientamento oltre il 50% risulta occupato: circa il 
30% (oltre 200 persone) prosegue il lavoro che già faceva prima, mentre il 18,5%, 
forte del titolo e delle esperienze e professionalità maturate, trova una nuova occupa-
zione, nella maggior parte dei casi a tempo indeterminato. Circa il 20%, invece, 
smette di lavorare per dedicarsi alla prosecuzione degli studi o per dedicarsi comple-
tamente alla ricerca di un nuovo lavoro.  

Alla soglia dei 18 mesi dopo il conseguimento del titolo, quasi tutti gli inter-
vistati che continuavano a svolgere lo stesso lavoro di prima della laurea mantengono 
il proprio ruolo, mentre l’11,2% risulta aver optato per un’altra occupazione a tempo 
indeterminato e un’altra cospicua quota (quasi il 23%) è inquadrato con altre forme 
di collaborazione.  

Il rovesciamento delle posizioni relative alle forme di lavoro a tempo deter-
minato ed indeterminato è dovuto in massima parte all’ingresso dei laureati “in for-
mazione” nel mercato del lavoro, ma anche, presumibilmente, ad una scelta tardiva 
(e ponderata in base alle esperienze lavorative) di mettersi in cerca di una nuova oc-
cupazione o di accedere ad un corso di formazione post-laurea. 

Per quanto riguarda i laureati che non lavoravano al momento della laurea, 
dopo una prima fase di inattività costoro si dedicano a rafforzare la propria prepara-
zione intraprendendo percorsi formativi post laurea o corsi professionalizzanti, oltre 
che dedicandosi attivamente alla ricerca del lavoro.  

Da una analisi più attenta, sembrerebbe che in alcuni casi la scelta di prose-
guire sia una scelta di ripiego, scaturita dalla constatazione della difficoltà di ottenere 
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un lavoro confacente alla proprie aspettative, piuttosto che dalla necessità di rafforza-
re la propria preparazione in vista dell’attività lavorativa, anche se il confine fra que-
ste due situazioni è piuttosto sfocato ed andrebbe esplorato in modo approfondito. 

 
 
 

4. Algoritmi di segmentazione  
 
Allo scopo di individuare, fra le numerosissime variabili disponibili, quelle più in-
fluenti sui percorsi di inserimento lavorativo dei laureati dell’Università di Bari, a 
valle di una esplorazione dei dati, si è utilizzata un procedura di segmentazione del 

Tabella 3. Distribuzione percentuale degli intervistati laureati nel biennio 
2002-03 secondo le attività prevalenti svolte nei 6 trimestri successivi al con-
seguimento della laurea, per stato occupazionale al momento della laurea. 

 Trimestre post laurea 
Attività prevalenti nel trimestre 1o 2o 3o 4o 5o 6o 

 Lavoravano al momento della laurea 
Prosegue il lavoro pre-laurea 32,6 30,9 30,5 30,2 29,9 29,9 
Occupato a tempo indeterminato 13,5 18,5 18,8 18,8 16,1 11,2 
Occupato di altro tipo 5,0 7,7 8,6 9,8 10,5 22,9 
Medico specializzando 0,3 0,4 0,4 0,3 0,6 0,6 
In formazione 7,2 29,2 33,2 32,7 30,5 8,8 
In cerca di occupazione 13,2 10,6 6,2 5,9 8,1 24,0 
Inattivo 27,6 1,9 1,4 1,4 3,3 1,7 
Altro (leva, ecc.) 0,7 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 

Totale  (725 intervistati) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 Non lavoravano al momento della laurea 

Prosegue il lavoro pre-laurea - - - - - - 
Occupato a tempo indeterminato 6,2 16,3 18,3 20,6 20,1 7,8 
Occupato di altro tipo 0,8 2,5 4,4 5,8 7,3 21,8 
Medico specializzando 1,8 2,1 2,0 2,4 2,7 2,8 
In formazione 15,6 49,6 55,4 54,6 50,7 19,6 
In cerca di occupazione 28,7 22,1 14,4 11,2 12,3 44,7 
Inattivo 44,9 4,8 3,2 2,9 4,8 2,7 
Altro (leva, ecc.) 2,0 2,7 2,4 2,5 2,3 0,6 

Totale  (2.261 intervistati) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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campione, che consente di individuare le caratteristiche maggiormente connesse alla 
variabile risposta “posizione lavorativa dei laureati”, classificata in tre modalità: oc-
cupato, in formazione e altro. 

L’utilizzo di tecniche di segmentazione per ottenere alberi di classificazione 
facilita l’individuazione dei gruppi più omogenei in riferimento sia all’inserimento 
occupazionale dei laureati, sia alle altre loro caratteristiche, tenendo conto simultane-
amente di tutte le covariate rilevanti e ricercando particolari effetti di una o più cova-
riate sulla variabile risposta. Tale analisi, invero, suddivide il campione di partenza in 
gruppi (nodi) via via più omogenei al proprio interno rispetto alle relazioni fra la va-
riabile risposta (dipendente) e le variabili assunte come esplicative (Fabbris, 1997).  

Utilizzando un campione di apprendimento, la procedura individua la regola di 
classificazione ottimale in grado di ottenere la stessa suddivisione in sottogruppi con 
qualsiasi altro campione (Breiman et al., 1984). La migliore segmentazione, fra tutte 
quelle possibili, è quella che meglio risponde al criterio di omogeneità interna dei 
gruppi generati (purity): nella condizione ottimale, tutti i casi di ogni singolo nodo fi-
nale presenteranno una stessa modalità della variabile risposta, assente in altri nodi.  

Il metodo di segmentazione utilizzato nella presente analisi è denominato 
CHAID, acronimo di CHi-squared Automatic Interaction Detector2. 

Detto metodo, per verificare la significatività delle relazioni fra variabili, uti-
lizza il test χ2, calcolabile anche sulla base delle stime di massima verosimiglianza. 
In pratica si considerano prima tutti i valori di un potenziale predittore, aggregando 
quelli statisticamente più omogenei rispetto alla variabile risposta, per poi seleziona-
re la classificazione che fa rilevare i più significativi valori della funzione test.  

L’individuazione di tale predittore viene fatta, in pratica, comparando il p-
value potenziale di tutte le diverse aggregazioni possibili di tutti i possibili predittori 
che possono concorrere a formare il primo ramo dell’albero di classificazione. 

Questi due passi (individuazione del predittore più significativo e sua miglio-
re classificazione) vengono ripetuti fino alla completa espansione dell’albero.  

L’algoritmo CHAID si caratterizza per la sua capacità di ottenere segmenta-
zioni binarie, ternarie, ecc. ovvero di scindere ciascun nodo in due o più sottogruppi. 
Il numero dei sottogruppi generati (nodi figli), così come il numero dei livelli dell’al-
bero di classificazione, dipende dalle regole di arresto predefinite: 
▪ tutti i casi di un nodo fanno rilevare per i predittori valori statisticamente identici; 
▪ tutti i casi del nodo hanno il medesimo valore della variabile risposta (nodo puro); 
▪ la divisione del nodo “genitore” (da cui si diparte la classificazione) produrrebbe 

un nodo “figlio” con un numero di casi inferiore ad una dimensione minima; 

                                                           
2 Originariamente sviluppato su mainframe da G. Kass (1980) a partire dagli algoritmi di AID (Son-
quist, Morgan, 1964) e di THAID (Morgan, Messenger, 1973), e, come questi, originariamente orien-
tato a risolvere problemi di classificazione con variabili di tipo categoriale, ma attualmente esteso an-
che al caso di variabili obiettivo ed esplicative di tipo continuo.  
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▪ la profondità dell’albero ha raggiunto un valore massimo, anch’esso definito in 
base all’economia della ricerca ed alla necessità di un’agevole interpretazione. 

Esiste una versione dell’algoritmo che consente segmentazioni più efficienti 
perché non ferma l’operazione di aggregazione delle categorie quando verifica che 
quelle restanti sono statisticamente diverse fra loro. Tale versione è denominata 
CHAID esaustivo (E-CHAID in Biggs, de Ville, Suen, 1991) e si differenzia rispetto 
al CHAID perché, nell’operazione di aggregazione delle categorie del predittore, 
procede fino a quando rimangono solo due grandi categorie. Poi, sulla base delle ela-
borazioni eseguite, elabora la migliore divisione per ogni predittore e per ciascun li-
vello dell’albero. In tal modo, l’algoritmo realizza una procedura di look-head (sia 
pur limitata), che fa in modo che ciascuna futura diramazione sia composta dal grup-
po di valori della variabile obiettivo più omogenei fra loro. Nel presente lavoro si è 
utilizzata appunto tale procedura di segmentazione. 

Particolarmente delicata, in E-CHAID come negli altri algoritmi esistenti, è la 
scelta dei potenziali predittori, in quanto occorre evitare di inserire covariate connes-
se fra loro che possono mascherare l'effetto globale, sovrastimando l’influenza della 
covariata più importante (Fabbris, 1997). Vanno altresì tralasciate le variabili espli-
cative con troppi valori mancanti, che escluderebbero automaticamente dall’analisi 
un numero eccessivo di unità campionarie.  

Dopo un primo studio delle presumibili variabili esplicative e una verifica u-
nivariata della loro significatività e di eventuali relazioni fra esse, fra le 212 variabili 
presenti nel data base di Almalaurea ne sono state individuate 46 rispondenti ai crite-
ri preliminari. 

 
 
 

5. L’analisi di segmentazione longitudinale 
 

Come detto nell’introduzione, per poter verificare quali siano le variabili maggior-
mente influenti sulla situazione occupazionale nell’intero arco dei sei trimestri consi-
derati e, soprattutto, per verificare se esistono delle differenze significative fra gli ef-
fetti che tali variabili esercitano sulla variabile risposta nei sei periodi considerati, 
abbiamo stimato altrettanti alberi di segmentazione, considerando le situazioni lavo-
rative di ciascun trimestre come variabili risposta. 

L’obiettivo della ricerca è quello di elaborare una metodologia di analisi di 
segmentazione longitudinale3; in pratica, abbiamo deciso di stimare sei modelli di-
                                                           
3 Su questo argomento, poco diffuso in letteratura, vi sono finora alcuni studi metodologici di Fried-
man (1999, 2002), il quale ha anche elaborato un applicativo per R ed S-plus, chiamato MART (Mul-
tiple Additive Regression Trees), la cui applicazione al problema qui presentato, tuttavia, non è ancora 
chiaramente definita. MART è, in effetti, una metodologia per il data mining predittivo, che parte da 
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stinti, utilizzando come variabile risposta la situazione lavorativa di ciascun trimestre 
e di procedere ad analizzare l’invarianza dei diversi modelli. 

Per la stima dei modelli abbiamo utilizzato un algoritmo di tipo E-CHAID, 
con correzione di Bonferroni, ponendo pari a 6 il numero massimo di livelli (com-
preso il livello del nodo di partenza), a 30 il numero minimo di casi per i nodi “geni-
tore” e a 10 quello per i nodi “figlio”; come criterio di verifica della relazione è stato 
utilizzato il test di massima verosimiglianza, con livello di significatività α=0,05. 

In alcuni casi è stato necessario intervenire manualmente per ridurre il nume-
ro di nodi finali e per reiterare la segmentazione dei nodi così aggregati (pruning), in 
modo da migliorare l’interpretabilità del risultato finale.  

Nella Tabella 4 sono riportate alcune statistiche riepilogative per ciascuno dei 
sei modelli stimati, utilizzando lo stesso set di 46 variabili di partenza e considerando 
come variabile risposta la condizione occupazionale relativa a ciascun trimestre. 

I modelli ottenuti hanno un numero di nodi che varia da un minimo di 56 ad 
un massimo di 79, mentre il numero di nodi finali è compreso tra 32 e 55. In 4 casi il 
numero di livelli generati dall’algoritmo è stato inferiore a quello posto come limite. 

Per valutare la capacità previsiva del modello, è in genere sufficiente conside-
rare il rischio di errata classificazione, ovvero la percentuale di casi in cui il modello 
stimato fornisce delle previsioni sbagliate per quanto attiene la classificazione delle u-
nità statistiche nelle diverse categorie. Detto rischio è il complemento a 100 della per-
centuale di corretta classificazione. I risultati ottenuti sono abbastanza accettabili, visto 
che nei sei trimestri il rischio di errata classificazione è generalmente inferiore al 35%. 

 

Tabella 4. Alcune statistiche relative ai modelli E-CHAID stimati per i sei trimestri 

 Trimestre post laurea 
Statistiche 1o 2o 3o 4o 5o 6o 

Numero nodi 67 63 56 77 58 79
Numero nodi finali 38 38 33 48 32 55
Numero livelli 6 6 5 5 5 5
% rischio di errata classificazione 26,0 35,1 30,7 28,8 31,3 32,6
% classificazioni corrette 74,0 64,9 69,3 71,2 68,7 67,4

� Occupato 58,0 58,7 59,2 66,4 57,4 74,6
� In formazione 1,0 86,1 91,6 88,5 92,0 20,3
� Altro 93,3 35,0 23,3 24,8 31,6 79,4

                                                                                                                                                                     
una raccolta di dati storici (casi noti) per costruire un insieme di regole predittive di un valore risposta. 
La struttura metodologica della procedura è presumibilmente adattabile al problema di classificazione 
qui proposto, ma non in un’ottica di breve periodo; ci si propone dunque di proseguire su questo filo-
ne d’indagine, facendo riferimento anche ai risultati del presente lavoro, il cui ruolo è soprattutto e-
splorativo.  
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Andando ad analizzare più nel dettaglio la capacità classificatoria dei modelli 
in corrispondenza di ciascuna modalità della variabile risposta, si nota come la capa-
cità di previsione del modello è molto ridotta nel primo trimestre per i laureati in 
formazione e nel terzo e quarto trimestre per i laureati che hanno dichiarato di essere 
impegnati in altra attività non lavorativa. Tali difficoltà sono da attribuire, presumi-
bilmente, alla meno elevata numerosità di dette classi nei trimestri considerati. 

 
 
 

6.  La posizione lavorativa nel primo trimestre 
 

Gli alberi di segmentazione stimati consentono di individuare le variabili che hanno 
una maggiore influenza nella definizione di sottogruppi il più possibile omogenei ri-
spetto alle modalità della variabile risposta. 

Ovviamente, avendo confrontato gli stessi predittori rispetto alla variabile ri-
sposta posizione lavorativa nei trimestri post laurea, gli alberi di classificazione otte-
nuti hanno molti punti in comune e per questo ci limiteremo a descrivere solo i grafi-
ci relativi al primo ed al sesto trimestre, rinviando alla Tabella 8 il confronto fra i sei 
alberi. 

Nella Figura 1 sono rappresentati i primi tre livelli dell’albero di segmenta-
zione relativi al primo trimestre.  

Dei 2.986 laureati negli anni solari 2002 e 2003, appena 571 risultano occu-
pati (19,1%), 405 in formazione (13,6%) e ben 2.010 in altra condizione (67,3%), os-
sia sono inoccupati o alla ricerca di lavoro o impegnati nel servizio dei leva o nella 
preparazione di concorsi. 

Come si è detto, il primo trimestre è piuttosto anomalo poiché essendo tutti 
gli intervistati laureati nelle sessioni estive rappresenta una ghiotta occasione per fe-
steggiare la fine del periodo universitario con una lunga vacanza e per “guardarsi at-
torno”; si tratta, invero, di una fase di progettualità a cui si sottraggono relativamente 
pochi soggetti. 

Proseguendo nella descrizione del secondo livello dell’albero, procedendo da 
sinistra verso destra e considerando che i nodi si susseguono in ordine decrescente di 
importanza (determinato sulla base del test chi quadro), osserviamo che, fra i laureati 
che non lavoravano alla laurea, nel primo trimestre successivo l’8,8% è occupato, il 
15,6% in formazione e il 75,6% in altra condizione. Per costoro la variabile più in-
fluente è il gruppo di corso di laurea di appartenenza.  

La procedura E-CHAID ha provveduto, massimizzando la significatività del 
test chi quadro, ad aggregare gli 11 gruppi di corsi di laurea considerati in 5 nodi, ot-
tenuti aggregando fra loro i gruppi più omogenei rispetto alla variabile risposta. 
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Solo il 7,0% dei laureati presso uno dei corsi di laurea appartenenti al gruppo 
letterario e linguistico risulta occupato, appena il 6,2% è in formazione, mentre ben 
l’86,9% risulta in altra condizione. Al nodo insegnamento/scientifico/politico-sociale 
appartengono 424 laureati, dei quali 54 (12,7%) risultano occupati già nel primo tri-
mestre post laurea, mentre 34 sono in formazione. Entrambi questi rami proseguono 
con nodi riferiti alla variabile discriminante “almeno una attività di formazione in 
corso o conclusa”. 

I corsi del gruppo giuridico costituiscono un nodo a sé stante piuttosto nume-
roso, visto che è formato da 583 laureati. Di questi, solo il 3,3% lavora, mentre il 
27,8% è in formazione. Questo ramo prosegue con una variabile che misura la ri-
spondenza fra l’attività lavorativa svolta ed i propri interessi culturali. 

Per i laureati in corsi del gruppo medico la situazione occupazionale è molto 
diversa rispetto a quella dei colleghi precedentemente esaminati: infatti, il 44,0% ri-
sulta essere occupato e solo il 13,0% è in formazione. Giova però ricordare che i me-
dici specializzandi con borsa di studio sono stati inseriti nella categoria degli occupa-
ti, tenendo conto che la normativa li parifica a tale categoria in tutto (compreso il 
trattamento assicurativo-previdenziale). Il ramo prosegue con la variabile ricerca di 
lavoro. 

L’ultimo dei raggruppamenti dei corsi di laurea è molto eterogeneo, com-
prendendo i gruppi di corsi di laurea economico-statistico/chimico-farmaceutico/geo- 
biologico e agrario. Dei 766 laureati di questo nodo, 120 sono in formazione 
(15,7%) e 55 sono occupati (7,2%). Questo ramo prosegue poi con un nodo relativo 
all’avere almeno una attività di qualificazione professionale in corso o conclusa. 

Per motivi di brevità omettiamo la descrizione dei livelli ulteriori e ripren-
diamo la descrizione dei rami che partono dal nodo principale concentrando la nostra 
attenzione su coloro i quali hanno dichiarato di lavorare già al momento della laurea.  

Questo nodo di secondo livello comprende ben 725 laureati, pari al 24,3% del 
totale. Il 76,1% di questi laureati continua a svolgere la stessa attività che esercitava 
già tre mesi prima (al momento della laurea), mentre il 2,3% ha lasciato il lavoro per 
iniziare una attività di formazione. Fra coloro i quali non proseguono il lavoro che 
avevano al momento della laurea, nel primo trimestre il 32,8% risulta comunque oc-
cupato, mentre il 10,8% è in formazione. Entrambi i rami citati proseguono con nodi 
che considerano l’avere almeno una attività di qualificazione professionale. 

 
 
 

7.  La posizione lavorativa nel sesto trimestre 
 

Consideriamo ora l’albero relativo alla situazione lavorativa dei laureati al sesto tri-
mestre dopo la laurea, ovvero al momento dell’intervista (Figura 2). 
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A distanza di 15 mesi la situazione lavorativa dei laureati intervistati ha subi-
to, invero, delle notevoli variazioni. Gli occupati sono cresciuti sensibilmente, pas-
sando da 571 (nel primo trimestre) a 1.199, è cresciuto anche il numero dei laureati 
in formazione, che passano da 405 a 508, mentre il numero dei laureati inoccupati è 
calato da 2.010 a 1.279. Dopo un anno e tre mesi la percentuale di occupati è passata 
dunque dal 19,1% al 40,2%, portando il peso della categoria residuale (in cui rientra-
no i laureati in cerca di lavoro) dal 67,3% al 42,8%. 

Coloro i quali proseguono il lavoro che facevano al momento della laurea so-
no pari al 10,4% e al momento dell’intervista, ovviamente, sono tutti occupati, men-
tre solo il 33,2% di quanti non proseguono il lavoro pre-laurea risulta occupato. 

Quest’ultimo ramo prosegue con la ripartizione per gruppi di corsi di laurea. 
Qui troviamo innanzitutto un raggruppamento letterario/economico-statisti-

co/geo-biologico/agrario in cui, a fronte di un 32,4% di occupati, vi è un 51,5% di 
laureati in cerca di occupazione ed un 16,2% in formazione.  

Il gruppo di corsi di laurea del settore insegnamento fa registrare, invece, una 
maggioranza di occupati (55,5%) contro un 40,3% di laureati in cerca di occupazione 
ed un 4,2% in formazione. 

Nel gruppo giuridico, gli occupati a 18 mesi dalla laurea sono in netta mino-
ranza (11,8%). Elevato è, invece, il numero di quanti proseguono con attività di for-
mazione spesso obbligatorie (35,3%) o sono in cerca di occupazione (52,9%). 

Il gruppo medico è, per i motivi precedentemente citati, quello che fa registra-
re il più  alto numero di occupati (88 su 111, pari al 79,3%), mentre solo il 5,4% dei 
laureati in medicina risulta ancora in formazione ed il 15,3% in altra condizione. 

Il gruppo scientifico/chimico-farmaceutico fa registrare un 48,3% di occupati, 
un 19,8% di laureati in formazione ed un 31,9% in altra posizione. 

Infine, i laureati del gruppo linguistico e politico-sociale sono per il 34,4% 
occupati, per l’8,9% in formazione e per il restante 56,7% in altra condizione. 

Per tutti questi raggruppamenti, escluso quello medico che è un nodo termina-
le, la variabile più influente è l’aver svolto (o l’avere in corso) una attività di qualifi-
cazione professionale.  

La situazione si è dunque modificata profondamente nell’arco di tempo con-
siderato. Le percentuali dei laureati occupati sono cresciute sensibilmente e sono 
cambiate anche le aggregazioni fra alcune variabili presenti anche nell’albero relati-
vo al primo trimestre. Nonostante la congiuntura economica sfavorevole, l’elevato 
numero di laureati disoccupati e le difficoltà di sviluppo del sistema imprenditoriale 
meridionale, esistono segnali incoraggianti i quali indicano che dopo un anno e mez-
zo della laurea due quinti dei laureati risultano comunque occupati. In molti casi tale 
occupazione non è stabile né appropriata la proprio livello di competenze ma è pur 
sempre un modo per maturare le prime esperienze lavorative. 
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8.  Alcuni confronti fra i ranghi degli alberi di segmentazione 
 

Come è noto gli alberi di segmentazione vengono costruiti disponendo le variabili in 
ordine decrescente di importanza, ponendo ai primi livelli le variabili più influenti 
sulla variabile risposta. Per questo motivo, dovendo operare dei confronti fra i sei di-
versi alberi di segmentazione, ci è sembrato utile evidenziare i ranghi medi delle va-
riabili esplicative, dati dalla media dei livelli in cui appare ciascuna variabile inserita 
nei vari rami di ciascun albero di segmentazione ottenuto con l’algoritmo E-CHAID 
(Tabella 5). 

La scelta del rango medio come statistica di sintesi nasce, ovviamente, dal fatto 
che la stessa variabile può essere presente nei diversi rami degli alberi di segmenta-
zione in livelli diversi.  

Le indicazioni ottenute mediante le medie dei ranghi non sono particolarmente 
precise, visto che non tengono conto della diversa numerosità dei nodi e del numero 
di presenze all’interno dell’albero. Inoltre, attribuiscono la stessa importanza a varia-
bili aventi ranghi simili ed a variabili presenti sia in nodi di rango basso che elevato.  

Pur con le limitazioni sopra esposte, l’indicatore “rango medio” per la sua sem-
plicità ed immediatezza ci è sembrato appropriato per una prima analisi descrittiva, 
finalizzata a semplificare l’interpretazione degli alberi di segmentazione. 

È facile verificare come la variabile più influente sia l’aver svolto almeno una 
attività di qualificazione professionale. Questa variabile, come si è osservato prece-
dentemente, è presente nei primi livelli in tutti i sei alberi, per quattro volte con rango 
medio 1 e per due volte con rango medio 3. Quindi la qualificazione professionale ri-
sulta essere il fattore più discriminante ai fine della posizione lavorativa.  

Anche la variabile “prosecuzione del lavoro pre–laurea” è, com’è ovvio, un 
predittore importante per determinare la posizione lavorativa. Questa variabile è pre-
sente in tutti gli alberi ai primi posti, per una volta con rango 1, una con rango medio 
2 e quattro volte con rango medio prossimo a 3. 

Al terzo posto nella classifica della variabili più influenti in tutti i trimestri con-
siderati troviamo il gruppo di corso di laurea, presente una volta con rango medio 2, 
una con rango medio 3 e quattro volte con rango medio compreso fra 3,5 e 3,7. 

A differenza delle variabili precedenti, che avevano una influenza non molto 
diversa nei sei periodi considerati, la variabile “gruppo di corso di laurea”, con il tra-
scorrere dei trimestri, diventa via via più determinante per l’inserimento lavorativo. 
Infatti, se nei primi trimestri contano maggiormente le esperienze di qualificazione 
professionali e lavorative,  nel lungo periodo conta maggiormente il tipo di compe-
tenze acquisite durante gli anni universitari e gli sbocchi professionali offerti dal per-
corso scelto. Le altre variabili che rientrano in tutti gli alberi di classificazione, anche 
se con ranghi medi decisamente meno importanti, sono la posizione lavorativa al 
momento della laurea e il genere. 
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Tabella 5. Confronto fra i ranghi medi delle variabili nei sei trimestri considerati  
 Trimestre post laurea Rango

Variabile 1 2 3 4 5 6 medio
Almeno 1 attività (in corso/conclusa) di qua-
lificazione professionale  3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,7 

Prosecuzione lavoro pre-laurea 2,0 2,8 2,8 2,8 3,1 1,0 2,4 
Gruppi di corsi di laurea 3,0 3,7 3,7 3,5 3,5 2,0 3,2 
Almeno un'attività di formazione in corso o 
conclusa 3,5 3,0 3,0 3,0 4,0  3,3 

Lavorava alla laurea  1,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 3,7 
Cerca lavoro 3,5 4,0 4,7 4,0 3,3  3,9 
Disponibilità a lavorare in relazione contrat-
tuale di formazione e lavoro     4,0  4,0 

Disponibilità a lavorare in relazione contrat-
tuale di tempo determinato    4,0   4,0 

Area di residenza rispetto alla provincia del-
l'ateneo      4,0 4,0 

Voto di diploma    3,0  5,0 4,0 
Aspetti rilevanti nel lavoro:  
rispondenza ad interessi culturali 3,0   5,0   4,0 

Intenzione di proseguire gli studi 4,0      4,0 
Livello di conoscenza dell'Inglese parlato 4,0      4,0 
Tipo di lavoro cercato 4,0  4,0 4,0  4,0 4,0 
Disponibilità a lavorare in relazione contrat-
tuale di lavoro interinale 5,0    4,0 4,0 4,3 

Esame di stato     5,0 4,0 4,5 
Voto di laurea    4,0  5,0 4,5 
Disponibilità a lavorare in relazione contrat-
tuale di apprendistato 5,0   4,0   4,5 

Leva 5,0 5,0 4,0 4,0  5,0 4,6 
Aspetti rilevanti nel lavoro: stabilità/sicu-
rezza 4,0  5,0  5,0  4,7 

Genere 4,5 4,7 4,0 5,0 5,0 5,0 4,7 
Classe di regolarità negli studi  5,0 5,0    5,0 
Aspetti rilevanti nel lavoro: tempo libero     5,0  5,0 
Disponibilità a lavorare fuori Italia     5,0  5,0 
Disponibilità a lavorare fuori Mezzogiorno    5,0   5,0 
Disponibilità a lavorare in relazione contrat-
tuale di consulenza/collaborazione     5,0  5,0 

Tipo di maturità    5,0  5,0 5,0 
Classi di durata degli studi 5,0      5,0 
Luogo di svolgimento del tirocinio 5,0  5,0 5,0   5,0 
Titolo di studio dei genitori 5,5   4,5   5,0 
Tirocinio/stage prima della laurea 6,0 5,0   4,0 5,0 5,0 
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Anche se nel sesto trimestre non risulta significativa, la variabile “almeno una 
attività di formazione in corso o conclusa” ha un certa importanza nella classifica-
zione delle unità statistiche in cinque dei sei trimestri considerati. Questa variabile ha 
rango medio 3 nel secondo, terzo e quarto trimestre mentre ha ranghi compresi fra 
3,5 e 4 nel primo e quinto trimestre. 

Nei livelli inferiori degli alberi di segmentazione, infine, troviamo variabili la 
cui influenza è limitata a particolari trimestri ed è piuttosto trascurabile (si tenga con-
to che, nella presente analisi, limitando la segmentazione ai primi tre livelli il rischio 
di errata classificazione cresce di non più di tre punti percentuali). 

L’analisi sin qui condotta ha consentito di evidenziare che alcune variabili ri-
vestono un ruolo determinante in tutti i trimestri considerati e che quindi pur se sus-
sistono alcune differenze fra una periodo e l’altro l’analisi longitudinale condotta ri-
sulta essere utile per capire le dinamiche evolutive della posizione occupazionale. 
Una analisi più dettagliata può essere fatta utilizzando, invece, il test chi quadro. 

 
 
 

9. Un confronto fra i test di significatività dei nodi  
 
Un modo alternativo per effettuare i confronti fra gli alberi di segmentazione 

è lo studio dei test di significatività chi quadro dei singoli nodi. 
Come è noto, l’algoritmo utilizzato verifica la significatività delle relazioni 

fra le variabili utilizzando il test χ2 , calcolato sulle stime di massima verosimiglian-
za. Detto test, pertanto, rappresenta una misura dell’importanza di ciascuna variabile 
nella procedura di segmentazione ed è particolarmente utile per effettuare dei con-
fronti fra i diversi alberi, eliminando gli inconvenienti rilevati per l’analisi dei ranghi. 

Ovviamente il confronto deve essere effettuato tenendo conto del numero dei 
gradi di libertà di ciascun test, che è dato, come è noto, dal numero di parametri non 
vincolati della funzione di verosimiglianza del nodo (in pratica, il numero di classi in 
cui viene ripartita la variabile discriminante del nodo in questione). 

La Tabella 6 riporta dunque per ogni trimestre i valori medi del test fatti ri-
scontrare da ogni variabile nei diversi nodi in cui essa appare nell’albero4, normaliz-
zati dividendo tali valori per i rispettivi gradi di libertà.  Seguendo tale approccio, è 
facile verificare che, come visto a proposito dei ranghi, la variabile “almeno un atti-
vità di qualificazione professionale in corso o conclusa” ha un ruolo primario per la 
determinazione dei sei alberi di segmentazione. 

Ciò fornisce una ulteriore conferma del fatto che i percorsi formativi pre-
riforma universitaria avevano un taglio alquanto teorico, non sempre prevedendo i 
 

                                                           
4 Elaborazione, questa, giustificata dalla natura additiva della funzione di distribuzione del χ2. 
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Tabella 6. Confronto fra i test χ2 medi standardizzati nei sei trimestri  
 Trimestre post laurea  

Variabile 1 2 3 4 5 6 
Almeno una attività (in corso o conclusa) di qualifi-
cazione professionale 10,20 312,25 402,96 415,77 433,32 26,60

Prosecuzione lavoro pre-laurea 70,53 36,00 34,85 31,59 21,83 310,24
Lavorava alla laurea  281,91 6,17 8,05 5,68 9,33 10,73
Gruppi di corsi di laurea 18,94 19,04 21,76 25,01 24,08 44,44
Almeno un'attività di formazione in corso o conclusa 4,11 21,34 24,94 29,85 11,46   
Livello di conoscenza dell'Inglese parlato 10,48       
Cerca lavoro 8,05 5,29 6,52 7,33 14,25   
Disponibilità a lavorare fuori Italia      7,99   
Tipo di lavoro cercato 8,22  4,88 6,26  12,49
Tirocinio/stage prima della laurea 9,39 5,78   6,19 10,00
Aspetti rilevanti nel lavoro:  
rispondenza ad interessi culturali 6,93   8,62    

Aspetti rilevanti nel lavoro: stabilità/sicurezza 10,46  7,97  4,72   
Aspetti rilevanti nel lavoro: tempo libero      7,72   
Disponibilità a lavorare in relazione contrattuale di 
lavoro interinale 8,48    6,21 8,04

Disponibilità a lavorare in relazione contrattuale di 
formazione e lavoro      7,18   

Esame di stato      3,64 10,38
Disponibilità a lavorare in relazione contrattuale di 
consulenza/collaborazione      6,99   

Aggregazione di regolarità negli studi   3,41 10,32     
Leva 6,00 4,54 6,79 10,79  6,18
Disponibilità a lavorare in relazione contrattuale di  
apprendistato 6,61   6,81    

Tipo di maturità     5,30  7,91
Aggregazione di durata 6,22           
Disponibilità a lavorare in relazione contrattuale di 
tempo determinato     6,15    

Titolo di studio dei genitori 6,75   5,48    
Area di residenza rispetto alla provincia dell'ateneo       5,98
Intenzione di proseguire gli studi 5,89       
Disponibilità a lavorare fuori Mezzogiorno     5,25    
Voto di laurea       7,12   3,22
Luogo di svolgimento del tirocinio 4,88  4,14 5,68    
Genere 4,56 4,04 5,19 4,89 4,33 3,81
Voto di diploma     2,83  4,39
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percorsi professionalizzanti indispensabili per l’accesso al mondo del lavoro. Ciò 
spiega, almeno in parte il fatto che l’aver fatto dei corsi di formazione non universita-
ria possa avere una tale influenza sull’inserimento lavorativo.  

Andando a considerare le differenze fra i valori del test chi quadro nei diversi 
trimestri, si nota che tale variabile è determinante in tutti i periodi considerati, ad e-
sclusione del primo e dell’ultimo. Tale risultato ci consente di dire che per avere suc-
cesso in un mercato altamente competitivo come quello del lavoro qualificato è im-
portante avere acquisito le competenze professionali necessarie per svolgere il lavoro 
che si è deciso di fare già prima del conseguimento del titolo: infatti, man mano che 
anche gli altri laureati completano la propria formazione, tale vantaggio competitivo 
va attenuandosi. 

Un’altra variabile molto influente sui risultati della segmentazione è il conti-
nuare a fare il lavoro che si faceva già al momento della laurea. Ovviamente, l’aver 
già maturato una esperienza lavorativa in un determinato settore induce a mantenere 
lo stesso lavoro anche dopo il conseguimento del diploma di laurea. Va detto, però, 
che non sono pochi i laureati che dopo il completamento dei propri studi universitari 
abbandonano l’occupazione che aveva loro consentito di far fronte alle spese durante 
il periodo universitario, per cercare un lavoro più confacente alle proprie aspirazioni 
ed inclinazioni. 

Procedendo a considerare le variabili in ordine decrescente di importanza nel-
la determinazione dei sei alberi, troviamo un’altra variabile strettamente connessa al-
la precedente, relativa alla situazione lavorativa al momento della laurea. Ovviamen-
te coloro i quali erano occupati al momento della laurea hanno maggiori probabilità 
di essere occupati anche dopo il conseguimento del titolo. Non sono pochi, infatti, i 
laureati che, una volta acquisito il titolo, cambiano lavoro pur rimanendo spesso nel-
lo stesso ramo di attività. 

Queste due variabili, come detto, sono strettamente legate e non è detto che le 
differenze di significatività dei test chi quadro fra i diversi trimestri non siano dovute 
ad un effetto di masking. Infatti, mentre l’essere occupato alla laurea è determinante 
nel primo trimestre, la prosecuzione del lavoro pre-laurea lo è nel sesto trimestre. 

La variabile “gruppi di corsi di laurea” ha un ruolo meno rilevante nella de-
terminazione dei diversi alberi, anche se tale ruolo aumenta gradualmente all’aumen-
tare del tempo trascorso dalla laurea, confermando che l’effetto curriculum accade-
mico si fa sentire maggiormente nel periodo medio-lungo. 

L’aver frequentato o il frequentare un corso di formazione, invece, influenza 
in modo piuttosto contenuto la variabile risposta: d’altronde questa variabile è pre-
sente solo ai livelli più bassi dei diversi alberi di segmentazione. 
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10. Considerazioni conclusive 
 

Con la presente analisi si è cercato di studiare le caratteristiche che influenzano mag-
giormente le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro dei giovani laureati 
presso l’Università di Bari, nei sei trimestri successivi alla laurea. 

I risultati ottenuti hanno evidenziato alcune variabili che facilitano e velocizzi-
no notevolmente l’ottenimento di lavoro. La frequenza di corsi professionalizzanti o 
di qualificazione professionale, ancora una volta, è risultata la variabile chiave per il 
successo lavorativo.  

Il fatto che i curricula dei neolaureati italiani fossero caratterizzati da una ca-
renza di competenze professionalizzanti era noto da tempo, tanto è vero che la recen-
te riforma degli ordinamenti didattici universitari ha imposto un radicale cambiamen-
to in questa direzione, sia riconoscendo una più ampia autonomia didattica alle diver-
se sedi universitarie (che sono quindi in grado di fornire percorsi formativi più ri-
spondenti alle esigenze del mercato del lavoro ed alla vocazione del proprio territorio 
di riferimento), sia imponendo una maggiore osmosi fra i periodi di formazione e di 
lavoro mediante l’istituzione di corsi con elevati contenuti professionalizzanti e stage 
obbligatori. 

L’aver previsto un percorso triennale ed uno magistrale facilita poi l’alternanza 
fra formazione e lavoro, dando la possibilità ai neolaureati di fare qualche anno di 
esperienza lavorativa prima di intraprendere dei percorsi di formazione specialistici. 

Lo studio ha, inoltre, confermato l’importanza delle esperienze lavorative ma-
turate durante gli anni universitari. Coloro che hanno avuto esperienze concrete nel 
mondo del lavoro, infatti, affrontano la fase di formazione con un approccio più 
pragmatico che si rivela poi fondamentale sia durante che al termine degli studi. 
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The job placement of graduates from University of Bari,  
by a longitudinal segmentation analysis 

 
Summary. Aim of this paper is to analyze the variables which influence the timing of 
placement of graduates at the University of Bari. Using data obtained by a research 
on graduates in 2002 and 2003 Summer sessions, from University of Bari, inter-
viewed by “AlmaLaurea” interuniversity union, a segmentation analysis has been 
performed using an algorithm derived from CHAID technique. Comparing the seg-
mentation threes built for the six period we have considered, some relations involved 
with study and working experiences has been discovered. 
Keywords: Job placement, Graduates, University of Bari, Segmentation analysis for 
longitudinal data, exhaustive CHAID. 
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Riassunto. Nella transizione Università – lavoro eventi favorevoli scaturiscono da 
diverse determinanti, indagabili mediante i modelli di regressione logistica, non sce-
vri tuttavia da limiti (Porcu e Muggeo, 2005). La ricerca di strumenti che potenzino 
l’analisi conduce, fra gli altri, ai modelli di Regressione Logistica Booleana (Brau-
moeller, 2003) e di Regressione Strutturale Generalizzata (Popescul e Ungar, 2004). 
Questi ultimi esplorano le strutture di legami fra le osservazioni, vagliandole in se-
guito mediante il modello logistico. L’utilità di tale strumento è saggiata, in via pre-
liminare, sulla situazione occupazionale dei neolaureati, verificando ex-post i legami 
stimati mediante analisi di raggruppamento. Questi ultimi risultati di consentono 
un’interpretazione in chiave dinamica della relazione fra la soddisfazione per le pro-
spettive di carriera e le competenze statistico informatiche, relazione distorta nel mo-
dello logistico tradizionale.  
Parole chiave: regressione logistica, struttura dei legami, analisi di raggruppamento. 
 
 
 
 
1.  Introduzione 
 
Nella transizione Università – lavoro, eventi favorevoli quali l’inserimento nella real-
tà occupazionale o la soddisfazione per la posizione occupata sono le risultanti, in 
diversa misura, di una combinazione ‘ottimale’ fra le caratteristiche della formazione 
del candidato neolaureato e quelle della posizione aziendale offertagli. L’effetto e-
sercitato da tale combinazione sulla probabilità di successo negli esiti delle prime e-

                                                 
1 Il presente lavoro è stato realizzato nell’ambito del progetto: “Outcomes. Transizioni Università-
Lavoro e valorizzazione delle competenze professionali dei laureati: modelli e metodi di analisi multi-
dimensionale delle determinanti”, cofinanziato dal MIUR; coordinatore nazionale è Luigi Fabbris, co-
ordinatore del gruppo dell’Università di Milano-Bicocca è Marisa Civardi. La nota è stata redatta per i 
parr. 2 e 3 da F. Crippa, per il par. 4 da Ralph M. Feldberg, per i parr. 1 e 5 congiuntamente. 
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sperienze lavorative è inquadrabile nella cornice teorica dei modelli di regressione 
logistica, impiegati per la loro natura discriminante ai fini della classificazione dei 
dati.  

L’elevata dinamicità propria dei fenomeni in esame, suscettibili di cambia-
menti netti nel tempo e nei diversi contesti, solleva tuttavia l’esigenza di supportare 
con strumenti esplorativi dei dati e delle loro relazioni il rigore metodologico dei 
modelli statistici atti a vagliare le relazioni stesse. I progressi della ricerca informati-
ca nell’ultimo ventennio conducono, come è noto, alla specificazione di tecniche di 
Data Mining per l’individuazione di gruppi (Group Detection) e dell’analisi dei le-
gami (Link Analysis) sulla base dei dati osservazionali, tecniche che alcuni autori 
hanno inteso unificare alla metodologia statistica, dando luogo fra gli altri metodi al-
la cosiddetta Regressione Logistica Strutturale Generalizzata per l’Analisi dei Lega-
mi (Structural Generalized Logistic Regression (SGRL) for Link Analysis, Popescul e 
Ungar, 2004).  

La gestione di basi di dati propria di tale impostazione e l’esplorazione di le-
gami fra gli stessi dati si fondano su di un impianto teorico articolato, generalmente 
nella forma di basi di dati relazionali, ovvero di più tabelle di dati (in luogo 
dell’unica matrice individui per variabili), alcune delle quali esprimenti le relazioni 
in esame. Nel caso dell’incontro fra neolaureati ed aziende, alle due matrici descritti-
ve delle caratteristiche della formazione universitaria dei primi e dell’occupazione 
offerta dalla seconda, si aggiungerebbe la matrice che associa ad ogni neolaureato 
l’azienda d’accoglienza. 

Questo lavoro si propone di saggiare se vi siano evidenze che inducano a 
considerare utile un percorso analitico quale quello sinora succintamente esposto. A 
partire da uno studio di caso, già oggetto di precedenti elaborazioni (Crippa e Maria-
ni, 2005), si vuole in primo luogo applicare un modello di regressione logistica che 
metta in relazione la soddisfazione del neolaureato (evento favorevole) con le carat-
teristiche del suo percorso formativo e con la forma contrattuale offerta dall’azienda. 
Successivamente, s’intendono esplorare i legami fra le caratteristiche del neolaureato 
e quelle dell’azienda, mediante l’applicazione dell’analisi di raggruppamento o clu-
ster analysis per lo studio delle relazioni (Popescul e Ungar, 2004).  

Lo scopo è essenzialmente quello di verificare se e come le connessioni e-
merse dal modello statistico siano conclusive oppure suscettibili di ulteriori specifi-
cazioni.  

L’analisi dei raggruppamenti viene condotta tradizionalmente sui dati osser-
vazionali. Il ricorso ai database relazionali e quindi ai modelli SGLR offre possibilità 
di ulteriori approfondimenti e, contemporaneamente, consente di misurare i guadagni 
in accuratezza nello studio delle dinamiche occupazionali dei neolaureati. 
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2.  La percezione soggettiva dell’occupazione 
 
I dati impiegati per l’analisi provengono dalla rilevazione, mediante intervista telefo-
nica nel novembre 2003, delle caratteristiche formative e professionali dei 300 di-
plomati e laureati dall’A.A. 1988/89 all’A.A. 2002/2003 presso la Facoltà di Scienze 
Statistiche dell’Ateneo di Milano - Bicocca, in base alla lista fornita dalle Segreterie 
degli Studenti2.  

In ragione dell’elevata velocità d’inserimento nel mercato del lavoro degli 
statistici dell’Ateneo milanese (Crippa e Mariani, op. cit.), ai fini dell’applicazione si 
sono considerati i 270 soggetti occupati al momento dell’intervista. Su ciascuno 
d’essi, oltre al titolo, all’indirizzo di studi, alla votazione di laurea conseguita, si sono 
rilevate alcune qualifiche conseguibili durante il percorso formativo ed ipotizzate  
 

Tabella 1. Distribuzione dei 270 laureati della Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università 
di Milano-Bicocca, dall’A.A. 1988/89 all’A.A. 2002/2003 e occupati nel novembre 2003, ri-
spetto alle caratteristiche del corso di studi universitario e dell’attuale posizione lavorativa, 
inizialmente considerate nell’analisi di regressione (valori percentuali). 

 
Percorso formativo universitario 

 

 
Percorso lavorativo in azienda 

 
   Titolo  Diploma                                46,4 

Laurea triennale                    24,1 
Laurea quadriennale             29,5

Tipologia 
lavorativa

 

Dipendente             90,7 
Autonoma                9,3

Stage 
richiesto da: 

Università                             57,4
Altri                                        5,2 

Ente di diritto Privato                    82,0 
Pubblico                 18,0

Formazione 
post lauream 

Master                                     3,5
Scuola specializzazione          1,5 

Posizione 
nella 

professione

Dirigente                  0,6  
Quadro                     3,8 
Impiegata/o            95,6

Indirizzo Statistico-economico            15,6 
Demografico-sociale            25,4 
Statistico                               12,6 
Diploma                                46,4

Contratto a 
tempo 

Determinato           37,9  
Indeterminato        61,6 
Occasionale             0,5  

Regime Tempo parziale        6,2 
Tempo pieno          93,8

Metodi 
statistici 
utilizzati 

Solo descrittivi                      45,3 
Multivariati e/o inferenziali  54,7

Software  
applicativo

SAS/SPSS           40,37 
Office/simili        59,63

                                                 
2 La rilevazione, svolta retroattivamente nel novembre 2003, coinvolge oltre dieci coorti diverse e at-
traversa un arco temporale nel quale le condizioni di mercato subiscono modificazioni. Il permanere 
negli anni considerati di condizioni favorevoli all’occupazione nel territorio della Lombardia coinvol-
to nell’indagine attenua, almeno parzialmente, tali fonti di eterogeneità. 
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rilevanti nell’inserimento nel lavoro, quali lo svolgimento di un tirocinio formati-
vo/stage, la frequenza a master di primo livello o corsi di specializzazione. Riguardo 
all’azienda d’accoglienza, si sono rilevate le caratteristiche dell’attività del laureato, 
se dipendente o autonoma, se con contratto a tempo indeterminato o altro, l’impiego 
del patrimonio di competenze specifiche acquisite negli anni universitari, in partico-
lare quelle informatiche ed il grado di complessità della metodologia statistica im-
piegata (Tab. 1). 

Sebbene si nutra l’impressione che proprio la dinamica dell’assunzione di ne-
olaureati si avvantaggerebbe di riflessioni sul modello di SGRL, l’indagine sugli esiti 
positivi della ricerca d’occupazione non è qui espressiva perché riguarda la quasi to-
talità del collettivo. Si è pertanto focalizzata l’attenzione su indicatori soggettivi, re-
lativi alla soddisfazione per il tipo d’attività intrapresa rispetto al trattamento econo-
mico ed alle possibilità di carriera, che conducono ad esiti positivi rispettivamente 
per il 70,4% ed il 75,4% dei neolaureati occupati. Si è condotta l’analisi delle varia-
bili esplicative mediante due modelli di regressione logistica binaria, ciascuno dei 
quali colleghi la probabilità di una fra le due fonti di soddisfazione indagate alle ca-
ratteristiche, da un lato, del percorso formativo e, dall’altro, dell’attività in azienda. 
 
 
 
3.  La soddisfazione dei neolaureati come incontro fra offerta uni-

versitaria e richieste aziendali 
 

Fra i molteplici contesti applicativi dell’analisi logistica, interessano in questa sede 
l’assegnazione dell’unità a gruppi ai fini classificatori e la capacità previsiva (Fab-
bris, 1997). Ciò consente di far emergere, nell’ambito delle prime esperienze lavora-
tive dei neolaureati, sia le caratteristiche del percorso formativo e della condizione in 
azienda che generano situazioni d’accertata soddisfazione individuale, sia lo scenario 
nel mercato del lavoro conseguente a percorsi e/o scelte universitarie. 

Come noto, il modello logistico binario è esprimibile come: 

kk XXXLogit ββββ
π

ππ ++++=
−

= ...
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log)( 22110                    (1) 

dove la probabilità π d’esito favorevole di un determinato evento è data da: 
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Le relazioni fra i differenti percorsi formativi universitari, dal lato della do-
manda occupazionale, e le caratteristiche del posto di lavoro, dal lato dell’offerta, 
possono dar luogo a condizioni giudicate dal neoassunto favorevoli o inadatte. 
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Nell’applicare il modello ai dati in oggetto, si assume così che, per un neolaureato in 
statistica, la probabilità di essere soddisfatto dell’attuale posizione lavorativa sia fun-
zione degli attributi dei due ambienti, quello formativo universitario e quello azien-
dale (Tab.1), attributi che costituiscono i due sottoinsiemi di variabili esplicative:  

( )  x
)exp(1

)exp(

0

0

∑∑

∑∑

+++

++
=

Azienda
jj

Università
jj

Azienda
jj

Università
jj

XX

XX

βββ

βββ
π      jUniversità=1,..h, jAzienda=h+1,..k;       (3) 

L’intensità della ‘superiorità’ in termini di soddisfazione, da parte di un sog-
getto (denotato con B) che presenti una data caratteristica, rispetto a chi ne sia sprov-
visto (A), è espresso come noto dal rapporto fra i due indici di coesistenza π/(1-π) 
dei rispettivi individui (odds ratio (ORj*)) relativamente alla covariata j=j*, mante-
nendo il valore delle altre covariate fisso ed identico per i due soggetti A e B:  

A
j
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*
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π
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π

−−
=

*j
OR                                                                            (4) 

Esso è una misura d’associazione; un suo valore maggiore all’unità per una 
specifica covariata indica l’effetto incrementale di quest’ultima sulla probabilità di 
conseguire un esito positivo.  

Fra tutte le possibili determinanti della soddisfazione per le condizioni eco-
nomiche (Tab. 2), il procedimento di stima indica come variabili significative, al li-
vello α=0,05, lo stage/tirocinio nell’iter universitario e l’impiego, in azienda, di pro-
grammi a contenuto informativo-statistico più avanzato, segnatamente SAS e SPSS, 
oltre che il regime lavorativo a tempo pieno.  

La bontà di adattamento del modello saggia, come noto, l’ipotesi di nullità di 
tutti i coefficienti espressi nell’equazione sottoposta a verifica, rispetto all’alternativa 
che almeno uno fra essi sia diverso da zero. I valori stimati, in relazione all’effetto 
delle tre variabili anzidette sulla soddisfazione, segnalano l’ottimo adattamento del 
modello (Tab.3).  

Tali variabili agiscono tutte nella direzione d’incremento della soddisfazione 
per le condizioni economiche; al regime di tempo pieno in luogo di quello definito è 
associato l’effetto più elevato, mentre allo svolgimento di uno stage all’interno del 
proprio iter formativo e all’uso del software applicativo avanzato per le indagini sta-
tistiche corrispondono effetti sostanzialmente analoghi.  

Lo stesso modello, relativo alla soddisfazione per le prospettive di carriera of-
ferte dall’occupazione attuale, conduce a risultati che suggeriscono come l’attività a 
tempo pieno sia molto più favorevole a sviluppi professionali rispetto a quella parziale 
e come la formazione post lauream, in apparente controtendenza rispetto agli esiti di 
altre indagini sulla popolazione universitaria totale, apra più strade ai neolaureati.  
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Tabella 2. Stima dei parametri  e della bontà di adattamento del modello finale di regres-
sione logistica per la soddisfazione per le condizioni economiche nell’attuale professione dei 
270 laureati della Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università di Milano-Bicocca dall’A.A. 
1988/89 all’A.A. 2002/2003 e occupati nel novembre 2003. 

Parametro Odds ratio 
 Stima Errore Chi 

quadro 
Pr> Chi 
quadro 

Intercetta -1,24 0,61 4,18 0,040 

Stima Inf.  
(IC Wald 

95%) 

Sup. 
(IC Wald 

95%) 
Uso di SAS Spss 0,92 0,43 4,45 0,035 2,50 1.07 5.85 
Tempo pieno 1,38 0,59 5,45 0,029 3,98 1.25 12.72 
Stage 0,90 0,42 4,65 0,030 2,46 1.09 5.58 

Bontà di adattamento del modello 
Test                  Chi-q g,d,l, Pr> Chi-quadro 
Likelihood Ratio 17,75 3 0,0005 
Score                17,55 3 0,0005 
Wald                   14,80 3 0,0020 
 

La lettura di tale risultato richiede cautela, in ragione del ridotto numero di 
soggetti che hanno optato per tale opportunità formativa; questa considerazione in-
duce anche a ripiegare su un livello di significatività per i diversi test pari ad α=0,10, 
con valore orientativo. Occorre poi osservare come i cosiddetti Master di Primo Li-
vello istituiti dalla Facoltà milanese nascano da bisogni specifici del territorio, quale 

Tabella 3. Stima dei parametri e della bontà di adattamento del modello finale di regressio-
ne logistica per la soddisfazione per le prospettive di carriera dei 270 laureati della Facoltà 
di Scienze Statistiche dell’Università di Milano-Bicocca dall’A.A. 1988/89 all’A.A. 
2002/2003 e occupati nel novembre 2003. 

Parametro Odds ratio 
 Stima Errore Chi 

quadro 
Pr> Chi 
quadro 

Intercetta -2,12 0,47 20,16 0,0001 

Stima Inf.  
(IC Wald 

95%) 

Sup. 
(IC Wald 

95%) 
Uso di SAS/ Spss -0,91 0,58 2,49 0,1146 0.40 1.07 5.85 
Tempo pieno 1,38 0,56 2,65 0,1033 2.50 1.25 12.73 
Stage 1,68 0,83 4,13 0,0422 5.35 1.06 27.02 

Bontà di adattamento del modello 
Test                  Chi-q g,d.l. Pr>Chi-quadro 
Likelihood Ratio      7,47 3 0,0582 
Score                8,02 3 0,0456 
Wald                     6,98 3 0,0723 
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la ricerca biostatistica, e trovano pertanto una risposta favorevole in un mercato del 
lavoro che ne è almeno in parte fautore. Il segno negativo del parametro (ed il conse-
guente valore dell’odds ratio inferiore all’unità) associato all’impiego di software 
applicativi a più elevato contenuto specialistico crea perplessità interpretative: si po-
trebbe ritenere che ai neolaureati con maggiori competenze informatiche spettino 
condizioni economiche favorevoli, come indicato dal modello precedente, ma che 
siano assegnati sin dall’inizio a mansioni computazionali dalle quali difficilmente 
evolvono. Tale spiegazione, ad ogni modo, si attaglierebbe solo ad alcuni casi e la 
generalizzazione pare forzata.  
 
 
 
4.  L’incontro delle realtà universitaria ed aziendale: esplorare le 

relazioni  
 
Nel paragrafo precedente sono emerse alcune difficoltà interpretative per il segno del 
legame fra soddisfazione per le prospettive di carriera e le competenze informatiche. 
Inoltre, nonostante l’analisi consideri inizialmente un congruo numero di variabili 
esplicative, tre solamente si sono rivelate significative in ciascuno dei modelli stima-
ti. La ridotta numerosità dei soggetti in esame, oltre ad essere una possibile causa di 
questo risultato, inibisce anche la stratificazione rispetto a variabili d’interesse, strati-
ficazione atta all’analisi differenziale della soddisfazione per diversi ‘tipi’ di neolau-
reato alle prime esperienze professionali. Sembra desiderabile quindi poter inserire la 
modellazione statistica classica in prospettive d’indagine suscettibili di evidenziare, 
preliminarmente alla stima del modello, i possibili legami fra variabili, che si sup-
pongono articolati in considerazione anche della dinamicità degli ambiti coinvolti, in 
particolare quello aziendale, sottoposto a pressioni sovente non governabili 
dall’interno. 

La limitatezza dell’impostazione cosiddetta classica, volta alla stima di un 
modello di regressione, emerge peraltro negli studi politici, i quali sottolineano come 
il concetto di ‘complessità causale’ imponga specificazioni statistiche appropriate 
(Breumoeller, 2003). Il modello logistico booleiano emerso in tale contesto si rivela 
adeguato anche alle indagini sugli studenti universitari, perché capace di evidenziare 
causalità non colte dal modello tradizionale; quest’ultimo, infatti, pone sovente il ri-
cercatore di fronte all’esito di non significatività dell’interazione fra variabili esplica-
tive, esito nettamente stridente con le teorie consolidate nel caso, fra gli altri, di cau-
sazione congiunturale multipla (Porcu e Muggeo, 2005). In ambito informatico, lo 
sviluppo di metodologie indirizzate al cosiddetto ‘apprendimento informativo’ (ma-
chine learning) si rivolge allo studio delle relazioni fra le osservazioni rilevate, così 
da unificare la generazione di pattern derivanti dai dati di partenza e dalle relazioni 
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logiche. La validazione statistica delle relazioni emerse consente di integrare i mo-
delli di regressione con i legami evidenziati da procedure informatiche automatizza-
te, come sopra accennato, nell’intento di costruire modelli più robusti partendo da 
fonti di dati complesse.  

Nella transizione dall’Università al lavoro, la ricerca di relazioni fra i soggetti 
o ‘entità’ del processo, i neolaureati e le aziende, consiste nel trovare le coppie neo-
laureato-azienda, intense come relazioni fra le rispettive caratteristiche - o ‘attributi’ 
- che danno luogo a tali associazioni. Per generare i legami dai dati si ricorre 
all’analisi dei gruppi (cluster analysis), appropriata per l’identificazione di tipologie 
(Fabbris, 1997) e per derivare relazioni dai dati di base (Popescul e Hungar, 2004). Si 
è scelto, in questa sede, di sottoporre ex post ad analisi di raggruppamento i legami 
emersi nel precedente modello logistico relativo alla soddisfazione per le prospettive 
di carriera. Operando sulla base di dati iniziale ‘unità statistica per variabili’, si sono 
considerate, quali variabili di classificazione, la soddisfazione, il regime lavorativo a 
tempo parziale o pieno, il tipo di software in uso, lo svolgimento di stage e la forma-
zione post lauream. Le osservazioni sono state classificate in quattro cluster distinti 
per accertare l’esistenza delle associazioni già emerse nel modello logistico, utiliz-
zando la procedura k-means, una fra le tecniche adatte allo scopo (Popescul e Ungar, 
2004). I risultati sono esprimibili come frequenza relativa ‘attesa’ di soggetti che 
manifestano la modalità ‘successo’ di una specifica variabile dicotomica in uno fra i 
cluster individuati; tali esiti consentono di approfondire alcuni fenomeni parsi ano-
mali nella regressione logistica, in particolare l’impatto negativo che l’expertise stati-
stico-informatica sembra esercitare sulla soddisfazione (Tab. 4). La cluster analysis 
evidenzia come la negatività del segno sia legata a due tipologie di neolaureati: un 
gruppo per il quale la buona conoscenza dei programmi statistici si associa a lauree 
triennali e a contratti a tempo determinato o atipici (cluster 2) ed un altro nel quale 
una bassa conoscenza di SAS e SPSS si lega ad un’elevata frequenza di contratti a 
tempo indeterminato (cluster 4).  

 
Tabella 4. Composizione dei cluster, per variabile di classificazione,  individuati 
dall’analisi di raggruppamento fra i 270 laureati della Facoltà di Scienze Statistiche 
dell’Università di Milano-Bicocca dall’A.A. 1988/89 all’A.A. 2002/2003 occupati nel no-
vembre 2003 (valori relativi). 

C* Soddisfazione 
per le prospetti-
ve di carriera 

Corsi di  
formazione 

post lauream

Laurea   
quadriennale

Laurea 
triennale

Tempo  
intederminato 

Conoscenza 
di SAS/SPSS

1 0,041 0,041 0,449 0,000 0,408 0,000 
2 0,050 0,050 0,000 1,000 0,250 0,550 
3 0,087 0,087 0,478 0,000 0,652 1,000 
4 1,000 0,091 0,181 0,182 0,909 0,091 

*C è l’acronimo di cluster o raggruppamento 
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Il segno negativo stimato nell’equazione (3) è pertanto interpretabile alla luce 
dell’evoluzione del mercato del lavoro negli anni più recenti, che vedono 
l’istituzione delle cosiddette lauree brevi e l’introduzione forme contrattuali lontane 
dal lungo termine, a fronte di maggiori richieste tecnico-professionali. 
 
 
 
5.  Considerazioni conclusive 
 
La semplice verifica effettuata suggerisce indicazioni d’utilità dell’integrazione fra 
metodologia informatica e modellazione statistica, in particolare nella trattazione di 
basi di dati complesse, di dimensioni rilevanti e in continuo aggiornamento, quali 
quelle concernenti i neolaureati e secondo alcuni autori quest’approccio rappresenta 
una delle future sfide della statistica. La costruzione di basi di dati relazionali a parti-
re dai dati originari e l’aggregazione delle unità statistiche mediante l’analisi di rag-
gruppamento, nelle formulazioni proprie dell’analisi dei legami o link analysis, sono 
effettuate sulla base delle relazioni fra unità stesse. L’onerosità computazionale deri-
vante trova compensazione in una lettura duttile ed espressiva di una realtà comples-
sa e instabile, qual è il mercato del lavoro, con l’ulteriore vantaggio della possibilità 
di arricchire il procedimento con conoscenze teoriche a priori, come avviene nei mo-
delli booleiani. 

L’integrazione fra computer sciences e tecniche statistiche, delle quali la Re-
gressione Logistica Strutturale Generalizzata è una fra le molte espressioni,  conosce 
un notevole sviluppo nell’indagine informatica negli anni recenti, con ambiti applica-
tivi molteplici, da quello dell’analisi testuale a quello biologico, medico ed altri an-
cora. Queste ultime non possono che trarre un proficuo vantaggio dal vaglio critico e 
dall’elaborazione sistematica da parte della ricerca statistica, così fortemente 
implicata sul piano metodologico, in uno sforzo d’interdisciplinarietà. 
 
 
 
 
Riferimenti bibliografici 
 
BRAUMOELLER B. F. (2003) Causal Complexity and the Study of Politics, Politi-

cal Annals, 11: 209-233. 
CRIPPA F., MARIANI P. Strategie di scelta e destinazioni nel mercato del lavoro. In 

D’OVIDIO F. (a cura di) Professioni e competenze nel lavoro dei laureati, 
CLEUP, Padova: 155-166. 

FABBRIS L. (1997) Statistica Multivariata, McGraw-Hill, Milano. 



304 Alcune considerazioni circa l’offerta formativa e la soddisfazione 
 nelle prime esperienze lavorative dei laureat 

POPESCUL A., UNGAR L. H. (2003) Structural Relational Learning For Link 
Analysis. In Workshop on Multi-Relational Data Mining at Knowledge Discov-
ery and Data Mining (KDD). 

POPESCUL A., UNGAR L. H (2004) Cluster-based Concept Invention for Statisti-
cal Relational Learning. In Proceedings of ACM SIGKDD International Con-
ference on Knowledge Discovery and Data Mining: pp. 665-670 

POPESCUL A., UNGAR L. H (2004) Dynamic Feature Generation for Relational 
Learning. In Proceedings of Multi-Relational Data Mining Workshop (MRDM 
2004). 

POPESCUL A., UNGAR L. H. (2004) Dynamic Feature Generation for Relational 
Learning. In Proceedings of ACM SIGKDD International Conference on 
Knowledge Discovery and Data Mining. 

PORCU M., MUGGEO V. M. R. (2004) Factors that cause university students to 
drop out. An alternative modelling of interaction terms in logistic regression 
models. In: (Società Italiana di Statistica) Atti della XLII Riunione della Società 
Italiano di Statistica, Università di Bari, 9-11 giugno 2004, Sessioni Spontanee, 
Cleup, Padova: 511-514. 

 
 
 
 

Some considerations on the university educational offering   
and graduates’ satisfaction with their first work experiences  

 
Summary. In the transition from University to the job market, positive outcomes are 
due to different causes, that can be analyzed using logistic regression models. These, 
however, are not free of limitations (Porcu e Muggeo, 2005). Possible methodogical 

2003) and Generalized Structural Regression Models for Link Analysis (Popescul e 
Ungar, 2004). These start by investigating the link structure between observations 
and continue by estimating the links by means of logistic regression. The usefulness 
of this type of approach is preliminarily evaluated on graduates’ first work experi-
ence. Significant relationships in the logistic model are verified ex-post by means of 
cluster analysis. This assessment provides a dynamic understanding of the connec-
tion between statistical software and job satisfaction, while the traditional logistic 
model provides a biased reading. 
Keywords: Logistic regression, Link analysis, Cluster analysis. 

refinements are, among others, Boolean Logistic Regression Models (Braumoeller, 
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Riassunto. La nota si propone di indagare quali sono le determinanti che favoriscono 
l’offerta di un contratto di lavoro o di altre forme di collaborazione a studenti o lau-
reati in seguito allo svolgimento di un’esperienza di stage o tirocinio presso 
un’azienda o un ente. L’obiettivo è delineare il profilo del candidato ideale, cioè co-
lui che riceve più facilmente un’offerta di lavoro come diretta conseguenza di 
un’esperienza di stage/tirocinio. Ci si propone di delineare inoltre il profilo 
dell’azienda ideale, cioè quella attualmente più predisposta o interessata ad offrire un 
contratto di lavoro dopo aver ospitato e valutato il candidato attraverso un’esperienza 
di stage/tirocinio. 
Parole chiave: Stage; Offerta di lavoro, Questionari di valutazione, Stagiaire, Tutore 
aziendale, Caratteristiche formative, Caratteristiche aziendali. 
 
 
 
 
1. Introduzione 
 
La possibilità di realizzare stage e tirocini per avviare un primo contatto dello studen-
te e del giovane laureato con il mondo del lavoro o in preparazione della tesi di lau-
rea è una prassi conosciuta ed utilizzata da alcune università ormai da molti anni.  

Il D.M. n. 509/99 ha introdotto il tirocinio formativo nell’ambito dei corsi di 
studio, consentendone la diffusione in tutto il sistema universitario. Il decreto detta 
(art. 10, comma 1) che nei corsi di studio universitari siano previste ed inserite “atti-
vità formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza di-
retta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in partico- 
 
                                                           
1   Il presente lavoro è stato realizzato nell’ambito del PRIN “Transizioni Università-Lavoro e valoriz-
zazione delle competenze professionali dei laureati: modelli e metodi di analisi multidimensionale del-
le determinanti”, cofinanziato dal MIUR. Coordinatore nazionale del PRIN del gruppo di Padova è 
Luigi Fabbris. La nota è stata redatta da G. Rota per i paragrafi 1, 2 e 5 da A. Boaretto per il paragrafo 
3 e da E. Bezzon per il paragrafo 4. 
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lare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 
25 marzo 1998, n. 142”. 

In particolare, il tirocinio formativo e di orientamento, così come definito nel 
decreto n. 142/98, ha la finalità di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavo-
ro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante 
la conoscenza diretta del mondo del lavoro. La normativa ne indica la durata, le mo-
dalità di attivazione e una serie di indicazioni da seguire per la sua realizzazione. 

Il tirocinio viene definito dalle università con la stessa terminologia utilizzata 
dal decreto n. 142/98. Tuttavia in alcuni atenei si fa riferimento anche ad altre defini-
zioni per distinguere i tirocini previsti obbligatoriamente all’interno di un percorso di 
studio da quelli facoltativi. 

A questo proposito, nella descrizione delle tabelle e dei grafici che seguiranno 
verrà utilizzato il termine “tirocinio” quando ci si vorrà riferire ad attività formative 
obbligatorie che non possono essere sostituite da altre, mentre sarà utilizzato il ter-
mine “stage” per indicare un periodo di formazione facoltativa, svolto in ambito la-
vorativo, al di fuori dell’Università. 

Affinchè venga avviato il processo di tirocinio o stage è necessario l’incontro 
di tre soggetti: il tirocinante, l’azienda e l’ente promotore. L’attuale quadro normati-
vo ha regolamentato i tirocini secondo le seguenti direttive: 

a) ampliando l’elenco dei soggetti legittimati a promuovere iniziative di tiroci-
nio: tra questi un ruolo di assoluto rilievo assume proprio l’Università, che si 
affianca ad altri soggetti pubblici e privati e che, nel quadro della riforma le-
gislativa, diventa il soggetto che coordina l’attività di tutoraggio; 

b) garantendo la qualità e la serietà del processo formativo e/o di orientamento 
attraverso la sottoscrizione obbligatoria di una convenzione da parte del sog-
getto promotore e del soggetto ospitante; alla convenzione deve essere allega-
to inoltre un progetto formativo o di orientamento predisposto obbligatoria-
mente dal soggetto promotore mediante un tutore scientifico, di concerto con 
un tutore aziendale; 

c) prevedendo la copertura assicurativa obbligatoria a carico del soggetto pro-
motore, sia per la responsabilità civile verso terzi, sia contro gli infortuni sul 
lavoro (INAIL);  

d) determinando la durata massima del tirocinio: 12 mesi per laureandi e laurea-
ti da meno di 18 mesi che possono diventare 24 per soggetti portatori di han-
dicap.  
L’Università di Padova, consapevole della necessità di intensificare i rapporti 

con il mondo del lavoro, si è dotata dal 1997 di una struttura stabile e specificata-
mente dedicata alla cura delle relazioni con esso: il Servizio Stage e Mondo del La-
voro. 

Tale Servizio si occupa di: 
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- coordinare le attività delle Facoltà e dei Corsi di laurea in tema di stage e ti-
rocini per studenti, laureati e diplomati (sia a livello di ateneo che a livello di 
facoltà grazie alle proprie sedi distaccate nei “poli di facoltà”); 

- promuovere l’offerta di stage in Italia e all’estero, presso aziende, enti pub-
blici e professionisti 

- collegare domanda e offerta di stage, comparando i dati raccolti nei questio-
nari informatizzati compilati da studenti, laureati e diplomati interessati (ri-
chieste di stage) e dagli enti disposti ad ospitarli (offerte di stage),  

- monitorare e valutare gli stage attivati attraverso la somministrazione di un 
questionario elettronico di valutazione, sia alle aziende che agli studen-
ti/laureati e analizzare successivamente i dati raccolti, pubblicandone i risul-
tati (osservatorio degli stage); 

- orientare al lavoro e alle professioni gli studenti, i neo-laureati e neo-
diplomati dell’Università di Padova, mediante formazione, informazione 
nonché promozione e gestione di progetti per l’inserimento nelle strutture 
produttive; 

- fungere da osservatorio del mondo del lavoro per l’Ateneo e per le Facoltà at-
traverso il proprio “Osservatorio sul Mercato Locale del Lavoro”; 

- svolgere attività di intermediazione e di placement per le offerte di lavoro da 
parte delle aziende, attraverso una banca dati della domanda e dell’offerta; 
Le informazioni che seguono sono il risultato dell’analisi dei dati raccolti 

dall’Osservatorio sugli Stage dell’Università di Padova attraverso i questionari di va-
lutazione finale dello stage, che vengono inviati a tutti gli stagiaire e a tutti i tutori 
aziendali che li hanno ospitati al termine di ogni esperienza di stage. 

Il questionario per la valutazione finale dello stage può essere compilato on 
line (in questo caso si forniscono al destinatario, tramite e-mail, l’indirizzo Internet 
cui collegarsi per la compilazione, username e password per garantire anonimato e 
riservatezza) oppure, nel caso in cui il destinatario sia impossibilitato ad utilizzare In-
ternet, su supporto cartaceo (i questionari vengono inviati a mezzo posta all’indirizzo 
fornito dal destinatario al momento dell’attivazione dello stage/tirocinio). 

Lo scopo della valutazione è quello di monitorare gli stage pre e post lauream 
in relazione alle modalità di espletamento, agli esiti e alle eventuali problematiche 
incontrate, l’efficienza dei processi organizzativi attivati e, mediante opportuni fol-
low – up, l’effetto degli stage per coloro che li hanno svolti, inteso come mezzo utile 
per ricevere offerte di lavoro o altre forme premianti. 

In questo articolo si andranno ad analizzare le determinanti di un’offerta di 
lavoro dopo uno stage; si tenterà inoltre di delineare sia il profilo dello stagiaire che 
riceve più facilmente offerte di lavoro in seguito alla conclusione di un’attività di 
stage, sia il profilo dell’azienda “tipo” che propone contratti di lavoro o di collabora-
zione ad uno stagiaire, dopo l’esperienza in azienda. 
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2. Lo stage all’Università di Padova: caratteristiche e peculiarità 
 
Dall’inizio del 1997 alla conclusione dell’anno 2004 il Servizio Stage e Mondo del 
Lavoro ha organizzato, gestito e attivato 22.548 stage e tirocini (Figura 1); nel 2004 
il numero ammonta a 6.957. I tirocini finora effettuati si sono svolti con piena soddi-
sfazione delle parti, nel rispetto del progetto formativo. Pochi sono stati i casi di tiro-
cinanti ammessi in azienda con il fine occulto di assolvere a basse mansioni di co-
modo per tamponare carenze aziendali di personale. L’esperienza maturata fino ad 
oggi è positiva in quanto si è riscontrato un apprezzamento della qualità della forma-
zione sia da parte dei tirocinanti sia da parte degli enti/aziende ospitanti. 

Nel corso dell’anno accademico 2003/2004 i tirocini obbligatori e non, attiva-
ti dal Servizio Stage e Mondo del lavoro dell’Università di Padova sono incrementati 
in maniera considerevole, essi hanno superato le 6000 unità (tabella 1). Nel seguito si 
distinguerà tra stage facoltativi (indicati come stage) e obbligatori (indicati come ti-
rocini, previsti come attività obbligatoria dal regolamento del corso di laurea). 
Nell’Anno Accademico 2003/2004 si sono conclusi 3.923 stage obbligatori (tirocini), 
1.554 stage facoltativi, 90 stage all’estero e 522 stage/tirocini svolti durante un corso 
post – lauream, per un totale di 6.089 stage gestiti e attivati dal Servizio Stage e 
Mondo del Lavoro dell’Università degli Studi di Padova. Per quanto riguarda i que-
stionari relativi agli stage/tirocini conclusi nell’Anno Accademico 2003/2004, ha ri-
sposto il 60% degli stagiaire e il 54% delle aziende ospitanti. Nonostante si possa af-

 
Figura 1. Serie storica del numero di stage/tirocini dell’Università degli Studi di Padova 
per anno solare di inizio. 
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fermare che per le indagini via web i tassi di risposta empirici presentati in letteratura 
sono molto variabili (Biffignandi e Pratesi, 2000), si può notare che il tasso di rispo-
sta ottenuto risulta alto se confrontato con quello relativo ad un’indagine riguardante 
studenti universitari, pari al 34,5% (Crawford et al., 2001) e in linea con quello ri-
scontrato da Truell et al. (2002), pari a 51%. 

Dalla Tab. 1 si può notare come per alcune facoltà, ad esempio Lettere e Filo-
sofia e Scienze Politiche, il numero degli stage è nettamente superiore al numero di 
tirocini. Queste facoltà infatti hanno pochi corsi di laurea che prevedono il tirocinio 
obbligatorio con relativi crediti, ma i numeri rivelano l’esigenza, da parte degli stu-
denti che afferiscono a queste facoltà, di fare un’esperienza professionale da spende-
re successivamente nel mercato del lavoro. Nettamente inversa è la situazione delle 
facoltà di Agraria, Psicologia e Scienze della Formazione, che prevedono il tirocinio 
obbligatorio per potersi laureare. 

Per quanto riguarda le caratteristiche delle aziende/enti ospitanti, si sottolinea 
che molte imprese, accostatesi timidamente allo stage in un primo momento, sono 
diventate oggi delle realtà che attivano regolarmente tirocini formativi efficaci e coe-
renti. Dall’analisi effettuata dall’Osservatorio sugli Stage dell’Università di Padova è 
emerso che sono le aziende del settore dei servizi alle imprese quelle che hanno ospi-
tato la maggior parte degli stage conclusi nell’A.A. 2003/2004, arrivando ad una per-
centuale del 32%. (Tab. 2).  

Tabella 1. Distribuzione degli stage dell’Università degli Studi di Padova conclusi nell’A.A. 
2003/2004, per tipo e per Facoltà di provenienza dello stagiaire/tirocinante. 
 In Italia All’estero/Erasmus Post Tot. 
Facoltà Tir.* Stage Tot. Tir. Stage Tot. lauream   
Agraria 409 12 421 7 4 11 60 492
Economia 216 106 322 2 1 3 0 325
Farmacia 375 127 502 0 0 0 47 549
Giurisprudenza 44 22 66 0 1 1 1 68
Ingegneria 405 303 708 0 0 0 57 765
Interfacoltà/Interuniv. 100 17 117 10 1 11 33 161
Lettere e Filosofia 81 455 536 1 16 17 66 619
Medicina e Chirurgia 576 10 586 0 1 1 1 588
Medicina Veterinaria 236 11 247 0 1 1 0 248
Psicologia 638 53 691 2 2 4 73 768
Sc. Formazione 698 39 737 25 1 26 66 829
Sc. MM. FF. NN. 90 91 181 2 2 4 23 208
Scienze Politiche 9 195 204 0 10 10 60 274
Scienze Statistiche 46 113 159 0 1 1 35 195
Totale 3923 1554 5477 49 41 90 522 6089

* Tirocinio: stage obbligatorio/curriculare. 
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Seguono i settori della pubblica amministrazione, che ha ospitato il 25% degli 
stage attivati, dei servizi alla persona, con il 17%, e dell’industria, con il 14%  

Il Servizio Stage e Mondo del Lavoro dell’Università di Padova annovera og-
gi nella propria banca dati oltre 11.000 aziende di qualsiasi dimensione: dagli studi 
professionali, alle piccole e medie imprese, fino alle multinazionali con migliaia di 
dipendenti, che utilizzano largamente il tirocinio nelle loro strutture. 

Per quanto concerne il significato che ha assunto negli anni lo stage/tirocinio 
all’interno delle aziende/enti ospitanti, è importante sottolineare che, nonostante il 
suo primo scopo sia sempre stato quello della formazione dello stagiaire, questo ha 
assunto col tempo un valore più ampio. Infatti, l’utilizzo sempre più costante e fre-
quente di questa forma di inserimento di giovani nella realtà aziendale, ha fatto sì che 
lo stage/tirocinio sia diventato uno dei canali preferiti attraverso cui le imprese reclu-
tano nuovo personale. Il tirocinio costituisce oggi un’ottima opportunità per le azien-
de di osservare e valutare i giovani che intraprendono questa esperienza, permettendo 
di valutarne non solo il percorso scolastico e quindi il bagaglio tecnico – culturale, 
ma anche le svariate caratteristiche, capacità e competenze personali, indispensabili 
in un contesto aziendale. Sempre più spesso pertanto le imprese si servono dello sta-
ge/tirocinio come strumento di selezione, visto che consente loro di mettere alla pro-
va i candidati in modo efficace senza impegnarsi subito con un’assunzione. 

Tabella 3. Distribuzione percentuale degli stagiaire/tirocinanti per Facoltà di appartenenza 
a seconda che abbiano ricevuto o meno offerte di lavoro o di collaborazione come diretta 
conseguenza dell’esperienza di stage/tirocinio svolta. 

Facoltà  Ha ricevuto offerte di lavoro  
 n Sì No Totale 
Agraria 164 26,3 73,7 100,0 
Economia 172 34,8 65,2 100,0 
Farmacia 189 19,7 80,3 100,0 
Giurisprudenza 29 60,7 39,3 100,0 
Ingegneria 337 37,7 62,3 100,0 
Interfacoltà/Interuniversità 48 26,0 74,0 100,0 
Lettere e Filosofia 272 25,7 74,3 100,0 
Medicina e Chirurgia 117 28,9 71,1 100,0 
Medicina Veterinaria 63 10,3 89,7 100,0 
Psicologia 275 21,6 78,4 100,0 
Scienze della Formazione 292 32,9 67,1 100,0 
Scienze MM. FF. NN. 77 23,8 76,2 100,0 
Scienze Politiche 109 33,9 66,1 100,0 
Scienze Statistiche 84 34,8 65,2 100,0 
Corsi post - lauream 187 34,4 65,6 100,0 
Totale 2415 28,7 71,3 100,0 

Fonte: questionario di valutazione finale dello stage per stagiaire/tirocinanti 
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Secondo l’indagine svolta dall’Osservatorio del Servizio Stage dell’Univer-
sità di Padova, su 2415 rispondenti al questionario di valutazione relativo all’A.A. 
2003/04, il 28,7% di questi ha concluso la propria esperienza di stage con 
un’assunzione presso la stessa azienda che lo ha ospitato (tab. 3). In particolare, con-
siderando le facoltà di provenienza degli stagiaire, spiccano quelle di Scienze Stati-
stiche ed Economia e Commercio i cui stagiaire hanno ricevuto proposte di lavoro 
nel 34,8% dei casi.  

La tipologia di contratti proposti agli stagiaire dalle aziende ospitanti è per il 
23,8% a tempo determinato, per il 20,3% di collaborazione coordinata e continuativa 
e per il 15,3% a tempo indeterminato (tabella 4). Tali percentuali sono sicuramente 
confortanti se si pensa che la maggioranza dei giovani trova lavoro proprio con il 
metodo “fai da te”, contattando cioè persone che ha avuto in qualche modo occasione 
di conoscere. Lo stage infatti è utile a creare un network di conoscenze professionali 
il che, oltre ad essere positivo di per sé, è utile al momento in cui ci si dovrà mettere 
alla ricerca di un lavoro. 

La situazione più favorevole si presenta per gli stagiaire provenienti dalla fa-
coltà di Ingegneria, che ricevono l’offerta di un contratto a tempo indeterminato nel 

Tabella 4. Distribuzione percentuale degli stagiaire/tirocinanti che hanno ricevuto proposte 
di lavoro per Facoltà di appartenenza e per tipo di contratto proposto dall’azienda/ente che 
li ha ospitati in stage. 
  Contratto di lavoro proposto 
Facoltà n 1 2 3 4 5 6 

 
Totale 

Agraria 43 23,7 21,5 4,3 2,2 16,1 32,2 100,0
Economia 58 16,7 29,2 3,1 15,6 13,5 21,9 100,0
Farmacia 37 20,6 30,1 8,2 2,7 16,5 21,9 100,0
Giurisprudenza 17 23,5 11,8 0,0 0,0 20,6 44,1 100,0
Ingegneria 131 26,1 22,1 2,7 12,8 17,9 18,4 100,0
Interfacoltà/Interuniversità 12 15,4 34,6 11,5 0,0 19,3 19,2 100,0
Lettere e Filosofia 70 11,5 25,4 2,6 4,4 17,5 38,6 100,0
Medicina e Chirurgia 34 14,9 39,5 0,0 0,0 21,1 24,5 100,0
Medicina Veterinaria 7 0,0 12,5 0,0 0,0 12,5 75,0 100,0
Psicologia 60 3,3 16,8 1,7 3,4 16,8 58,0 100,0
Scienze della Formazione 96 9,2 23,8 4,4 0,0 27,2 35,4 100,0
Scienze MM. FF. NN. 19 9,4 9,4 6,2 6,2 31,2 37,6 100,0
Scienze Politiche 37 8,2 21,3 0,0 3,3 32,8 34,4 100,0
Scienze Statistiche 29 23,9 30,5 4,4 6,5 10,8 23,9 100,0
Corsi post - lauream 60 12,8 15,6 15,2 1,6 25,1 29,7 100,00
Totale 710 15,3 23,8 4,4 4,6 20,3 31,6 100,00

Legenda dei contratti di lavoro: 
1: Occupazione fissa; 2: Contratto a tempo determinato; 3: Borsa di studio; 4: Contratto di formazione 
e lavoro; 5: Collaborazione coordinata e continuativa; 6: Altro tipo di contratto
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26,1% dei casi. Per quanto riguarda i contratti di collaborazione, gli stagiaire che più 
ricevono queste proposte provengono dalle facoltà di Scienze Politiche, Scienze Ma-
tematiche Fisiche e Naturali e Scienze della Formazione. 

La percentuale delle proposte di lavoro ottenute dagli stagiaire varia ovvia-
mente a seconda che l’esperienza in azienda si sia svolta sottoforma di un tirocinio, 
cioè come attività formativa obbligatoria prevista all’interno del percorso di studi, o 
di uno stage, cioè come attività volontaria e facoltativa.  

La Tabella 5 mostra infatti che chi ha effettuato uno stage ha ricevuto nel 
37,4% dei casi offerte di lavoro, contro il 23,6% di chi ha effettuato un tirocinio for-
mativo.  

Sembrerebbe quindi che l’attività svolta in azienda sottoforma facoltativa e 
perciò volontaria, porti a migliori risultati dal punto di vista occupazionale rispetto 
all’attività di tirocinio prevista obbligatoriamente dal curriculum universitario. Que-
sto fatto si può comprendere facilmente se si tiene conto che in genere, e soprattutto 
negli ultimi tempi, il tirocinio è sempre più strettamente correlato alla condizione di 
uno stagiaire ancora studente, che deve perciò terminare gli studi e quindi è ancora 
poco interessato a ricevere proposte di lavoro; al contrario, lo stage è sempre più cor-
relato alla condizione di uno stagiaire laureato, che risulta quindi non solo più inte-
ressato a ricevere proposte di lavoro, ma indubbiamente più motivato e coinvolto nel-
lo svolgimento delle attività previste. 

I dati della Tabella 6 confermano quanto appena affermato e cioè che lo sta-
giaire laureato riceve proposte di lavoro in percentuale maggiore (41,6%) rispetto al-
lo studente (22,4%) e anche rispetto allo studente che ha scelto di frequentare corsi 
post – lauream (30,6%). 

Nell’inserimento lavorativo risulta discriminante l’ordinamento del corso di 
studi ma anche il settore di attività dove è stato svolto lo stage. Sicuramente aiuta 
l’aver effettuato lo stage in aziende del settore dei “Servizi alle Imprese” e dei “Ser-
vizi alla persona”(Tabella 7). 

Tabella 5. Distribuzione percentuale degli stagiaire/tirocinanti per tipo di stage svolto (ob-
bligatorio, facoltativo o post - lauream) a seconda che abbiano ricevuto offerte di occupa-
zione, borsa di studio, nessuna promessa, oppure solo promesse generiche. 

Ha ricevuto Tipo di stage N 1 2 3 4 Totale 

Stage 441 37,4 1,5 17,9 43,2 100,0 
Tirocinio 817 23,6 0,7 15,4 60,3 100,0 
Post - lauream 96 29,2 5,2 12,3 53,3 100,0 
Totale 1354 28,1 1,3 16,0 54,6 100,0 

Legenda: 
1: Offerta di occupazione; 2: Borsa di studio; 3: Promesse generiche; 4: Nessuna promessa 
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Tabella 6. Distribuzione percentuale degli stagiaire/tirocinanti per condizione dello stagiai-
re (studente di corso di laurea, laureato, studente di corso post - lauream) a seconda che 
abbiano ricevuto offerte di occupazione, borsa di studio, nessuna promessa, oppure solo 
promesse generiche. 

Ha ricevuto  n 1 2 3 4 Totale 

Studente 1284 22,4 1,5 18,3 57,7 100,0 
Laureato 227 41,6 0,8 20,1 37,4 100,0 
Post - lauream 96 30,6 3,7 16,7 49,1 100,0 
Totale 1607 25,2 1,6 18,4 54,8 100,0 

Legenda: 
1: Offerta di occupazione; 2: Borsa di studio; 3: Promesse generiche; 4: Nessuna promessa 

 
Tabella 7. Distribuzione percentuale degli stagiaire/tirocinanti per settore di attività 
dell’azienda/ente ospitante a seconda che abbiano ricevuto o meno offerte di lavoro. 

Ha ricevuto  
offerte di lavoro Settore di attività 

dell’azienda/ente ospitante n 
Sì No 

Agricoltura  45 75,0 25,0 
Artigianato  2 100,0 0,0 
Commercio e pubblici esercizi  49 75,2 24,8 
Associazioni – cooperazione  36 86,5 13,5 
Credito – Assicurazioni  14 50,0 50,0 
Industria  226 65,0 35,0 
Pubblica Amministrazione  307 81,1 18,9 
Servizi alle imprese 404 71,7 28,3 
Trasporti  3 30,0 70,0 
Servizi alla persona 237 71,4 28,6 
Informatica  15 39,5 60,5 
Area Sanitaria  16 71,2 28,8 
Totale  1.354 73,2 26,8 

Fonte: intersezione delle risposte degli stagiaire e delle risposte dei tutori aziendali al questionario di 
valutazione finale dello stage 
 

Un altro elemento sicuramente determinante per quanto riguarda le offerte di 
lavoro da parte dell’azienda è il risultato che si ottiene dallo stage. Le aziende che 
possono utilizzare nella prassi aziendale il risultato dello stage sicuramente sono più 
disponibili ad offrire una proposta di lavoro (35,7%). Risulta quindi importante una 
scelta oculata del progetto formativo in vista di ciò che si ritiene possa accrescere 
maggiormente le competenze personali in un settore piuttosto che in un altro, o che 
faccia guadagnare qualche chance in più, determinante per una offerta di lavoro (ta-
bella 8). 
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Tabella 8. Distribuzione percentuale degli stagiaire/tirocinanti che hanno ricevuto o meno 
offerte di lavoro per tipo di risultato che ha conseguito lo stage svolto. 

Ha ricevuto offerte di lavoroRisultati dello stage n Sì No 
I risultati dello stage sono fini a sé stessi 311 17,8 82,2 
Utilizzo immediato nella prassi aziendale 458 35,7 64,3 
Utilizzo in progetti aziendali di più ampio respiro 274 29,5 70,5 
Brevetti, utilizzazione commerciale 5 37,5 62,5 
Altro  68 16,7 83,3 
Totale 1.116 27,6 72,4 

Fonte: intersezione delle risposte degli stagiaire e delle risposte dei tutori aziendali al questionario di 
valutazione finale dello stage 
 
Tabella 9. Distribuzione percentuale degli stagiaire/tirocinanti che hanno ricevuto o meno 
offerte di lavoro a seconda che  conoscessero le tecniche e/o i metodi necessari per operare 
efficacemente secondo l’opinione del tutor aziendale. 

Ha ricevuto  
offerte di lavoro Conoscenza di tecniche e metodi necessari  

(secondo l’opinione del tutor aziendale) n 
Sì No 

Totale 

Sì, conosceva 767 28,5 71,5 100,0 
Non conosceva, ma ha colmato le lacune 325 29,7 70,3 100,0 
Non conosceva e ha colmato in parte le lacune  29 34,1 65,9 100,0 
Non conosceva e non ha colmato le lacune 94 12,8 87,2 100,0 
Totale 1.215 27,7 72,3 100,0 

Fonte: intersezione delle risposte degli stagiaire e delle risposte dei tutori aziendali al questionario di 
valutazione finale dello stage 
 
Tabella 10. Distribuzione percentuale degli stagiaire/tirocinanti che hanno ricevuto o meno 
offerte di lavoro a seconda che, secondo la propria opinione, disponessero di tutte le abili-
tà/competenze necessarie per operare efficacemente. 

Ha ricevuto  
offerte di lavoro Possesso di abilità/competenze necessarie  

(secondo l’opinione dello stagiaire) n 
Sì No 

Totale 

Sì, disponeva di tutte le competenze 536 29,1 70,9 100,0 
Non disponeva di tutte le competenze e alcune 
carenze sono rimaste 123 17,7 82,3 100,0 

Disponeva della maggior parte delle competenze, 
ma si sono manifestate delle carenze formative 378 22,6 77,4 100,0 

Ha dovuto uniformarsi quasi su tutto, ma alla fine 
ha colmato le carenze 295 32,8 67,2 100,0 

Totale 1.332 27,0 73,0 100,0 
Fonte: intersezione delle risposte degli stagiaire e delle risposte dei tutori aziendali al questionario di 
valutazione finale dello stage 
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La conoscenza o meno delle tecniche e/o metodi necessari per operare in a-
zienda, non risultano determinanti per offerte di lavoro successive allo stage. 
L’azienda non si basa solo sulla valutazione del bagaglio di conoscenze tecniche del-
lo stagista, ma sulle competenze e abilità che lo stagista sarà in grado di maturare du-
rante lo stage. Esse osservano e valutano i giovani che intraprendono l’esperienza di 
stage, dando rilievo non solo al percorso scolastico, ma anche alle diverse capacità e 
competenze indispensabili in un contesto aziendale (tabelle 9 e 10). 

 
 
 

3. Ricevere proposte di lavoro come conseguenza dello stage: ana-
lisi di segmentazione 

 
L’analisi di segmentazione binaria del campione (Fabbris, 1997) è stata applicata per 
delineare il profilo dello stagiaire a cui vengono offerte proposte di lavoro o di col-
laborazione come conseguenza dello svolgimento dello stage, tenendo conto anche 
delle caratteristiche dell’azienda/ente ospitante. La variabile criterio è il logit della 
probabilità condizionata di ricevere proposte di lavoro o collaborazione. 

L’analisi è stata svolta utilizzando il pacchetto statistico LAID OUT (Schie-
vano, 2002), basato sui criteri esposti da Fabbris e Martini (2002), secondo cui ad 
ogni passo dell’analisi si massimizza la differenza tra i logit delle proporzioni nei 
sottocampioni che si formano con una scissione stepwise del campione: 

( ) ( )[ ])X|(Yˆ)X|(Yˆ 01 ππ logitlogit −  
dove  π(Y|X) denota il valore della variabile dipendente Y condizionato dal preditto-
re dicotomizzato X e logit(.) indica il logaritmo naturale dell’argomento entro paren-
tesi rapportato al suo complemento a uno. 

I predittori considerati nell’analisi sono variabili che provengono sia dal que-
stionario somministrato agli stagiaire sia dal questionario somministrato ai tutori a-
ziendali: facoltà di iscrizione2, posizione professionale ricoperta dal tutore all’interno 
dell’azienda/ente3, inserimento dello stagiaire all’interno di uno specifico progetto 
aziendale (era inserito/non era inserito), capacità realizzativa dimostrata (ha dimo-

                                                           
2 Le facoltà dell’Università degli Studi di Padova sono: 1-Agraria, 2-Economia, 3-Farmacia, 4-
Giurisprudenza, 5-Ingegneria, 6-Lettere e Filosofia, 7-Medicina e chirurgia, 8-Medicina Veterinaria, 
9-Psicologia, 10-Scienze della Formazione, 11-Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
(MM.FF.NN.), 12-Scienze politiche, 13-Scienze statistiche. Alcuni corsi di laurea, caratterizzati da in-
terdisciplinarietà, afferiscono a più di una facoltà, pertanto rientrano sotto il nome di “Interfacoltà”. 
3 La posizione del tutor aziendale si distingue in: 1- dirigente, funzionario, 2- appartenente alla carrie-
ra direttiva, quadro, 3- appartenente alle categorie speciali (intermedio), 4- impiegato, 5- operaio, 6- 
consulente, 7- socio di cooperativa, di studio, 8- altro 
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strato/non ha dimostrato), fruibilità dei risultati dello stage in sede di presentazione 
pubblica e/o scientifica, condizione dello stagiaire rispetto al conseguimento del tito-
lo (studente/laureato), settore di attività economica in cui opera l’azienda/ente ospi-
tante4, percezione dello stagiaire e del tutore riguardo all’adeguatezza delle compe-
tenze possedute rispetto a quelle richieste (adeguate; non disponeva di tutte le com-
petenze e alcune carenze sono rimaste nonostante l’impegno; disponeva della mag-
gior parte delle competenze, ma si sono manifestate delle carenze formative; ha do-
vuto uniformarsi quasi su tutto, ma alla fine ha colmato le carenze), attività di sup-
porto ed affiancamento del tutore universitario (collaborava/non collaborava), perce-
zione dello stagiaire riguardo al valore attribuito alla sua attività (adeguatamente 
considerata/non considerata), difficoltà relazionali incontrate, sia da parte dello sta-
giaire che da parte del tutore (nessuna difficoltà; difficoltà incontrate, ma superate; 
difficoltà incontrate ma superate in parte; difficoltà incontrate e non superate), tipo-
logia di stage svolto (obbligatorio/facoltativo), tipologia del corso di studi frequenta-
to (triennale, specialistica, specialistica a ciclo unico, laurea vecchio ordinamento, 
diploma universitario, corso post lauream), tipo di utilizzo dei risultati dello stage 
(fine a se stessi, utilizzazione nella prassi operativa dell’Azienda/Ente, utilizzazione 
in progetti aziendali di più ampio respiro, altro), età dello stagiaire, soddisfazione 
globale del tutore aziendale rispetto all’esperienza (su una scala 1-10). 
 

Figura 2. Albero di segmentazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
4 I settori considerati sono: Agricoltura, Artigianato, Commercio e pubblici esercizi, Associazioni – 
cooperazione, Credito – Assicurazioni, Industria, Pubblica Amministrazione, Servizi alle imprese, 
Trasporti, Servizi alla persona, Informatica, Area Sanitaria 
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I criteri adottati per l’analisi sono: 
• la scelta della segmentazione ternaria nei casi in cui risulti manife-

stamente migliore di una delle segmentazioni binarie 
• la forzatura della variabile “facoltà” come primo predittore 
• l’imposizione di un limite di 100 unità per quanto riguarda la dimen-

sione minima dei gruppi. 
L’albero di segmentazione (figura 2) evidenzia che le variabili che condizio-

nano l’offerta di proposte di lavoro o di collaborazione come conseguenza dello sta-
ge sono la facoltà di iscrizione (o di provenienza) dello stagiaire, l’utilizzo dei risul-
tati da parte dell’azienda/ente, l’ordinamento del corso di laurea, l’età dello stagiaire, 
il settore di attività dell’azienda/ente e la soddisfazione del tutore aziendale nei con-
fronti dell’esperienza di stage. In particolare, gli iscritti/laureati nelle facoltà di Giu-
risprudenza, Scienze Statistiche, Economia, Medicina e Chirurgia, Ingegneria e 
Scienze Politiche hanno maggiori possibilità di trasformare il rapporto di stage in un 
rapporto di collaborazione o di lavoro. Si tenga conto che i tirocini di Medicina e 
Chirurgia attivati durante l’anno accademico 2003/2004 riguardano principalmente i 
corsi di laurea triennali, che sono altamente professionalizzanti e per i quali si riscon-
tra un’elevata richiesta da parte del mercato del lavoro. I tirocini di Giurisprudenza si 
riferiscono per la maggior parte alla laurea triennale di consulente del lavoro e ven-
gono generalmente svolti alla fine del percorso formativo presso uno studio profes-
sionale che costituisce lo sbocco naturale per la professione.  

Per quanto riguarda invece le altre facoltà si tratta di percorsi che non richie-
dono ulteriori periodi di tirocinio obbligatorio o di specializzazioni post lauream 
(come invece accade ad esempio per Farmacia, Medicina Veterinaria e Psicologia) e 
quindi sono meno vincolanti dal punto di vista della prosecuzione del percorso for-
mativo. Tra gli stagiaire che frequentano (o che si sono laureati presso) questo grup-
po di facoltà risultano più avvantaggiati coloro per i quali i risultati dello stage non 
sono fine a se stessi, ma costituiscono un valore aggiunto per l’azienda/ente ospitan-
te, hanno più di 22 anni (quindi hanno concluso o sono vicini alla conclusione del lo-
ro percorso formativo) e sono stati ospitati da aziende/enti operanti nei settori dei 
servizi alle imprese, servizi alla persona, agricoltura, artigianato e commercio (rice-
vono proposte nel 54,8% dei casi). 

Per i laureati/studenti di Scienze della Formazione, corsi di laurea Interfacoltà, 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali risulta discriminante l’ordinamento del corso 
di studi. L’azienda/ente preferisce offrire opportunità lavorative ai laureati/iscritti a 
lauree del vecchio ordinamento o a corsi post lauream (nel 30,4% dei casi) rispetto 
agli stagiaire del nuovo ordinamento, di diploma universitario o che abbiano affronta-
to l’esperienza dello stage all’estero (nel 17,0% dei casi). Si consideri comunque che, 
nel contingente di stage analizzato, gli stagiaire del nuovo ordinamento sono per la 
maggior parte iscritti alla laurea triennale, pertanto molti di loro manifestano l’inten-
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zione di iscriversi alla specialistica (dall’indagine 2005 sulla condizione occupaziona-
le dei laureati svolta dal consorzio interuniversitario Almalaurea risulta che il 67,9% 
dei laureati triennali dell’Ateneo patavino si iscrive alla specialistica) e quindi inve-
stono meno di altri nel tirocinio come opportunità per trovare lavoro. Inoltre il tiroci-
nio previsto dai corsi di laurea triennale di queste facoltà è obbligatorio e si configura 
come tirocinio curriculare, contraddistinto prevalentemente da carattere formativo e 
finalizzato all’acquisizione di crediti universitari, mentre per quanto riguarda i corsi 
del vecchio ordinamento lo stage è facoltativo ed è finalizzato all’inserimento lavora-
tivo e alla rifinitura professionale della preparazione universitaria.  

Un discorso a parte va fatto per gli stagiaire (sia del vecchio che del nuovo 
ordinamento) che hanno svolto il periodo di stage all’estero. Nessuno di loro ha rice-
vuto proposte concrete di collaborazione o di lavoro. Sembra che lo stage all’estero 
venga vissuto come un’esperienza a termine, al completamento della quale si torna 
comunque in Italia. Ciò non stupisce se si considerano i dati relativi alla mobilità dei 
laureati (Schievano e Rigatti Luchini, 2004), secondo cui solo 28 laureati su 1653 si 
spostano all’estero per lavoro e comunque un’alta percentuale lavora nel comune o 
nella provincia di residenza. 

Le facoltà che danno minore garanzia di assunzione al termine di uno stage 
sono Lettere e Filosofia, Farmacia, Medicina Veterinaria, Psicologia e Agraria. In 
questo caso la massima soddisfazione del tutore aziendale comporta una maggiore 
probabilità di ricevere proposte lavorative, mentre, tra coloro che non ottengono il 
massimo della valutazione per quanto riguarda la soddisfazione, sono avvantaggiati 
gli stagiaire che svolgono lo stage nei settori di credito/assicurazioni, industria ed 
agricoltura. Nel caso in cui l’azienda/ente non operi in uno di questi settori invece è 
nuovamente l’età a rivelarsi determinante, in quanto gli stagiaire con più di 23 anni 
ricevono proposte nel 17,8% dei casi e quelli di 23 anni o meno nel 9,9% dei casi. 
 
 
 
4. Chi offre e chi riceve proposte di lavoro in seguito allo stage? 
 
Obiettivo di questo paragrafo è identificare la struttura di dipendenza interna esisten-
te tra le variabili considerate nello studio. 

Si applica pertanto l’analisi multipla delle corrispondenze, strumento atto non 
solo ad individuare, ma soprattutto a descrivere il tipo di interdipendenza che unisce 
tra loro variabili di diversa natura. In modo particolare, i risultati dell’analisi saranno 
utili per studiare l’azione congiunta di quelle variabili, appartenenti a diverse dimen-
sioni del fenomeno da indagare, che già si sono distinte nell’analisi precedente di 
segmentazione come discriminanti nell’acquisizione di un’offerta di lavoro o di colla-
borazione in seguito allo svolgimento di un periodo di stage all’interno di un’azienda. 
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Inoltre, grazie all’analisi multipla delle corrispondenze, sarà possibile sintetiz-
zare le informazioni desumibili dall’intera matrice dei dati, individuando i fattori sog-
giacenti alla struttura degli stessi e riassumendo quindi l’intreccio delle relazioni di in-
terdipendenza tra le modalità delle variabili in un ristretto numero di variabili (fattori). 

Prima di iniziare l’analisi, alcune variabili sono state modificate. 
La variabile “possesso da parte dello stagiaire di capacità realizzativa” (se-

condo l’opinione del tutore aziendale), che possedeva tre modalità (più che a suffi-
cienza, a sufficienza, poco o niente), è stata ricodificata considerandone solo due 
(possedeva, non possedeva); la variabile “possesso delle competenze necessarie per 
svolgere le attività richieste” (secondo l’opinione dello stagiaire) è stata ricodificata, 
passando da quattro modalità a due. Infine, alcune variabili quantitative (soddisfa-
zione dell’azienda, età dello stagiaire) sono state raggruppate in classi. 

Le variabili attive utilizzate per la determinazione delle componenti principali 
sono variabili che sintetizzano gli aspetti valutativi riguardo all’esperienza di stage: 
possesso da parte dello stagiaire delle competenze e delle abilità necessarie per svol-
gere le attività stabilite (secondo l’opinione del tutore aziendale), possesso delle co-
noscenze e delle capacità necessarie per svolgere le attività previste (secondo 
l’opinione dello stagiaire), importanza assegnata dall’azienda all’attività di stage 
svolta (secondo la percezione dello stagiaire/tirocinante), possesso da parte dello 
stagiaire/tirocinante di capacità realizzativa (secondo l’opinione del tutore azienda-
le), tipo di utilizzo dei risultati dello stage svolto, soddisfazione globale dell’azienda 
sull’esperienza di stage conclusa, tipo di contratto offerto dall’azienda come conse-
guenza dello stage.  

Le variabili supplementari, utilizzate per approfondire l’esito dell’analisi ed 
evidenziarne eventuali interdipendenze con le variabili attive, sono variabili che de-
scrivono la condizione dello stagiaire/tirocinante e le caratteristiche dell’azienda/ en-
te ospitante: facoltà di provenienza dello stagiaire/tirocinante, tipo di corso di Laurea 
a cui era iscritto lo stagiaire/tirocinante al momento dell’attivazione dello stage, tipo 
di stage svolto (obbligatorio, detto anche tirocinio, o facoltativo), settore di attività 
dell’azienda/ente ospitante, posizione professionale ricoperta dal tutore aziendale. Le 
coordinate fattoriali e la codifica utilizzata nelle rappresentazioni grafiche sono ripor-
tate in tabella 11. 

L’analisi è stata condotta utilizzando il programma SAS Versione 9.1. 
Per rappresentare graficamente la soluzione ottenuta con l’analisi multipla del-

le corrispondenze, sono stati utilizzati due grafici al fine di consentire una leggibilità 
più agevole dei risultati. Entrambe le rappresentazioni mostrano la distribuzione delle 
modalità delle variabili attive considerate sul piano definito dai primi due assi della 
soluzione ottenuta con l’analisi. Tuttavia, sul primo grafico (figura 3) sono state 
proiettate soltanto le modalità delle variabili supplementari relative alle caratteristiche 
dello stagiaire e cioè facoltà di provenienza, tipo di corso di laurea e tipo di stage  
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Tabella 11. Coordinate fattoriali delle modalità attive per la determinazione della soluzione 
dell’analisi delle corrispondenze e delle modalità supplementari. 

Variabile Modalità Codice x y 
Possedeva compa -0,03186 -0,31463 Lo stagiaire/tirocinante possedeva le 

competenze necessarie per svolgere 
l'attività? (valutazione aziendale) Non possedeva ncompa 0,07952 0,78524 

Possedeva comps -0,63713 -0,37703 Lo stagiaire/tirocinante possedeva le 
competenze necessarie per svolgere 
l'attività? (valutazione dello stagiaire) Non possedeva ncomps 0,44822 0,26524 

Sì cons -0,12151 -0,13952 L'attività era adeguatamente conside-
rata? (stagiaire) No ncons 0,91366 1,04902 

Non possedeva nreal -0,15361 1,27347 Lo stagiaire possedeva capacità rea-
lizzativa? (azienda) Possedeva real 0,05347 -0,44326 

Fine a sé stessi r1 -0,65980 0,75232 
Utilizzazione immediata 
nella realtà aziendale r2 0,70393 -0,29562 

In progetti di ampio respiro r3 -0,42885 -0,41409 

Utilizzo dei risultati dello stage (a-
zienda) 

Altro r4 -0,12213 0,17957 
Massima 10 0,18361 -0,85624 
Buona 8 0,06443 -0,02113 
Alta 9 -0,19095 -0,48414 

Soddisfazione (azienda) 

Bassa bassa -0,09341 1,30817 
Altro altc 0,71071 -0,46725 
Collaborazione coll -0,24260 -0,57210 
Nessuna null -0,37051 0,23182 
Promesse generiche prom 1,14240 0,13932 
Tempo determinato tdet -0,45558 -0,43368 

Offerta di lavoro/collaborazione 

Tempo indeterminato tind 0,33606 -0,52376 
Agraria agr 0,11319 -0,09120 
Economia ec 0,33763 -0,24290 
Farmacia far -0,11313 0,13181 
Sc. Formazione for 0,03296 0,06023 
Giurisprudenza giu 0,11781 0,41483 
Interfacoltà ifac 0,41478 0,18462 
Ingegneria ing 0,16224 -0,04816 
Lettere let 0,00985 -0,35993 
Medicina e Chirurgia med -0,49215 0,17680 
Sc. Politiche pol -0,23544 -0,12834 
Psicologia psi -0,25379 0,27915 
Sc. MM. FF. NN. sci 0,32350 0,09050 
Sc. Statistiche sta -0,02325 -0,45651 

Facoltà 

Medicina Veterinaria vet 0,34025 0,07097 
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Variabile Modalità Codice x y 
Laureato  0 0,17046 -0,12761 Studente/Laureato 
Studente -1 -0,02322 0,01738 
No no 0,15653 -0,11995 Stage obbligatorio 
Sì si -0,05808 0,04451 
Laurea V. O. cl 0,11298 -0,02404 
Laurea specialistica cs -0,01229 0,27430 
Diploma universitario du 0,15826 0,05139 
Laurea triennale l3 -0,05278 0,01522 

Ordinamento 

Corso post lauream plau -0,04636 -0,28582 
20-22 20-22 0,01811 0,00780 
23-26 23-26 0,00439 0,07819 Età 
27-55 27-55 -0,02622 -0,09228 
Agricoltura agric -0,22427 -0,24128 
Altro alts -0,10423 0,02592 
Associazioni ass 0,07907 -0,19822 
Commercio com -0,01507 -0,05905 
Industria ind 0,20127 -0,13173 
Pubblico pa -0,01459 0,01343 

Settore di attività 

Servizi ser 0,01114 0,08127 
Altro apos -0,08505 0,05986 
Consulente cons -0,17357 0,17533 
Dirigente dir -0,07042 -0,03505 
Funzionario, quadro fun 0,08431 -0,13500 
Impiegato imp 0,20223 0,08053 
Intermedio int 0,35185 0,01478 

Posizione del tutor 

Socio soc 0,26089 0,30264 
 
svolto; sul secondo grafico (figura 4) sono state proiettate le sole modalità relative al-
le variabili supplementari inerenti le caratteristiche aziendali e cioè settore economi-
co di attività e posizione professionale ricoperta dal tutore aziendale. 

La distribuzione dei punti, ed i risultati dell’analisi, confermano la presenza di 
un primo asse fattoriale o fattore principale che spiega da solo il 13,38% della va-
rianza totale delle variabili attive5. 

Osservando la distribuzione dei punti lungo il fattore principale che si muove 
dall’alto verso il basso del piano, è possibile distinguere una zona – sulla parte supe-
riore del grafico – in cui prevalgono le modalità che denotano voti bassi in merito al-
la soddisfazione globale espressa dall’azienda riguardo all’esperienza di stage (mo-
dalità “bassa”) e, sempre secondo l’opinione del tutore aziendale, carenze riscontrate 
                                                           
5   I primi sei autovalori della soluzione fattoriale ottenuta sono: 0.536, 0.407, 0.399, 0.396, 
0.390, 0.385. 
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nello stagiaire riguardo le competenze necessarie allo svolgimento delle attività pre-
viste (modalità “ncompa”) e in merito al possesso di capacità realizzativa (modalità 
“nreal”). A questa zona se ne contrappone una –evidente sulla parte inferiore del gra-
fico– caratterizzata da modalità che esprimono voti molto alti di soddisfazione azien-
dale globale (modalità “9” e “10”), possesso da parte dello stagiaire e secondo l’opi-
nione del tutore aziendale sia delle competenze necessarie per lo svolgimento delle 
attività previste (modalità “compa”) sia di capacità realizzativa (modalità “real”).  

Si può affermare pertanto che il fattore principale individuato con l’analisi 
multipla delle corrispondenze è un indicatore della soddisfazione espressa 
dall’azienda, non soltanto riguardo all’attività di stage svolta, e quindi in merito ai ri-
sultati utili ottenuti, ma anche riguardo alle capacità individuali dello stagiaire dimo-
strate durante l’esperienza in azienda. 

Tenendo conto di ciò, è interessante notare il posizionamento che assumono 
le modalità relative all’offerta di lavoro dopo lo stage: associate ad un’alta sod-

Figura 3. Rappresentazione grafica delle modalità attive e di quelle supplementari (relative 
alle caratteristiche dello stagiaire) sul piano definito dai primi due assi della soluzione otte-
nuta con l’analisi delle corrispondenze. 
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disfazione aziendale e quindi anche a buone capacità dello stagiaire, sono le modali-
tà relative all’offerta di contratti a tempo indeterminato (tind), a tempo determinato 
(tdet), di collaborazione (coll) e di altro tipo (altc). Inoltre, anche le modalità che e-
sprimono considerazione adeguata dell’attività di stage da parte dell’azienda secondo 
l’opinione dello stagiaire (cons) e utilizzo dei risultati dello stage immediatamente 
all’interno della prassi aziendale (r2) o in progetti di più ampio respiro (r3), si posi-
zionano nella zona inferiore del grafico, confermando una stretta interdipendenza tra 
alta soddisfazione per lo stage svolto (perché ha prodotto risultati utili all’azienda), 
buone capacità dimostrate dallo stagiaire e conclusione dello stage con un’offerta di 
lavoro o di collaborazione da parte dell’azienda al tirocinante.  

Considerando poi la posizione assunta dalle modalità delle variabili supple-
mentari inserite nell’analisi, relative alle caratteristiche curriculari dello stagiaire, si 

Figura 4. Rappresentazione grafica delle modalità attive e di quelle supplementari (relative 
alle caratteristiche aziendali) sul piano definito dai primi due assi della soluzione ottenuta 
con l’analisi delle corrispondenze. 
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noterà che le facoltà di iscrizione/provenienza associate ad una maggior soddisfazio-
ne aziendale sono Scienze Statistiche (sta) ed Economia (ec); per quanto riguarda il 
tipo di corso di laurea frequentato dallo stagiaire al momento dell’esperienza di sta-
ge, si distingue nella zona di alta soddisfazione il corso post – lauream (plau), che 
conferma l’esistenza di una predisposizione dell’azienda ad offrire contratti di lavoro 
ad un laureato piuttosto che ad uno studente; inoltre sembra che lo stage facoltativo 
produca risultati migliori rispetto a quello obbligatorio, non solo in termini di utilità 
per l’azienda (qualità del progetto più alta, fonte sicura di maggior considerazione 
dell’attività da parte dell’ente ospitante), ma anche e probabilmente in termini di ri-
sultati e soddisfazione personali raggiunti dallo stagiaire che appare generalmente 
più motivato rispetto ad un tirocinante (stage obbligatorio). 

Osservando la figura 4, risulta interessante soffermarsi sulla posizione che as-
sumono, rispetto alle modalità delle variabili attive, le modalità supplementari relati-
ve alle caratteristiche aziendali.  

In particolare, si nota che i settori di attività economica maggiormente legati 
ad un’alta soddisfazione aziendale e quindi ad offerte di lavoro conseguenti allo sta-
ge, sono quello delle assicurazioni e dell’industria. Inoltre sembra che la posizione 
professionale di tipo dirigenziale ricoperta dal tutore aziendale favorisca gli stagiaire 
meritevoli ad ottenere offerte lavorative o di collaborazione dopo l’esperienza di sta-
ge. 

 
 
 

5. Conclusioni 
 
Il valore dello stage non è univoco; questa esperienza può risultare utile ai tirocinanti 
così come alle aziende. Per i primi ha rilievo “interno” all’università, perché consen-
te loro di acquisire competenze “universitarie”, crediti formativi utili per il raggiun-
gimento di una maturità universitaria permettendo così di acquisire il titolo di studio. 
Esso assume per lo stagista un rilievo “esterno”, mettendolo in grado di acquisire 
competenze e professionalità “aziendali” da spendere poi sul mercato del lavoro. E’ 
un vero e proprio investimento che gli consente di capitalizzare l’esperienza maturata 
e di agevolare e orientare le proprie scelte. 

Per le aziende lo stage può risultare una sorta di scambio di informazioni tra 
accademia e mondo del lavoro, in cui gli studenti costituiscono lo strumento median-
te il quale questo passaggio di notizie, conoscenze, attività ed esperienze avviene. 

Il tirocinio è finalizzato inoltre dalle aziende a saggiare le qualità personali e 
le competenze tecnico-professionali del tirocinante, per crearsi in questo modo un 
bacino di candidature utili per eventuali assunzioni. Si tratta dunque di una modalità 
di ingresso nel mercato del lavoro particolarmente interessante per le imprese.  
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L’utilità di questa forma di “lavoro senza contratto” non è meno rilevante pe-
rò per gli stessi tirocinanti, in quanto finalmente dispongono di un duttile strumento 
di politica attiva del lavoro che consente di superare una delle principali difficoltà di 
chi cerca un lavoro: quella di avere nel proprio bagaglio professionale e/o accademi-
co una esperienza di lavoro.  

Dalle analisi effettuate, è stato possibile delineare il profilo del candidato “i-
deale”, inteso come colui che, in seguito ad un’esperienza di stage, ha le maggiori 
probabilità di ricevere proposte di lavoro dall’azienda/ente che l’ha ospitato: è iscrit-
to ad Economia, Ingegneria, o Statistica; ha più di 23 anni; frequenta o ha frequenta-
to preferibilmente un corso del vecchio ordinamento o ha una formazione post – lau-
ream; ha svolto lo stage volontariamente. 

Per quanto riguarda l’azienda “ideale”, cioè quella che più probabilmente of-
fre lavoro in seguito ad uno stage, questa svolge attività nel settore dei servizi alle 
imprese, servizi alla persona o nell’industria, si dichiara altamente soddisfatta dello 
stagiaire ospitato, ha utilizzato i risultati dello stage all’interno della prassi aziendale 
e ha designato come tutore aziendale una persona che ricopre posizioni di tipo diri-
genziale. 
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The importance of the stage experience to enter the labour market: 
the case of Padua University 

 
Summary. This paper investigates on the main variables that facilitate the offer of a 
job to students or graduates after a stage experience. The goal is to find the ideal 
candidate, the one who receives a work offer easily, as a direct consequence of a 
stage experience. We want to define also the profile of the ideal firm, that has the 
highest probability of offering a stable work to the candidates at the and of the stage 
period. 
Keywords. Stage, Job Offer, Evaluation questionnaires, Stagiaire, Tutor, Skills. 
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Riassunto: La formazione post-lauream costituisce un’esperienza formativa di pri-
maria importanza per coloro che scelgono di completare o ampliare le proprie com-
petenze attraverso un percorso di studio che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe au-
mentare il bagaglio cognitivo appreso durante il normale percorso universitario. 
L’obiettivo di questo lavoro è di fornire un’analisi descrittiva della situazione forma-
tiva post-lauream attraverso le esperienze riferite da un campione di laureati 
dell’Ateneo di Cagliari. Verranno presentati i dati su quanti studenti hanno fatto o 
meno esperienze formative post-lauream e quanto tale attività formativa possa aver 
influito sulla condizione occupazionale; verranno classificati i diversi tipi di corsi 
frequentati rispetto a variabili quali la Facoltà frequentata e il sesso. 
Parole chiave: Post-lauream; Formazione; Occupazione; Laureati; Professioni. 
 
 
 
 
1. Introduzione 
 
Nel novembre del 2003 è stata condotta con metodo CATI un’indagine campionaria 
finalizzata a valutare il fenomeno della transizione dall’Università al Lavoro dei lau-
reati (vecchio ordinamento) dell’Ateneo di Cagliari. In precedenti analisi sono stati 
approfonditi diversi aspetti del fenomeno e in tali occasioni si è potuto evidenziare il 
ruolo svolto dall’aver fatto o meno formazione post-lauream. La formazione post-
lauream, nei nostri precendenti lavori, è stata impiegata come variabile esplicativa 
dicotomica considerando semplicemente le categorie “Formazione-Sì” “Formazione-
No”. Nessun approfondimento era però stato fatto sulle diverse tipologie di forma-
zione, sulla durata e sull’esito delle diverse esperienze di studio.  
                                                           
1 Il presente lavoro è stato realizzato nell’ambito del progetto “La ricerca di determinanti del rischio 
mediante analisi di segmentazione di campioni”, cofinanziato dal MIUR. Coordinatore nazionale è 
Luigi Fabbris, coordinatore del gruppo di Cagliari è Giuseppe Puggioni. Il lavoro è opera comune de-
gli autori. In particolare si possono attribuire a M. Porcu i parr. da 2 a 4, a G. Puggioni il par. 5 e a N. 
Tedesco il par. 1. 
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L’importanza di una corretta valutazione del ruolo svolto dalla formazione 
post-lauream, ai fini della comprensione delle dinamiche di inserimento professiona-
le dei laureati, assume oggigiorno un’importanza straordinaria. Infatti, la possibilità 
che la riforma fornisce agli atenei di inserirsi quali erogatori principali di formazione 
post-lauream con l’introduzione dei master (I e II livello) e, più recentemente, delle 
scuole di dottorato (ancora in fase di definizione), responsabilizza, di fatto, l’azione 
progettuale di ogni ateneo e di ogni facoltà. Indagare, pertanto, sul ruolo avuto nel 
recente passato dalla formazione post-lauream, peraltro erogata da un varietà di or-
ganismi, sovente non adeguatamente accreditati, costituisce, a nostro avviso, una fase 
importante, che può produrre risultati utili ai fini di una corretta azione progettuale 
dell’Università. 

In questo lavoro intendiamo, pertanto, approfondire proprio gli aspetti su e-
lencati, cercando al contempo di completare il quadro di analisi della transizione U-
niversità-Lavoro nell’ambito locale di Cagliari. L’obiettivo che ci si propone di rag-
giungere è semplicemente pertanto quello di condurre un’analisi descrittiva delle ca-
ratteristiche della formazione post-lauream secondo quanto riferito dai rispondenti. 
In particolare, verrà presentata una classificazione delle attività formative descritte 
dai laureati che sarà analizzata rispetto alle variabili di stratificazione laurea, genere 
e condizione occupazionale.  

I corsi post-lauream saranno anche classificati come finalizzati all’accesso ad 
una professione oppure come formazione con il solo obiettivo di arricchire il profilo 
curriculare dei laureati. 
 
 
 
2. Aspetti generali di riferimento 
 
Al momento dell’intervista, i 1112 laureati del campione (25% della popolazione di 
riferimento) risultavano essere nel 74% dei casi occupati, per il 14% disoccupati o 
inoccupati e per il 12% ancora impegnati (a tempo pieno) nella loro formazione post-
lauream.  

Gli intervistati hanno riferito sulle attività lavorative e/o formative svolte in 
un periodo retrospettivo di almeno 36 mesi (Porcu-Puggioni, 2003 e 2005). Come già 
ricordato, nelle precedenti analisi erano stati approfonditi più aspetti del fenomeno 
transizione Università-Lavoro quali i tempi di passaggio dall’Università al Lavoro, lo 
studio dei predittori dell’evento occupazione, la classificazione delle attività lavora-
tive svolte dai laureati occupati e una valutazione di prima approssimazione del fe-
nomeno dell’emigrazione degli stessi laureati dalla Sardegna.  
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2.1. Il ruolo della formazione post-lauream nelle precedenti analisi 
 
Riguardo alla formazione post-lauream, già in lavori precedenti erano state ricavate 
alcune interessanti evidenze. Nell’analisi dei tempi di inserimento si era potuto os-
servare che il tempo mediano di inserimento nel mondo del lavoro dei laureati risul-
tava essere pari a 15 mesi2 e che i principali predittori in grado di influire positiva-
mente (riducendoli) su tali tempi erano risultati essere il possesso di una laurea di ti-
po scientifico-tecnico3 e il conseguimento del titolo di studio con al massimo un anno 
di ritardo rispetto alla durata legale prevista; la formazione post-lauream era apparsa 
essere un fattore che interveniva sui tempi di inserimento lavorativo innalzandoli 
(Porcu-Tedesco, 2004). 

Nello studio dei predittori in grado di influire sull’evento occupazione, ana-
lizzati sia attraverso la modellistica logit standard che tramite la segmentazione bina-
ria o i modelli “Boolean Logit” (Porcu, Puggioni, Tedesco, 2005), si era potuto os-
servare come tra essi assumano un ruolo di rilievo il possesso di una laurea del grup-
po scientifico-tecnico, una bassa età alla laurea ed un voto elevato di diploma nella 
scuola media superiore. Anche in occasione di tale analisi si era potuto osservare che 
la variabile riferita all’aver fatto formazione post-lauream interveniva sulla probabi-
lità di conseguire un’occupazione abbassandola. 

Adottando la classificazione gerarchica delle professioni4 dell’ISTAT del 
2001 erano state classificate le diverse attività lavorative descritte dagli intervistati 
occupati (Marras-Porcu-Tedesco, 2005). Associando a questa classificazione la va-
riabile che descrive la tipologia di regolamentazione del rapporto di lavoro, si era po-
tuto constatare che per le occupazioni dei laureati i quali, al momento dell’indagine 
ricoprivano ruoli lavorativi connotati da un contenuto di competenze di livello me-
dio-alto tra cui quella degli “Specialisti della Formazione” (Istat, 2001), che era svol-

                                                           
2 Tempo depurato dagli eventuali periodi di formazione post-lauream e di servizio militare per i laure-
ati di sesso maschile. 
3 Al fine di definire una classificazione che fosse facilmente riconducibile alla classificazione delle 
professioni fatta dall’ISTAT è stato deciso di raggruppare i diversi tipi di laurea nelle tipologie di tito-
lo “Scientifico-Tecnico” (SCT: Ingegneria, Fisica, Matematica, Chimica e Geologia), “Economico-
Giuridico-Sociale” (EGS: Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche); “Scienze-Vita-Salute” (SVS: 
Medicina, Biologia, Scienze Naturali, Farmacia), “Umanistiche-Educazione-Comportamento” (UES: 
Lettere, Lingue, Scienze della Formazione). 
4 Ciascuna delle occupazioni descritte dagli intervistati è stata classificata utilizzando un livello di det-
taglio che arriva fino alla seconda cifra della codifica a quattro codici (digit) utilizzata dall’ISTAT. 
Come noto, la classificazione adottata dall’Istituto Nazionale di Statistica si basa sul criterio della 
competenza (skill) definito come la capacità di svolgere i compiti di una certa professione vista secon-
do le due dimensioni del livello (skill level) e del tipo competenze (skill specialization). Quest’ultima 
dimensione coglie una differenza verticale fra le professioni e questa gerarchia “viene approssimata, 
sostanzialmente, dall’istruzione formale necessaria allo svolgimento della professione o, se si vuole, 
dallo studio necessario per svolgerla” (Istat, 2001). 
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ta da una rilevante quota parte di laureati che avevano dichiarato di aver fatto forma-
zione post-lauream. 
 
2.2. Le classificazioni adottate per i diversi tipi di formazione 
 
Al momento della somministrazione del questionario, le possibili attività formative 
svolte dagli intervistati erano state classificate secondo una tipologia a nove catego-
rie. Successivamente, per meglio interpretare il fenomeno e ridurre la dispersione dei 
dati, si è deciso di raggruppare alcune delle modalità costruendo una nuova variabile 
a sei modalità come riportato di seguito5: 

• Seconda Laurea [SECLAU] (laurea/diploma universitario); 
• Corsi di specializzazione o di perfezionamento, tirocinio, assegni di ricerca 

per progetti [STFORM] (corso/scuola di perfezionamento, borsa di studio per 
progetti, attività di praticantato o tirocinio, stage); 

• Master [MASTER] (corsi/master presso istituzioni di livello universitario); 
• Dottorato di ricerca [DOTTOR] (dottorati di ricerca); 
• Specializzazioni in campo medico [SPEMED] (specializzazioni per medici); 
• Altri percorsi formativi [ALTRO] (altro).  

 
 
 
3. La formazione post-lauream. Un quadro descrittivo 
 
Dall’analisi delle risposte fornite dagli intervistati è risultato che essi, in 732 casi, di-
chiaravano di aver svolto una attività di formazione dopo il conseguimento del loro 
titolo di studio. Nella Figura 1 è rappresentata la distribuzione degli intervistati che 
hanno dichiarato di aver fatto formazione post-lauream, distinti secondo la Facoltà di 
provenienza. Si può osservare come la quasi totalità dei laureati in Medicina e in 
Giurisprudenza abbia continuato nella propria formazione con percentuali, rispetti-
vamente, del 93% e del 92%. Nel caso specifico della Facoltà di Medicina si tratta, 
per tutti i soggetti osservati, di formazione da ricondurre nell’ambito delle cosiddette 
“specializzazioni cliniche”; nel caso di Giurisprudenza, per oltre i due terzi dei casi, 
si tratta di attività di “praticantato legale”. 

Considerando le altre Facoltà, si osservano percentuali di laureati che hanno 
proseguito negli studi sensibilmente più basse e che vanno da circa il 43% di Inge-
gneria e Farmacia fino al 72% di Scienze. Il tasso medio di proseguimento, conside-
rando anche le Facoltà di Giurisprudenza e Medicina, risulta essere del 65,8%. La 

                                                           
5 Tra parentesi quadre è riportato il nome abbreviato della nuova categoria; tra le parentesi tonde sono, 
invece, riportate le vecchie modalità raggruppate nella nuova categoria. 
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bassa percentuale di laureati che proseguono nella formazione provenendo dalle Fa-
coltà di Farmacia e Ingegneria è, verosimilmente, legata al fatto che esse registrano 
anche un tasso di occupazione “stabile” sensibilmente superiore alle altre (Porcu, 
Puggioni, 2005); c’è da ritenere, quindi, che le stesse due Facoltà  siano più delle al-
tre in grado di erogare lauree professionalizzanti. 

Considerando la ripartizione secondo la variabile genere, si osserva che sul 
totale delle 697 laureate del campione quasi il 70% (486) dichiara di aver svolto atti-
vità formative post-lauream. L’incidenza di proseguimento degli studi è sensibilmen-
te inferiore per il sottoinsieme dei maschi, attestandosi ad un livello del 60% (246) 
del totale degli intervistati (415). 

Dalle risposte fornite dagli intervistati che hanno fatto formazione post-
lauream è risultato che 248 di loro si sono impegnati in più di un corso (Tabella 1). 
Per questi casi, in ragione delle finalità descrittive dell’analisi, si è deciso di conside-
rare solo la più importante fra queste molteplici attività formative. L’obiettivo è stato 
quello di individuare fra tutti il corso più importante o quello potenzialmente più in-
fluente per la formazione curricolare e per l’ingresso nel mondo del lavoro. 

ECONOMIA

FARMACIA

GIURISPRUDENZA

INGEGNERIA

LETTERE.FILOSOFIA

LINGUE

MEDICINA.CHIRURGIA

SCIENZE.FORMAZIONE

SCIENZE.MMFFNN

SCIENZE.POLITICHE

50 60 70 80 90

% post-lauream

Tutte le Facoltà 65.8%

 
Figura 1 – Distribuzione percentuale degli intervistati che hanno fatto formazione
post-lauream secondo la Facoltà di provenienza 
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Tabella 1 – Distribuzione degli intervistati che hanno fatto 
formazione post-lauream secondo il numero di corsi seguiti 

Numero corsi 
post-lauream n % Cum % 

1 484 66,1 66,1 
2 174 23,8 89,9 
3 46 6,3 96,2 
4 28 3,8 100,0 

Totale 732 100,0 –––– 
 
Fra i 248 laureati che dichiarano di aver seguito più di un corso, ve ne sono 

34 che appartengono al gruppo di coloro che sono ancora impegnati nella formazio-
ne: per questi casi si è deciso di prendere in esame proprio il corso svolto al momen-
to dell’intervista, in quanto l’attività di studio era ciò che caratterizzava il proprio 
status occupazionale secondo l’autopercezione dell’intervistato. Per i rimanenti 214 
casi, il criterio utilizzato per la scelta del corso principale si è basato sulle risposte 
date, per ciascuno dei corsi seguiti, alle domande sulla loro tipologia (master, dotto-
rato, ecc.), sulla loro durata e sul loro esito (concluso, non ancora concluso, abban-
donato). In pratica, si sono privilegiate le tipologie di corsi istituzionalizzati che por-
tavano al rilascio di un titolo di studio, i corsi con la durata maggiore e l’esito positi-
vo (conclusione) della frequenza. Esaminando secondo questo criterio le risposte da-
te, molti corsi risultavano essere molto brevi e di relativa poca importanza, ad esem-
pio corsi di alfabetizzazione informatica e corsi di lingua straniera. 

Considerando le varie tipologie di percorsi di formazione seguiti, dall’esame 
della Tabella 2 si può osservare che ben 314 laureati su 732 (43%) dichiarano di aver 
svolto formazione post-lauream del tipo STFORM. Di un certo interesse è rilevare co-
me solo 45 laureati (6%) dichiarino di aver seguito o di seguire corsi di alta forma-
zione quale il dottorato di ricerca. Non elevata (15%: 111 laureati) appare anche la 

Tabella 2 – Distribuzione percentuale degli intervistati che hanno fatto formazio-
ne post-lauream secondo la tipologia di corso seguito e l’esito dello stesso 

Tipo di corso Completato Non completato Abbandonato n 
SPEMED 15,6 84,4 0,0 64
DOTTOR 28,9 66,7 4,4 45
MASTER 74,8 23,4 1,8 111
STFORM 72,6 23,6 3,8 314
ALTRO 84,5 11,9 3,6 168

SECLAU 6,7 86,7 6,7 30
Totale 65,3 31,4 3,3 732
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quota parte di coloro che hanno seguito una formazione post-lauream del tipo 
MASTER.  

I 732 intervistati che hanno dichiarato di aver fatto formazione post-lauream 
hanno completato la loro formazione nel 65% dei casi (478), nel 32% (230) non 
l’hanno ancora completata e il 3% (24) ha dichiarato di non averla conclusa per ab-
bandono. Considerando questi esiti, come atteso, si registra la percentuale più elevata 
(83%) di laureati ancora impegnati nella formazione tra i medici (il tempo retrospet-
tivo di analisi appare troppo limitato per permettere di osservare il completamento 
della formazione in campo medico dove le durate legali dei corsi sono, quasi sempre, 
superiori ai tre anni). Di contro si osserva come la maggior parte dei laureati in Giu-
risprudenza (83%) abbia completato la propria formazione post-lauream (si tratta, in 
questo caso delle attività di praticantato legale). 

Non considerando i 24 laureati che dichiarano di aver abbandonato la forma-
zione post-lauream, i 708 soggetti rimanenti possono essere riclassificati a seconda 
che la loro formazione abbia avuto o meno “finalità specifiche”. Con questa espres-
sione si fa riferimento a quei percorsi di istruzione post-lauream che sono finalizzati 
all’accesso ad una professione e costituiscono un pre-requisito.  

Fanno parte di questa categoria, quindi, le scuole in campo medico, i percorsi 
di praticantato necessari all’accesso alle professioni di avvocato, di notaio, di com-
mercialista o la stessa scuola per l’insegnamento (SISS). La “formazione con finalità 
non specifiche” è quella la cui finalità diretta non è l’accesso ad una professione ma 
l’arricchimento del bagaglio culturale e formativo di chi la intraprende.  

La Tabella 3 riporta la distribuzione dei 708 laureati secondo la Facoltà di 
laurea e secondo la finalità della formazione. Come atteso, sono le Facoltà di Giuri-

Tabella 3 – Distribuzione degli intervistati che hanno fatto formazio-
ne post lauream secondo la facoltà e le finalità della formazione 

Facoltà Con finalità 
non specifica 

Con finalità 
specifica n 

Economia 62,1 37,9 95 
Farmacia 100,0 0,0 14 
Giurisprudenza 20,2 79,8 119 
Ingegneria 98,8 1,2 82 
Lettere 84,7 15,3 72 
Lingue 88,5 11,5 26 
Medicina 0,0 100,0 64 
Scienze d. Formazione 100,0 0,0 98 
Scienze MMFFNN 84,5 15,5 84 
Scienze Politiche 100,0 0,0 54 

Totale 68,5 31,5 708 
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sprudenza e Medicina che si caratterizzano per avere la maggior parte dei laureati 
che si orientano ad un perfezionamento specifico della loro formazione. 
 
 
 
4. Formazione post-lauream e condizione occupazionale 
 
Come già fatto in occasione di precedenti lavori (Porcu-Puggioni, 2005) si è deciso 
di classificare gli intervistati che si dichiaravano occupati distinguendoli a seconda 
che la loro occupazione fosse stata ottenuta prima di conseguire il titolo di studio 
(Occupato AL – ante-lauream) oppure dopo (Occupato PL – post-lauream). Conside-
rando congiuntamente le variabili riferite all’aver fatto formazione post-lauream e la 
condizione occupazionale è stata ottenuta la distribuzione riportata nella Tabella 4. Si 
contano 33 occupati AL fra gli intervistati che hanno fatto formazione post-lauream 
(3,0%) e 31 nel gruppo senza tale formazione (2,9%). Inoltre 230 soggetti (il 20,7% 
del campione) stanno ancora completando la propria formazione. 

Non considerando i soggetti su citati (in numero di 33+31+230=294), si è ot-
tenuta la distribuzione riportata nella Tabella 5. 

Per quanto sia risultata significativa l’esistenza di una relazione associativa 
fra le due variabili (θ= 0,64 ; p-value = 0,022), tuttavia tale evidenza non può essere 
assunta come indicativa di una influenza della formazione post-lauream sulla possi-
bilità di conseguire un’occupazione. Ciò perché il dato è da considerarsi condiziona-
to dal differente tempo speso dagli intervistati nella ricerca del lavoro, tempo da con-
siderarsi sensibilmente più breve per coloro che hanno proseguito negli studi. Per 
questo motivo si è cercato di valutare l’esistenza di differenze nelle distribuzioni de-
gli occupati con formazione post-lauream e senza formazione post-lauream tenendo 

Tabella 4 – Distribuzione degli intervistati secondo la con-
dizione occupazionale e l’aver fatto formazione post lauream 

Formazione 
post-lauream 

Condizione 
occupazionale n % 

Occupato PL 360 32,4 
Occupato AL 33 3,0 Sì 
Disoccupato 85 7,6 
Occupato PL 324 29,1 
Occupato AL 31 2,8 No 
Disoccupato 49 4,4 

Ancora in formazione 230 20,7 
Totale 1112 100,0 
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conto del tipo di occupazione conseguita rispetto alla classificazione ISTAT 2001 
(Marras-Porcu-Tedesco, 2005). Per tali distribuzioni, riportate nella Tabella 6, si re-
gistra un sensibile livello di dissimilarità6 che raggiunge il 30% del valore massimo 
teorico. 

 
Tabella 6 – Distribuzione degli intervistati Occupati PL secondo il 
tipo di occupazione e la formazione post lauream 

Occupazione7 Formazione PL 
Sì 

Formazione PL 
No 

1 – AUTONOMI 1,11 1,54 
2 – SPEC.SCIE 5,56 14,20 
2 – SPEC.INGE 10,28 19,75 
2 – SPEC.GEST 30,00 11,11 
2 – SPEC.FORM 11,39 4,32 
3 – TEC.SCIE 3,61 2,47 
3 – TEC.SERV 24,72 22,22 
4 – IMPIEGATI 12,22 20,99 
5÷8 – LOW QUAL 1,11 3,40 

Totale % 100,00 100,00 
n 360 324 

                                                           
6 Misurata attraverso l’indice “z” (Leti, 1983). 
7 Il numero indica il livello nella classificazione gerarchica ISTAT. Dal livello 4 in poi è previsto co-
me titolo di studio l’obbligo scolastico. Le professioni di livello 2 prevedono la laurea. Nel dettaglio 
1: dirigenti, imprenditori; 2: spec. in sc. fisiche e assimilati, spec. in sc. vita e salute, specialisti in sc. 
ingegneristiche, specialisti in sc. umane, sociali e gestionali, specialisti della formazione, ricerca e as-
similati; 3: tecnici nel settore scientifico-tecnico, tecnici nel settore dei servizi; 4: impiegati di ufficio 
o a contatto col pubblico; 5÷8: lavori a bassa qualificazione. 

Tabella 5  – Distribuzione degli intervistati Occupati PL e disoccu-
pati rispetto alla formazione post lauream 

Condizione occupazionale Formazione Disoccupati Occupati Totale 

No 
49 

13,1 
36,6 

324 
86,9 
47,4 

373 
100,0 

45,6 

Sì 
85 

19,1 
63,4 

360 
80,9 
52,6 

445 
100,0 

54,4 

Totale 
134 
16,4 

100,0 

684 
83,6 

100,0 

818 
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Da un esame più analitico delle distribuzioni emerge che fra chi non ha fatto 
formazione post-lauream si rileva una maggiore quota di laureati occupati in impie-
ghi classificati a basso livello di qualificazione come IMPIEGATI [21% vs 12%] e altre 
occupazioni LOW.QUAL [3% vs 1%], per accedere alle quali non è necessario un alto 
livello formale di istruzione. Sempre fra chi non ha fatto formazione post-lauream, 
inoltre, si osserva una maggiore incidenza di occupati in alcune professioni ad alta 
qualificazione (per le quali, formalmente, è richiesta la laurea) come quelle SPEC.SCIE 
[14% vs 6%] e SPEC.INGE [20% vs 10%]. Si tratta di professioni che sono svolte da 
coloro che sono in possesso di lauree maggiormente professionalizzanti, come Inge-
gneria, Medicina o Farmacia. Fra coloro che hanno fatto formazione post-lauream si 
osserva una maggior quota parte di occupati nelle professioni degli specialisti in 
scienze gestionali – SPEC.GEST [30% vs 11%] e degli specialisti della formazione 
SPEC.FORM [11% vs 4%]. Tali laureati provengono, principalmente, dai gruppi di lau-
rea classificati come EGS e UEC. 

A questo punto, appare opportuno approfondire l’analisi tenendo conto 
dell’aspetto, già emerso in occasione di altri studi, che riguarda il livello di garanzia 
dell’occupazione. Per questo motivo sono state classificate come occupazioni “stabi-
li” quelle a tempo indeterminato e le libere professioni; nella categoria  delle profes-
sioni “non stabili” sono state incluse le occupazioni a tempo determinato e i rapporti 
di lavoro di tipo parasubordinato.  

Dalla Tabella 7 si può notare come la percentuale di occupati stabili, fra quel-
li che non hanno fatto formazione, sia del 70%, contro il 57% registrato per coloro 
che hanno proseguito il loro percorso formativo. Tale dato assume dimensioni ancora 
più rilevanti se non si considerano i liberi professionisti: il differenziale fra le percen-
tuali di occupati stabili e non stabili sale, in tal caso, da 13 a 25 punti percentuali. 

Considerando la variabile che raggruppa gli intervistati secondo la tipologia 
di studi seguiti (Tabella 8) si rileva come il gruppo di laurea che presenta la quota più 
elevata (63%) di occupazioni “non stabili” sia quello UEC (lauree umanistiche, lingue 
e scienze della formazione). È ragionevole ritenere che abbia inciso su questo dato la 

Tabella 7 – Distribuzione degli intervistati Occupati PL secondo la stabilità 
dell’occupazione e la formazione post lauream 

Stabile Non stabile Post-
lauream Liberi Prof. T. Indeterm. T. Determin. Para-subord. Totale 

No 74 
22,84 

153 
47,22 

52 
16,05 

45 
13,89 

324 
100,00 

Sì 117 
32,50 

89 
24,72 

85 
23,61 

69 
19,17 

360 
100,00 

Totale 191 
27,92 

242 
35,38 

137 
20,03 

114 
16,67 

684 
100,00 
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rilevante quota parte di laureati in possesso di questo tipo di lauree che dichiara di 
essere occupata in ruoli precari nel settore della scuola. 

 
 
 
5. Considerazioni conclusive 
 
La presente analisi, pur nella sua dimensione puramente descrittiva, ha evidenziato 
aspetti che per la loro complessità non sembrano essere esaustivamente analizzabili 
nell’ambito di una sola indagine. 

Una prima evidenza che può essere ricavata dall’analisi dei dati è riferibile 
all’elevata incidenza di intervistati (66%) che dichiara di aver proseguito gli studi, un 
dato, questo, che delineerebbe un’esigenza di alta formazione aggiuntiva fortemente 
avvertita nel territorio8.  

Altro dato meritevole di attenzione è quello che richiama il differente gra-
diente di professionalizzazione conferito ai laureati dalle diverse Facoltà. Sotto tale 
aspetto si evidenziano le peculiarità di Facoltà come Medicina e Giurisprudenza, i 
cui laureati, per la quasi totalità, scelgono di perfezionare i propri studi attraverso 
percorsi di formazione aggiuntiva9 e quelle di Facoltà come Ingegneria e Farmacia 
che invece sembrerebbero, più delle altre (almeno con riferimento alle lauree del 

                                                           
8 Oppure di ridotte possibilità occupazionali, che fanno maturare nei giovani la convinzione, giusta o 
sbagliata, che con una ulteriore formazione le possibilità occupazionali possano aumentare. 
9 Scelta, peraltro, quasi obbligata a causa della normativa per l’accesso alla libera professione, salvo 
per quelli che vogliano accontentarsi di posizioni “impiegatizie”. 

Tabella 8 – Distribuzione degli intervistati Occupati PL secondo 
la stabilità dell’occupazione e il tipo di laurea 

Gruppo 
Laurea Stabile Non stabile Totale 

EGS 184 
76,98 

55 
23,02 

239 
100,00 

SCT 136 
70,83 

56 
29,17 

192 
100,00 

SVS 45 
67,16 

22 
32,84 

67 
100,00 

UEC 68 
35,56 

118 
63,44 

186 
100,00 

Totale 433 
63,30 

251 
36,70 684 
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vecchio ordinamento), offrire dei titoli direttamente spendibili sul mercato del lavo-
ro.  

Anche il dato relativo al fatto che i laureati i quali hanno intrapreso percorsi 
formativi post-lauream esprimono un’incidenza di occupazione e di stabilità minore, 
rispetto a coloro che non hanno seguito questi percorsi di studio, sembrerebbe essere 
di un certo interesse e, quindi, necessiterebbe di ulteriori approfondimenti, in quanto 
andrebbe considerato il diverso tempo speso alla ricerca di un lavoro dai laureati dei 
due gruppi.  

Da un esame dei diversi tipi di formazione descritti dai laureati intervistati, 
emergerebbe il problema dell’estemporaneità di molti dei percorsi formativi seguiti: 
quasi un quarto di coloro che dichiarano di aver proseguito negli studi lo ha fatto se-
condo tipologie non istituzionalizzate. Tuttavia, il dato, valutato congiuntamente con 
l’elevata percentuale di laureati che continua nella formazione, evidenzierebbe con 
chiarezza la non completezza o inadeguatezza dei curricula forniti dalle lauree del 
vecchio ordinamento. 

L’elevato ricorso ad una formazione post-lauream è un chiaro segnale della 
parziale inadeguatezza dei vecchi percorsi formativi. In questa fase di attivazione 
della riforma del “3+2”, che ha indubbiamente consentito di progettare corsi di laurea 
più mirati, la formazione post-lauream appare ancora più importante. Il nuovo ruolo 
assunto dall’Università nella fase di progettazione e proposta di percorsi formativi 
aggiuntivi, infatti, evidenzia l’importanza di questa fase di accrescimento del capitale 
umano, altrimenti delegata all’iniziativa personale che spesso, come osservato, av-
viene in assenza di riferimenti chiari, strutturati e qualificati. 
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Between study and job. A survey on the post-graduate 
 
Summary. The post-graduate is an important formative experience for graduates. 
The aim is to complete or increase own competences after university studies. The 
goal of this work is to realize an analysis of post-graduate in the University of 
Cagliari by a sample of graduates. We present results about the number of graduate 
involved in post-graduate, a classification of courses according to type of degree and 
sex and how this formative experience have influenced the occupational condition.   
Keywords. Post-graduate, Formative Activity, Occupation, Graduates, Professions. 
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Riassunto. Nell’indagine 2004 di ALMALAUREA sulla condizione occupazionale è 
stata inserita, per il momento in via sperimentale e su un campione di rispondenti, 
una domanda aperta relativa alla descrizione minuziosa dell’attività lavorativa svolta. 
Il testo è stato trattato con alcune moderne tecniche di text mining, che consentono di 
decifrare in modo automatico il contenuto semantico delle espressioni raccolte. Nel 
presente lavoro sono messe in evidenza, mediante un approccio di “tipo kernel” di 
analisi dei dati, le principali relazioni fra il percorso dei laureati (in termini di caratte-
ristiche personali, curricolari e di aspettative all’uscita) e le risposte aperte fornite. 
Parole chiave: Descrizione, Attività lavorativa, Text mining, Cluster, Aspettative, 
Curriculum, Database 
 
 
 
 
1. Introduzione 
 
Recenti studi, diversamente correlati al mondo del lavoro giovanile, hanno fatto ri-
corso a tecniche di natura qualitativa d’indagine, al fine di analizzare gli aspetti meno 
tangibili, di natura quasi immaginaria, relativi al lavoro svolto o desiderato1. 

Si tratta di studi che trovano numerose occasioni di diffusione (anche sugli 
strumenti di comunicazione di massa) e che per questo, molte volte, fanno parte di 
percorsi di indagine più ampi, sulla condizione giovanile o sulle dinamiche del mer-
cato del lavoro, a volte con uno spiccato orientamento alla comunicazione, piuttosto 
che alle modalità tipicamente scientifiche. Il bisogno di approfondimenti qualitativi 
deriva dalla necessità di “decodificare” i segnali apparentemente deboli provenienti 
dalla relazione tra mondo giovanile e mondo del lavoro, al fine di migliorarne la ge-
stione da parte di tutti gli operatori coinvolti nei processi che trasformano le compe-
tenze acquisite in professionalità. In questi ambiti l’analisi è sviluppata utilizzando il 
più possibile l’informazione “grezza”, rilevata direttamente sul soggetto. 

                                                           
1 In via esemplificativa si vedano: http://www.futureconceptlab.com e http://www.iard.it    
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L’indagine 2004 di ALMALAUREA sulla condizione occupazionale dei laureati 
ha approfondito, per la prima volta ed in via sperimentale, questo particolare filone di 
ricerca. Come è noto, l’indagine sull’occupazione di ALMALAUREA è condotta an-
nualmente con l’obiettivo di indagare il percorso formativo e lavorativo compiuto dai 
laureati dopo il conseguimento del titolo universitario; alla classica struttura di rile-
vazione (con domande che, conservando nel tempo la medesima formulazione, per-
mettono di rilevare l’evoluzione dei principali fenomeni legati al mercato del lavoro) 
si affiancano di anno in anno alcune domande che hanno come obiettivo quello di 
approfondire particolari temi di analisi (generalmente di attualità, di interesse scienti-
fico o di ricerca). Nell’ultima indagine, quella condotta nel 2004, è stata inserita una 
specifica domanda relativa alla descrizione testuale dell’attività lavorativa svolta. 

L’obiettivo generale è quello di integrare le informazioni rilevate (con do-
mande chiuse) circa la posizione professionale e il contratto di lavoro, con una de-
scrizione puntuale delle mansioni e delle funzioni di cui i laureati si avvalgono nel 
proprio lavoro. Inoltre, attraverso la raccolta di questo tipo di informazione, ovvia-
mente sintetizzata in categorie semanticamente omogenee di lavori, si potrebbe inte-
grare ed arricchire il curriculum vitae dei laureati, a corollario descrittivo del lavoro 
svolto e delle modalità soggettive della sua “narrazione”. 

 
 
 

2. Le caratteristiche della rilevazione ALMALAUREA 
 

La documentazione utilizzata nel presente paper fa riferimento all’indagine del 
20042, che ha coinvolto tutti i laureati pre-riforma della sessione estiva degli anni 
2003, 2001 e 1999, intervistati rispettivamente a uno, tre e cinque anni dal conse-
guimento del titolo. La rilevazione, condotta con metodologia CATI, si è svolta tra 
settembre e novembre 2004, e ha coinvolto quasi 56.000 laureati di 27 Atenei italia-
ni: la partecipazione dei laureati è stata particolarmente ampia, tanto che il tasso di 
risposta ha raggiunto nel complesso ben l’82% (in particolare, 86% ad un anno, 81% 
a tre anni, 76 a cinque anni). 

Nel questionario somministrato al collettivo del 2003 (composto da 23.459 
laureati), in particolare, è stata introdotta una domanda aperta, con l’obiettivo di rile-
vare, in modo preciso e particolareggiato, l’attività lavorativa svolta dagli occupati, 
così da qualificarne ulteriormente la condizione professionale. È noto infatti che le 
domande chiuse, se da un lato agevolano la risposta dell’intervistato, facilitandone la 
riflessione e il ricordo, dall’altro ne limitano inevitabilmente la libertà di espressione.  

In particolare questo è vero per le domande chiuse relative alla condizione 
professionale degli intervistati che, non potendo racchiudere tra le alternative di ri-
                                                           
2 Tutta la documentazione è disponibile all’indirizzo http://www.almalaurea.it/universita/occupazione.  
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sposta tutte le molteplici sfaccettature dell’attuale mercato del lavoro, finiscono ine-
vitabilmente per assimilare posizioni lavorative in parte differenti. Ad esempio, 
all’interno della categoria “impiegato ad alta/media qualificazione” rientrano tutti co-
loro che formalmente ricoprono questo ruolo, indipendentemente dal livello di auto-
nomia e dalle competenze richieste. 

Queste considerazioni hanno portato all’inserimento, in via sperimentale, del 
quesito aperto “Quali sono i compiti principali che svolge nel suo lavoro? Dovrebbe 
descrivere le mansioni effettivamente svolte, cercando di non utilizzare termini gene-
rici come impiegato di concetto o collaboratore tecnico”. La domanda è stata sotto-
posta ad un campione di occupati, selezionati attraverso un campionamento stratifi-
cato proporzionale per genere, area geografica di residenza, area geografica 
dell’ateneo e gruppo disciplinare3. Il processo di campionamento ha portato 
all’estrazione di un campione di 6.441 laureati; di questi hanno risposto alla domanda 
aperta, in quanto occupati ad un anno, 2.984 persone. 
 
 
 
3. La metodologia utilizzata 
 
Le risposte rilevate sono state trattate attraverso alcune tecniche di text-mining al fi-
ne di ottenere, dall’ampia mole di informazioni testuali a disposizione, una classifi-
cazione automatica rappresentativa dei principali concetti legati alla posizione lavo-
rativa. Il primo obiettivo della ricerca testuale è stato infatti quello di classificare per 
gruppi tematici le informazioni rilevate e le relative correlazioni, a volte non preve-
dibili, ma di elevato contenuto informativo. Gli strumenti di analisi testuale adottati 
sono stati utilizzati proprio in un contesto oramai divenuto classico per la cosiddetta 
business intelligence analitica, dove la rilevazione di informazioni “qualitative” o te-
stuali su un campione rappresentativo di soggetti permette la “colorazione” di un in-
tero data base, ovvero l’estensione a tutto il data base di alcuni risultati sintetici (ad 
esempio l’appartenenza ad un Cluster) elaborati sulla base di informazioni raccolte 
sul campione. 

In particolare, si è fatto uso di una delle più moderne metodologie di text mi-
ning che, mediante specifici algoritmi, consente di decifrare in modo automatico il 
contenuto semantico delle espressioni raccolte. Il software usato, denominato “TWID 
EXpert”, è progettato e realizzato da Synthema: esso rappresenta una soluzione in-

                                                           
3 Nella popolazione di riferimento sono stati individuati 475 strati, ognuno dei quali ha subito un pro-
cesso di estrazione casuale di una frazione fissa di casi, pari al 25% circa, ipotizzando una varianza 
teorica interna agli strati costante, dal momento che la variabile da rilevare (descrizione della profes-
sione svolta) è una variabile espressa in forma testuale, libera. Gli strati con ridotta numerosità sono 
stati campionati per intero. 
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novativa per estrarre le informazioni più rilevanti da un insieme di documenti testuali 
e che permette, tra l’altro, di navigare su tali documenti sulla base dei concetti estrat-
ti, ovvero delle parole chiave e dei relativi contesti individuati. 

Il motore linguistico utilizzato combina l’analisi morfologica a quella statisti-
ca: da un documento vengono estratti come significativi solo quei termini - parole 
singole o espressioni composte - che rispettano sia le regole morfologiche definite, 
sia le soglie di significatività e frequenza. Ogni termine viene ricondotto alla sua 
forma base, ovvero l’infinito per i verbi e la forma singolare per i nomi e gli aggetti-
vi, registrandone statisticamente l’occorrenza. Ad esempio, definendo la regola mor-
fologica “nome+base(nome)”, entrambe le espressioni “capi stazione” e “capo sta-
zione” vengono ricondotte alla stessa forma base “capo stazione”. TWID EXpert 
permette inoltre di navigare sulle fonti documentali in modo semplice ed intelligente, 
di esportare i risultati dell’analisi su database, su file XML o su file Excel compatibi-
le. In questo modo è possibile creare grafici e applicare sui concetti estratti modelli 
statistici complessi finalizzati alla spiegazione, mediante variabili esogene, delle re-
lazioni semantiche rinvenute nei testi (Elia, Vietri, 1993; Raffaelli, 2000). 

 
 
 

4. L’elaborazione dei testi e la classificazione morfologica delle ri-
sposte4 

 
I testi raccolti erano costituiti per lo più da frasi ellittiche del verbo, o costrutti sintat-
tici difficilmente riconducibili ad espressioni comuni. L’approccio più efficace è 
sembrato dunque quello morfologico-statistico, con riconoscimento di pattern morfo-
logici più o meno complessi: “nome+aggettivo”, “aggettivo+nome”, “nome+pre-
posizione+nome”, ecc..  

Questa scelta è infatti apparsa più adeguata rispetto alla costruzione di una 
grammatica ad hoc, che magari sarebbe dovuta transitare attraverso una lemmatizza-
zione complessa del materiale testuale raccolto. 

Il sistema di riconoscimento morfologico ha definito, mediante confronti con 
i lessici tematici maggiormente legati al mondo del lavoro, circa 740 lemmi attinenti, 
dei quali in Tabella 1 ne viene riportato uno stralcio relativo ai primi 35, ordinati per 
frequenza di occorrenza nel corpo testuale complessivo. 

Successivamente è stata ottenuta una classificazione delle risposte aperte gra-
zie all’applicazione di un algoritmo di clustering non-gerarchico delle nuvole dina-
miche aggiustato e gerarchizzato sulle forme stabili, applicato a una matrice lessicale 
risposte×forme grafiche. Il clustering adottato in effetti ha utilizzato la definizione 

                                                           
4 L’elaborazione dei testi si è avvalsa della collaborazione di Federico Neri, di Synthema srl. 
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semantica di “lemma attinente” in quanto ciascuno dei 100 lemmi più ricorrenti è sta-
to utilizzato come seme iniziale del processo di aggregazione non gerarchico. 
L’incrocio di 5 partizioni diverse ha infine dato luogo alle forme stabili sulle quali è 
stato lanciato un clustering gerarchico a riduzione massima di varianza interna di tipo 
Ward e che ha prodotto la classificazione gerarchica finale (Bolasco, 1999).  

La decisione del taglio della gerarchia a 20 Cluster è stata ottenuta sia stu-
diando l’andamento del dendrogramma, sia osservando la sequenza degli pseudo-F 
associati a ogni passo dell’aggregazione. In realtà il taglio a 20 Cluster è un “ottimo 
locale”, in quanto il taglio ottimale avrebbe condotto all’individuazione di tre Cluster 
di testi. Tuttavia tale taglio è sembrato immediatamente troppo grossolano e comun-
que privo sia di capacità interpretativa che di rappresentatività delle risposte fornite, 
risultando pertanto carente del livello di analiticità richiesto (si ricordi che uno degli 
obiettivi di questo lavoro è quello di arricchire il data-base di ALMALAUREA grazie 
alla classificazione delle descrizioni della professione). La valutazione del χ2 sulla 
matrice di frequenze collassata ha inoltre permesso di valutare ex-post la robustezza 
dei risultati ottenuti e quindi di procedere alla descrizione il contenuto semantico di 
ogni Cluster di risposte aperte fornite.  

 
 
 

5. I Cluster individuati 
 

Ciascuno dei 20 Cluster semantici individuati è descritto da una serie di parole chia-
ve. L’ordine di presentazione delle parole nell’output non è casuale, bensì rispecchia 
il proprio grado di capacità descrittivo-caratterizzante del Cluster, in accordo a preci-

Tabella 1 – Occorrenze nel corpo testuale: i primi 35 lemmi attinenti (a fianco di 
ciascun lemma è riportata la posizione e la relativa occorrenza) 

posiz. lemma occor-
renza  posiz. lemma occor-

renza  posiz. lemma occor-
renza 

1 progettazione 1,93  13 consulenza 0,95  25 farmacista 0,59 
2 gestione 1,92  14 vendita 0,85  26 progettista 0,58 
3 lavoro 1,83  15 ricerca 0,83  27 organizzazione 0,58 
4 insegnante 1,69  16 servizio 0,75  28 relazione 0,53 
5 azienda 1,64  17 studio 0,74  29 consulente 0,53 
6 scuola 1,57  18 tecnico 0,73  30 assistenza 0,53 
7 responsabile 1,38  19 contabilità 0,73  31 addetto 0,53 
8 ufficio 1,29  20 controllo 0,70  32 sviluppo 0,51 
9 educatore 1,21  21 banca 0,64  33 prodotto 0,51 
10 attività 1,20  22 contatto 0,62  34 assistente 0,51 
11 cliente 1,13  23 analisi 0,62  35 operatore 0,50 
12 progetto 1,09  24 personale 0,59     
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se misure di specificità lessicale legate alle metriche del χ2, che sono state applicate 
alla tavola cluster×forme grafiche. La descrizione completa di ciascun Cluster è ri-
portata in Appendice, nella Tabella I, in corrispondenza della colonna “Descrizione 
lavoro”. 

In questa sede pare opportuno, invece, fare qualche approfondimento sulla 
capacità descrittiva di alcuni Cluster realizzati: il Cluster 6, ad esempio, pare essere 
fortemente connotato da mansioni legate al mondo medico e paramedico, inerente 
però l’ambito farmacologico (comprese le attività commerciali).  

A prima vista, nell’insieme di parole connotanti il Cluster 6, sembrano disso-
nanti le forme “commessa” o “interprete”; in realtà, il sistema ha perfettamente rico-
nosciuto due aspetti della commercializzazione dei prodotti farmaceutici, oggetto 
delle transazioni seguite e curate dai laureati. In particolare, la parola “commessa” fa 
riferimento alle mansioni di venditrice (quindi l’attività in farmacia, al banco). Inol-
tre, dal momento che numerose aziende farmaceutiche sono in contatto anche con 
società straniere, ai laureati del Cluster 6 è richiesta con una certa ricorrenza anche 
una competenza linguistica (di interprete), necessaria nei contatti diretti con clienti o 
fornitori all’estero. 

Il Cluster 6, inoltre, presenta alcuni punti in comune con il successivo Cluster 
7, poiché in entrambi i Cluster sono presenti termini che si riferiscono alla professio-
ne in ambito farmaceutico. Però, mentre il primo Cluster è connotato in particolare 
dalla parola “vendita” (con alcune peculiarità che rimandano alla figura 
dell’informatore scientifico del farmaco), il secondo è caratterizzato soprattutto dal 
concetto di progettazione. È probabile che all’interno di quest’ultimo Cluster si ritro-
vino anche gli addetti al banco della farmacia, ma è diversa la percezione che i laure-
ati hanno della propria posizione, caratterizzata da aspetti diversi dalla pura “vendi-
ta”, che in questo Cluster non viene assolutamente menzionata. 

La Figura 1 riporta i pesi dei 20 Cluster di risposte aperte individuati, misurati 
semplicemente mediante la percentuale di intervistati che, in base alla propria rispo-
sta, afferisce al Cluster. Appare evidente dal colpo d’occhio sul grafico che, fatta ec-
cezione per i primi due Cluster, esiste una sostanziale uniformità nella distribuzione 
dei pesi, compresi generalmente fra il 3% e il 6%. 

La classificazione morfologica delle risposte sembra dunque aver individuato 
Cluster molto specifici, i quali sono stati successivamente descritti grazie alle nume-
rose variabili rilevate da ALMALAUREA e mediante le usuali tecniche di descrizione 
delle caratteristiche esogene connotanti i gruppi.  

La descrizione, riportata in Appendice nella Tabella I, è stata effettuata grazie 
a un’applicazione contenuta nel software SPAD che permette di individuare le carat-
teristiche distintive di una data variabile nominale (Bolasco, 1999). Gli elementi ca-
ratterizzanti (intesi come modalità di un insieme di variabili) sono classificati secon-
do un test statistico che si distribuisce come una normale standardizzata: più il valore 
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del test è elevato (come è noto, se α=5% deve essere superiore a +2) più la probabili-
tà ad esso associata è significativa e più, conseguentemente, l’elemento che si sta a-
nalizzando è in grado di caratterizzare il Cluster. Se il valore del test associato 
all’elemento che si sta valutando è inferiore a -2 (sempre per α=5%) allora risulta al-
trettanto significativo, ma nel “non” caratterizzare il Cluster di riferimento. 

La descrizione dei Cluster è avvenuta utilizzando sia variabili nominali che 
variabili continue. Data una variabile nominale per la quale si voglia appurare se ri-
sulti caratterizzante un gruppo k di individui, si supponga di osservarne una qualun-
que modalità j. Nell’ipotesi di indipendenza, gli n individui del gruppo k, ovvero nk, 
saranno stati estratti casualmente fra le n osservazioni e pertanto: 

n
n

n
n j

k

kj =
 

dove nkj indica il numero di individui del gruppo k per i quali si osserva la modalità j; 
nk indica il complesso gli individui del gruppo k; nj indica il numero di individui del-
la popolazione in corrispondenza dei quali si è osservata la modalità j. 

Nel caso in cui la variabile per la quale si vuole appurare la caratterizzazione 
del gruppo sia continua, allora si confronta la media del gruppo k con la media gene-
rale. 

Figura 1 – Composizione percentuale dei Cluster morfologico-semantici individuati 
(in termini di rispondenti) 
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La descrizione dei 20 Cluster (riportata in modo esaustivo in Appendice nella 
colonna “Descrizione caratteristiche dei soggetti del Cluster” della Tabella 1) è risul-
tata utile per completare la descrizione dell’attività lavorativa con l’insieme delle ca-
ratteristiche dei laureati (individuali, curricolari e relative alle aspettative). La capaci-
tà descrittiva di queste variabili è sottolineata (nelle descrizioni riportate in tabella) 
da avverbi come “probabilmente”, “verosimilmente”, che approssimano il livello di 
significatività, calcolato come detto sopra e associato alla modalità della variabile 
che si sta descrivendo. Una lettura attenta di queste schede non può esimersi dal con-
siderare anche questi particolari elementi. 

Dall’analisi di questi gruppi possono essere dedotte significative analisi com-
parative sulle caratteristiche dei Cluster semanticamente simili in base alla descrizio-
ne del lavoro svolto. In tal senso ci sembra utile soffermare l’attenzione sulle diffe-
renze fra il Cluster 2 e il Cluster 4. Tali differenze sono sottili ma interessanti, e per-
cepibili con evidenza dalla lettura delle forme connotanti; in particolare, mentre il 
Cluster 2 è caratterizzato soprattutto dalla parola “insegnante” (primo elemento de-
scrittivo), il Cluster 4 preferisce definirsi “educatore”. Nel Cluster 4 rientrano dunque 
mansioni che non sono propriamente legate all’insegnamento, le quali vanno a con-
notare il lavoro inteso anche come impegno di natura sociale o pseudo-sociale. 

I due Cluster morfologico-semantici risultano tra l’altro diversi anche per le 
variabili di natura socio-demografica e legate agli atteggiamenti, probabilmente per-
ché sono differenti le modalità con le quali i laureati dei due Cluster si collocano 
“psicologicamente” sul mercato del lavoro: i rispondenti del Cluster 2 ritengono di 
non fare un lavoro adeguato al proprio titolo di studio, sembra che insegnino, preca-
riamente, e comunque non cercano un nuovo lavoro. I laureati del Cluster 4 invece 
cercano un nuovo lavoro, pur svolgendo mansioni che sembrano dinamiche ed inte-
ressanti, ma scalpitano e probabilmente vivono la condizione di precariato (anche 
reddituale) come una sorta di spinta propulsiva per proporsi al mercato del lavoro in 
modo forte e competente. 

 
 
 

6. Professioni raccontate, caratteristiche dell’individuo e aspetta-
tive alla laurea 

 
L’analisi delle caratteristiche dei soggetti, segmentati nei diversi Cluster semantici, 
mostra come i testi descrittivi della professione svolta dipendano da una molteplicità 
di elementi. Più in generale, la descrizione dipende da questioni sia soggettive che 
oggettive, ossia sia dalla percezione che i soggetti hanno della propria collocazione 
nello specifico posto di lavoro oltre che, ovviamente, da una serie di condizioni og-
gettive che si trovano a vivere. 
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Abbiamo quindi sviluppato una serie di studi delle relazioni della classifica-
zione testuale con le caratteristiche dell’individuo, considerandole non tanto a livello 
di singolo Cluster (operazione di fatto contenuta in termini analitici già nelle schede 
proposte in appendice), quanto mediante strumenti che consentano una visione più 
globale delle relazioni incrociate. Di seguito, si farà cenno a tre categorie di studi e-
seguiti a questo proposito. 

Occorre comunque sottolineare che l’importanza operativa di questo sforzo è 
legato alla caratteristica stessa della banca dati di ALMALAUREA che, costituendo di 
fatto un vero e proprio panel (i laureati sono contattati fino a 5 anni dal conseguimen-
to del titolo), consente di misurare una serie di aspetti e di fenomeni legati in genera-
le al mondo dei giovani e al rapporto fra il loro passato studentesco e il presente la-
vorativo. In particolare, questo rapporto determina, insieme al processo formativo in-
trapreso (ovvero al trattamento cui i giovani sono stati sottoposti), performance indi-
viduali diverse le quali, entrando a far parte comunque degli elementi di valutazione 
del successo di un corso di laurea, di una facoltà o di un ateneo, possono risultare 
strategici per gli addetti ai lavori nei processi di erogazione del servizio formativo e 
per la valutazione dell’efficacia esterna del sistema universitario. 

Una prima relazione è individuabile fra gruppo disciplinare e Cluster di testi 
morfologico-semantici. Nelle figure di seguito proposte (Figure 2 e 3, lasciate distin-
te solo per chiarezza grafica) è stata rappresentata una mappa fattoriale delle corri-
spondenze binarie, sintesi della matrice di frequenza 20 righe (i Cluster di lavori de-
scritti) per 15 colonne (i gruppi disciplinari). La forma delle nuvole e i diagnostici 
collegati ai grafici fattoriali mostrano una dipendenza elevata dei due insiemi. In par-
ticolare, è interessante notare come il linguaggio e la costruzione logica usati per la 
descrizione delle mansioni siano messi in relazione, sull’asse orizzontale, ad una sor-
ta di dicotomia servizio-materia (da sinistra a destra), relativamente al “tipo di ogget-
to” che viene prodotto mediante la propria attività lavorativa.  

In termini di percorsi di studio, invece, si ritrovano verso sinistra le lauree dei 
gruppi psicologico, insegnamento, letterario e linguistico, mentre verso destra quelli 
chimico-farmaceutico, architettura e ingegneria. Si ricordi che le mappe devono esse-
re lette in termini di distanza. Più due punti sono vicini e maggiore sarà la corrispon-
denza fra di essi: se si tratta di due righe, le due righe hanno un profilo molto vicino, 
e lo stesso vale per le colonne. 

Il fattore verticale sembra invece più difficile da battezzare, se non mediante 
la raffigurazione delle corrispondenze righe-colonne, ossia testi-gruppi disciplinari. 

 
Un’altra serie di elementi che indicano quanto l’espressione testuale sia legata 

alla provenienza sociale degli individui può essere dedotta dalla Tabella 2, nella qua-
le è sintetizzata la relazione fra i Cluster di descrizione del lavoro e la classe sociale 
dei genitori. Risulta evidente un certo grado di connessione, confermato da alcune 
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misure della connessione come il χ2 e il Lambda di Goodman-Kruskal usualmente 
adoperati su tavole di questo tipo. 

 
 

Figura 2 – Analisi delle corrispondenze: l’insieme delle righe 
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Figura 3 – Analisi delle corrispondenze: l’insieme delle colonne 
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Tabella 2 – Cluster morfologico-semantici e classe sociale del genitore 
(sono evidenziate le celle superiori al profilo medio) 

 Borghesia Classe media 
impiegatizia 

Piccola 
borghesia 

Classe  
operaia 

Non  
disponibile Totale 

 Cluster 1 34,2 21,7 12,5 12,9 18,8 100,0 
 Cluster 2 20,5 25,6 12,0 11,6 30,2 100,0 
 Cluster 3 27,0 26,4 16,9 15,2 14,6 100,0 
 Cluster 4 19,9 31,3 13,1 17,0 18,8 100,0 
 Cluster 5 28,9 27,1 14,5 15,1 14,5 100,0 
 Cluster 6 34,6 26,9   7,7 10,9 19,9 100,0 
 Cluster 7 40,5 21,6 12,4   9,8 15,7 100,0 
 Cluster 8 34,9 21,7 15,1 13,8 14,5 100,0 
 Cluster 9 29,0 26,2 13,1 10,3 21,4 100,0 
Cluster 10 29,0 28,3 11,0 20,0 11,7 100,0 
Cluster 11 38,5 25,2 12,6 10,4 13,3 100,0 
Cluster 12 27,4 23,4 12,9 12,9 23,4 100,0 
Cluster 13 32,5 27,4 15,4 10,3 14,5 100,0 
Cluster 14 35,9 30,8   8,5   8,5 16,2 100,0 
Cluster 15 39,8 32,7   9,7   8,8   8,8 100,0 
Cluster 16 37,3 25,5   8,8   5,9 22,5 100,0 
Cluster 17 34,1 20,7 14,6 14,6 15,9 100,0 
Cluster 18 26,8 35,1   9,3 16,5 12,4 100,0 
Cluster 19 38,2 20,6   7,4 10,3 23,5 100,0 
Cluster 20 23,9 31,3 14,9 13,4 16,4 100,0 
TOTALE 30,9 25,8 12,5 12,7 18,1 100,0 

 
Un curioso esempio di lettura di questa tabella è relativo ai Cluster 7 e 16. 

Questi due Cluster, soprattutto il Cluster 16, hanno in comune dal punto di vista 
morfologico-semantico di descrizione del lavoro (cfr. Tabella 1, in Appendice) 
un’ampia componente libero-professionale (“free-lance” o “consulente”), in alcuni 
casi legata all’appartenenza ad un albo. E proprio questi due Cluster sono quelli dove 
la presenza di laureati di origine “operaia” è decisamente sotto-rappresentata: 9,8% 
per il Cluster 7 e addirittura 5,9% per il Cluster 16. Altrettanto interessante è la 
presenza più consistente di genitori di classe operaia in corrispondenza del Cluster 
10, dove la descrizione morfologica del lavoro svolto ruota soprattutto attorno alle 
parole “responsabile” e “produzione”, ossia a parole che inducono a pensare che, 
seppure con mansioni di responsabilità, l’“officina” e la “fabbrica” restino sempre 
appannaggio delle “solite” classi sociali. 

Scendendo maggiormente nel dettaglio, l’utilità dell’analisi condotta è orien-
tata dalla necessità di esplorare e diminuire la complessità delle relazioni che esisto-
no fra le variabili che concorrono a determinare la valutazione dell’efficacia di un 
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percorso di studi universitario. Nell’ambito della valutazione, un modello concettuale 
che di recente è stato oggetto di studio e di applicazioni quantitative nell’approccio 
della misura del capitale umano è, ad esempio, il seguente (Crisp, 2005; Vittadini, 
Lovaglio, 2006): 

eXXXXy ++++= 44332211 ββββ  
 Componente Componente Componente Componente 
 Ateneo-Gruppo individuale comportamentale aspettative all’uscita 

dove y è l’outcome, valutato in termini di reddito percepito dai laureati dopo cinque 
anni dal conseguimento del titolo. Nel seguito verrà mostrato come una delle compo-
nenti del pacchetto esogeno di variabili, in particolare la componente relativa alle a-
spettative espresse all’uscita dal laureato, risulti importante non solo per trovare o 
meno lavoro, come mostrato in altri studi (Camillo, Mignoli, Nardi, in corso di pub-
blicazione), ma addirittura, a parità di altre condizioni, anche per il tipo di lavoro tro-
vato e per la sua descrizione in forma testuale libera. 

La mappa riportata nella Figura 4 rappresenta la struttura delle correlazioni 
fra i diversi items (guadagno, carriera, stabilità e sicurezza dell’impiego, coerenza 
con gli studi compiuti, acquisizione di professionalità, rispondenza ai propri interessi 
culturali, indipendenza e autonomia sul lavoro, tempo libero) che costituiscono 
l’immaginario valutato dal laureando circa il lavoro desiderato e che, presumibilmen-
te, dopo poco inizierà a cercare. Tale informazione è integrata nella banca dati AL-
MALAUREA ed è quindi direttamente analizzabile anche in questo contesto.  

 
Figura 4 – Mappa delle aspettative: cerchio delle correlazioni 
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Più in dettaglio, la mappa è stata ricavata mediante una scomposizione in 
componenti principali dei giudizi depurati dall’effetto taglia e relativa ai soli laure-
andi cui è stata sottoposta la domanda a risposta aperta oggetto del presente lavoro. 

La struttura semantica degli assi fattoriali che si compongono non sembra dif-
ferire molto da quella più generale usualmente riscontrata in altri studi nei quali sono 
stati considerati collettivi più ampi (Camillo, Ghiselli, 2005; Camillo, Mignoli, Nar-
di, in corso di pubblicazione). 

Riprendendo come esempio la dicotomia fra gruppo semantico degli “educa-
tori” e quello degli “insegnati” sembra evidente, soprattutto dalla Figura 5, la rela-
zione esistente fra l’immaginario valutato all’uscita dall’università e il tipo di lavoro 
svolto successivamente. In particolare nel nostro caso la dicotomia educatori-
insegnanti si mostra associata a una diversa visione del lavoro ideale (asse verticale 
nella mappa) dimostrata all’uscita dall’università. 

La relazione fra le risposte aperte e le aspettative che avevano dichiarato 
all’uscita della laurea sono state studiate anche da un punto di vista più analitico. A 
tale scopo si è partiti da una segmentazione a cinque tipologie del collettivo ALMA-
LAUREA, che si basa sui giudizi d’aspettativa all’uscita e che è stata sviluppata in 
precedenti analisi (Camillo, Mignoli, Nardi, in corso di pubblicazione). 

Riprendendo il modello della valutazione di un outcome y, sopra proposto, e 
considerando in questo caso come variabile dipendente l’appartenenza o meno ad 

 
Figura 5 - Mappa delle aspettative: proiezione dei Cluster testuali 
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uno specifico Cluster semantico (y = 1/0, variabile dicotomica) è stata stimata una 
funzione discriminante di tipo kernel per ciascuno dei 20 Cluster: 

eXXXXy ++++= 44332211 ββββ  

Mediante processi di simulazione è stato poi possibile isolare sulla singola 
funzione discriminante l’influenza della sola appartenenza a ciascuno dei cinque 
gruppi d’aspettative sul lavoro. La Tabella 3 riporta il risultato, tradotto in termini di 
punteggio (procedura di scoring), di una funzione discriminante ricavata da un pro-
cesso di Kernel Discriminant Analysis, aggiustata con un criterio di selezione del 
best model mediante l’indice ICOMP di Bozdogan5. 

 
Tabella 3 – Modello di scoring a parità delle altre condizioni (simulazioni totali) 

 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 
Aspetti 
caratte-
rizzanti 

Tempo  
libero 

Coerenza,  
stabilità,  

interessi culturali

Carriera, 
stabilità, 
guadagno 

Carriera,  
guadagno, pro-

fessionalità 

Tempo libero, 
guadagno,  
stabilità 

Totale 

p(4)   2 10 14 68   6 100 
p(2) 12 16 21   4 47 100 

 
Il contenuto della Tabella 3 deve essere letto nel senso delle righe, dove ogni 

cella rappresenta un punteggio che varia da 0 e 100 e che esprime il peso 
dell’appartenenza al singolo gruppo di aspettative circa il lavoro ideale. Ad esempio 
la simulazione mostra che aver dichiarato al momento della laurea di appartenere al 
Cluster 4 (caratterizzato dal ritenere più importanti della media carriera, guadagno, 
professionalità), ha implicato una probabilità molto alta che, successivamente, lo 
stesso intervistato finisse in Cluster semantico p(4), ossia quello degli “educatori”, 
piuttosto che in quello p(2), degli “insegnanti”. 

Dalla tabella e da quanto detto finora risulta dunque evidente che esiste una 
serie di relazioni non semplici da individuare e formalizzare fra le variabili che de-
terminano il risultato sul mercato del lavoro. E queste interrelazioni sembrano molto 
                                                           
5 La procedura di scoring permette di esplicitare in modo elementare i risultati di un’analisi di discri-
minazione. Lo scoring calcola di fatto una funzione di score che è una modificazione della funzione 
discriminante. In particolare vengono introdotte delle zone di decisione (rossa, verde e arancio o cen-
trale) a partire da una tolleranza dell’errore di classificazione delle unità statistiche in questione. La 
procedura di scoring qui usata trasforma i coefficienti usando due regole (Bouroche e Saporta, 1988). 
La prima è che il coefficiente minimo di ogni variabile sia posto a zero. In questo modo lo score mi-
nimo possibile di un individuo è nullo. Tale score sarà ottenuto da un individuo che, per ogni variabi-
le, possegga la modalità assegnata dal coefficiente trasformato nullo. La seconda regola è che il mas-
simo possibile della funzione di scoring si ottiene fissandolo arbitrariamente, ad esempio come nel no-
stro caso, a 100. La funzione discriminante nel nostro caso è stata trovata con una strategia di data mi-
ning del tipo KDA (kernel discriminant anaysis), con scelta delle opzioni di non linearità mediante 
l’approccio ICOMP di gestione della complessità del modello adottato (Bozdogan, 2004).  
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forti anche quando si mettono in gioco outcome apparentemente più “sfocati”, come 
la probabilità di descrivere, usando una risposta aperta, un certo tipo lavoro. Come in 
altra sede è stato messo a fuoco (Camillo, Mignoli, Nardi, in corso di pubblicazione), 
le condizioni socio-economiche familiari, oltre a influire sulla scelta del corso di lau-
rea e perfino sulle scelte post-laurea, si riflettono anche sulla tipologia delle aspetta-
tive. Ma, al di là di queste valutazioni, anche l’analisi più dettagliata conferma il ruo-
lo assolutamente significativo, non sempre tenuto sufficientemente in considerazio-
ne, che le aspettative dei laureati rivestono nella ricerca del lavoro e nella qualità ef-
fettiva e/o autopercepita del lavoro svolto dopo un anno dalla laurea. 

 
 
 

7. Qualche conclusione 
 

I risultati proposti individuano una stretta correlazione tra caratteristiche personali 
(famiglia di origine), percorso formativo intrapreso (gruppo di corso di laurea), a-
spettative all’uscita dal sistema universitario (caratteristiche del lavoro ideale cerca-
to) e attività lavorativa svolta. 

Dalle analisi effettuate emerge con evidenza che è possibile classificare con 
chiarezza gruppi di descrizione delle professioni, e che tali descrizioni risultano mol-
to spesso correlate non solo alle effettive mansioni svolte dai laureati, ma anche alla 
percezione che essi hanno del proprio ruolo nel processo produttivo dell’azienda in 
cui sono inseriti. Tale percezione deriva in larga parte dalle esperienze e dal bagaglio 
formativo e culturale maturato negli anni. 

Queste analisi, che come già detto sono state introdotte per la prima volta nel 
sistema di rilevazione di ALMALAUREA, ci spingono a ritenere che l’argomento sia 
attuale e di grande interesse. Questo interesse è legato non tanto all’arricchimento 
delle informazioni relative alla posizione nella professione e al contratto di lavoro 
(obiettivo che, date le finalità dell’indagine occupazionale, per noi è solo marginale), 
quanto all’inserimento della risposta aperta, opportunamente classificata, in un data-
base più ampio, la cui funzione deve essere semplicemente quella di qualificare me-
glio i curricola dei laureati, specialmente quando questi sono messi a disposizione 
delle aziende con finalità di selezione del personale. 
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APPENDICE 
 

Tabella I - Cluster morfologico-semantici rinvenuti nel corpo testuale, e relativa descrizione 
Clu-
ster Descrizione lavoro Descrizione caratteristiche dei soggetti del Cluster6 

1 progettazione; lavoro; progetto; architetto; 
disegno; cantiere; direzione; edificio; edili-
zia; rilievo; studio; architettura; progetta-
zione_architettonica; campo; ristrutturazio-
ne; esecutivo; pratica; documento; giornale; 
industriale; collaborazione; sicurezza; strut-
tura; cad; civile; realizzazione; grafica; pro-
gettazione_edilizia; direzione_dei_lavori; 
tecnico; software; costruzione; impianto; 
ingegnere; progettazione_strutturale; coor-
dinamento; interno; sviluppo; arredamento; 
libero; persona; progettazione_di_strutture; 
redazione; fase; studio_di_architettura; pia-
no; gruppo; ambito; orientamento; computer

Gli intervistati sono con grande probabilità architetti, o al limite 
ingegneri; uomini, lavorano nell’industria a tempo pieno e han-
no un contratto di lavoro autonomo, anche se potrebbero lavora-
re anche senza contratto. Probabilmente per questo motivo, non 
percepiscono, in genere, benefit aggiuntivi come tredicesima, 
buoni pasto, assicurazione sanitaria integrativa, premio di pro-
duttività. Hanno studiato al Politecnico di Torino; in misura mi-
nore, negli Atenei di Firenze, di Chieti-Pescara o in un altro a-
teneo del Centro Italia. È probabile che provengano dall’estero, 
e la loro sede di lavoro sia nel Centro Italia, forse in Toscana. 
Considerano la laurea molto efficace, non cercano un nuovo la-
voro anche se ritengono che il guadagno percepito non sia ade-
guato alla posizione ricoperta. Hanno un indice di qualità per il 
lavoro svolto e un voto di laurea superiori alla media; sono sod-
disfatti del loro lavoro soprattutto per la coerenza con gli studi 
fatti e la rispondenza agli interessi culturali. 

2 Insegnante; scuola; scuola_elementare; assi-
stente; sostegno; insegnante_di_scuola; scuola 
_materna; insegnante_di_sostegno; superiore; 
lingua; assistente_sociale; inglese; scuola_su-
periore; insegna; italiano; media; insegnan-
te_di_scuola_materna; insegnante_elementare; 
insegnante_di_scuola_elementare; matemati-
ca; maestra; scuola_media; musica; infanzia; 
docente; storia; lezione; spagnolo; ripetizione; 
scuola_privata; studente; liceo; insegnante_di_ 
italiano; insegnante_di_musica; supplente; in-
segnante_di_matematica; bambino; materia; 
straniero; informatica; educazione; scuola_ 
primaria; handicap; istituto; insegnante_di_ 
scuola_superiore; fisica; lingua_italiana; lin-
gua_inglese; scuola_d_infanzia; insegnamento

Sono con grande probabilità donne, occupate nel settore dei 
servizi, con lauree dei gruppi insegnamento e letterario, oppure 
con minor probabilità linguistico, conseguite forse nell’Ateneo 
di Cassino; ritengono inoltre il titolo molto efficace. Hanno un 
contratto a tempo determinato o anche atipico, a tempo parziale. 
Al momento dell’intervista sono impegnati in una scuola di spe-
cializzazione post-laurea. Non percepiscono benefit (come 
premio di produttività, computer portatile, cellulare aziendale, 
auto aziendale, rimborso delle spese di trasporto), tranne che la 
tredicesima, peraltro solo in alcuni casi. Non cercano un nuovo 
lavoro, anche se ritengono che il proprio guadagno non sia ade-
guato al titolo di studio e al lavoro che svolgono; infatti sono 
complessivamente più soddisfatti della media per il proprio la-
voro, soprattutto per quanto riguarda la rispondenza agli inte-
ressi culturali e il tempo libero. C’è qualche possibilità che sia-
no coniugate e residenti all’estero. 

3 cliente; ufficio; segreteria; amministrazione; 
contabile; mansione; contatto; segretario; rap-
porto; estero; albergo; ditta; ufficio_com-
merciale; ordine; lavoro; viaggio; fornitore; 
personale; pubblica_amministrazione; prodot-
to; fattura; lavoro_di_segreteria; prenotazione; 
mansione_di_segreteria; archivio; contatto_ 
con_i_clienti; agenzia; contatto_con_clienti; 
registrazione; clientela; archiviazione; bolla; 
consegna; marketing; pubblico; commercia-
le_estero; traduzione; informazione; ufficio_ 
personale; ufficio_estero; contratto; inserimen-
to; progetto; organizzazione; contatto_con_ 

I laureati sono per lo più donne, laureate nel settore linguistico, 
o anche politico-sociale ed economico-statistico, che considera-
no il titolo poco efficace, o al limite in alcuni casi abbastanza 
efficace, e il cui guadagno non risulta adeguato. Cercano un 
nuovo lavoro, pur percependo tredicesima e quattordicesima, 
premio di produttività e buoni pasto. Forse provengono dalla 
classe media impiegatizia, hanno studiato nell’Ateneo di Tori-
no, o comunque in un altro Ateneo del Nord Ovest. Con qual-
che probabilità, hanno un contratto a tempo indeterminato e so-
no più soddisfatti della media degli intervistati per 
l’indipendenza, il coinvolgimento nei processi decisionale 
dell’azienda. 

                                                           
6 La descrizione dei Cluster è avvenuta con la collaborazione di Serena Cesetti e Matteo Gallerani del 
Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA.  
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Clu-
ster Descrizione lavoro Descrizione caratteristiche dei soggetti del Cluster6 

il_pubblico; export; ricevimento; cameriera; 
hostess; associazione 

4 educatore; insegnamento; bambino; educatore_ 
professionale; ragazzo; nido; handicap; asilo; casa; 
centro; cooperativa; minore; sostegno; attività; fa-
miglia; comunità; portatore_di_handicap; portato-
re; ripetizione; scuola; cooperativa_sociale; educa-
tore_di_asilo; educatore_ di_sostegno; scolastica; 
scuola_materna; educazione; progetto; adolescen-
te; gruppo; persona; doposcuola; lavoro; riabilita-
zione; infanzia; animazione; disagio; integrazione; 
anziano; educatore_di_bambini; centro_diurno; i-
stituto; domicilio; ambito; matematica; musica; 
compito; giovane; attività_di_sostegno; laborato-
rio; recupero 

Sono soprattutto donne, forse coniugate, laureate nel settore insegna-
mento, o psicologico, occupate nei servizi, a tempo parziale. Non per-
cepiscono premio di produttività, computer portatile, buoni pasto; 
potrebbero essere occupate con un contratto atipico oppure senza 
contratto, e guadagnare fra 250 e 500 euro al mese o anche meno di 
250. Si sono laureati negli Atenei di Padova, Bari, Firenze, con un vo-
to compreso tra 106 e 110, che risulta maggiore della media. Hanno 
poi portato a termine un praticantato e attualmente cercano un nuovo 
lavoro; infatti non ritengono che il guadagno sia adeguato al titolo e 
alla posizione, pur essendo molto soddisfatti del rapporto con i colle-
ghi e dell’utilità sociale del lavoro svolto. Ritengono comunque la 
laurea molto efficace per il lavoro svolto. 

5 gestione; controllo; produzione; control-
lo_di_gestione; cliente; personale; organizza-
zione; ufficio; contratto; punto; credito; ge-
stione_personale; ordine; affare; ente; libreria; 
ricetta; vendita; finanziaria; lavoro; gestio-
ne_del_personale; addetto; portafoglio; ammi-
nistrazione; rete; rapporto; relazione; recupero; 
impresa; data; costo; procacciatore; prestito; 
gestione_commerciale; appalto; polizza; nego-
zio; attività; formazione; impianto; ditta; ma-
gazzino; estero; contabilità; cantiere; qualità; 
programmazione; aspetto; risorsa; ufficio_ 
personale 

Con grande probabilità celibi, appartengono perlopiù al gruppo Eco-
nomico-statistico e si sono laureati nell’Ateneo di Firenze o al limite 
in altri Atenei del Centro, con voto 91-100. Sono residenti al Centro e 
lavorano nella medesima area geografica, in particolare in Toscana. 
Lavorano a tempo pieno e con una certa probabilità hanno un contrat-
to di lavoro a tempo indeterminato; il guadagno è fra i 1000 e i 1250 
euro al mese (maggiore della media), che ritengono essere adeguato 
al proprio titolo di studio. Inoltre percepiscono a volte tredicesima e 
premio di produttività. Non hanno frequentato nessuna scuola di spe-
cializzazione, valutano la laurea abbastanza efficace, ed infine pro-
vengono da famiglie con entrambi i genitori laureati. Meno soddisfat-
ti della media per tempo libero, rapporto con i colleghi. 

6 vendita; medico; farmaco; informatore; veteri-
nario; informatore_scientifico; commessa; tra-
duttore; cameriera; visita; ambulatorio; fun-
zione; base; medico_veterinario; pubblicitario; 
informazione; negozio; interprete; medi-
co_di_base; informatore_scientifico_del_far-
maco; abbigliamento; addetto; esercizio; in-
formatore_medico; rappresentante; negozio_ 
di_abbigliamento; tavolo; vendita_di_prodotti; 
addetto_alle_vendite; prodotto; medi-
co_scientifico; informatore_medico_scientifi-
co; esercizio_commerciale; sostituzione; setto-
re; malattia; trattamento; classe; supplenza; re-
parto; farmaco_ai_medici; funzione_ammini-
strativa; campo; amministrazione; libreria; dit-
ta; controllo; lavoro; ordinazione; animale 

Con grande probabilità hanno concluso un tirocinio finalizzato 
all’iscrizione ad un albo e perlopiù appartengono al gruppo 
Chimico-farmaceutico, Medico, Agrario o Linguistico. Consi-
derano il titolo poco o per nulla efficace e tendenzialmente per-
cepiscono benefit aggiuntivi (computer portatile, cellulare e au-
to aziendale, rimborso delle spese di trasporto, premio di pro-
duttività). Potrebbero non avere un contratto di lavoro o forse 
essere autonomi e probabilmente sono celibi. Si sono laureati 
con un voto compreso tra 91 e 100 e forse lavorano con un con-
tratto a tempo parziale. C’è qualche probabilità che abbiano in 
corso una scuola di specializzazione. Ritengono il guadagno 
non adeguato al proprio titolo di studio (guadagnano meno di 
250 euro al mese), si sono laureati in Atenei del Nord-Est, forse 
in quello di Parma. La sede di lavoro potrebbe trovarsi in Tren-
tino Alto Adige o Lombardia e tendenzialmente provengono da 
famiglie con un solo genitore laureato. Molto soddisfatti per va-
ri aspetti del lavoro svolto. 

7 farmacista; progettista; collaboratore; dise-
gnatore; farmacia; banco; impianto; lavo-
ro_al_banco; progetto; impianto_elettrico; 
elettrice; meccanico; tecnico; farmaco; lavo-
ro; software; studio; collaboratore_in_far-
macia; farmacista_al_banco; autoveicolo; 
circuito; banco_della_farmacia; sviluppo; 

Appartengono al gruppo Chimico-farmaceutico, forse a Ingegneria o 
Architettura. Considerano il titolo molto efficace, guadagnano 1001-
1250 euro al mese. Lavorano nell’industria, stabilmente (autonomi ef-
fettivi o a tempo indeterminato) e tendenzialmente percepiscono, co-
me benefit aggiuntivo, solo la tredicesima (non dispongono di auto 
aziendale, buoni pasto, rimborso spese per gli spostamenti di lavoro, 
premio di produttività e assicurazione sanitaria). È probabile che sia-
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Clu-
ster Descrizione lavoro Descrizione caratteristiche dei soggetti del Cluster6 

architettura; analista; civile; ambito; inge-
gnere; infrastruttura; studio_privato; prodot-
to; titolare; ingegnere_civile; test; carico; 
cad; depurazione; aiuto; ricetta; laboratorio; 
calcolo_strutturale; servizio; spedizione; in-
dustriale; magazzino; bonifica; ufficio_tec-
nico; vendita; studio_di_ingegneria; calcolo

no laureati del Politecnico di Torino, di Padova o di altri Atenei del 
Nord-Ovest. Di provenienza borghese, lavorano a tempo pieno e il ti-
tolo di studio dei genitori potrebbe essere il diploma secondario supe-
riore. Hanno concluso un tirocinio per l’iscrizione all’albo, ma non 
una scuola di specializzazione. Non cercano lavoro e probabilmente 
si sono laureati con un voto tra 66-90 o, con minore probabilità, tra 
106-110. Forse lavorano e risiedono al Nord, in particolare al Nord-
Ovest. Più soddisfatti della media per utilità sociale del lavoro e coe-
renza con gli studi compiuti. 

8 impiegato; operatore; banca; amministrati-
vo; cassiere; bancario; sportello; cassa; 
pubblico; cassiere_in_banca; ufficio; impie-
gato_amministrativo; sportello_bancario; i-
struttore; impiegato_bancario; conto; con-
to_corrente; supermercato; operato-
re_di_sportello; operazione; vice; contabile; 
filiale; versamento; tecnico; centro; ente; 
servizio; consiglio; manutenzione; retro; 
cassa_in_banca; grafico; amministratore; 
lavoro; settore; legale; atto_amministrativo; 
atto; comunità; apertura; assegno; settore_ 
amministrativo; agenzia; cliente; addetto; ti-
tolo; gestore; area; bonifico  

Probabilmente percepiscono i buoni pasto, forse la tredicesima, 
il premio di produttività o l’assicurazione sanitaria (non hanno 
computer portatile, auto e cellulare aziendale o alloggio). Gua-
dagnano tendenzialmente 1251-1500 euro mensili, appartengo-
no al gruppo Economico-statistico o al Giuridico. Lavorano nei 
servizi, potrebbero avere un contratto a tempo indeterminato, di 
formazione lavoro o, con minore probabilità, a tempo determi-
nato. Considerano il titolo abbastanza efficace o, con qualche 
probabilità, poco o per nulla efficace. Ritengono che il guada-
gno sia adeguato alla posizione ricoperta, lavorano a tempo pie-
no e probabilmente sono donne. Potrebbero aver in corso un 
praticantato (non dovrebbero aver svolto una collaborazione vo-
lontaria o un dottorato). La sede di lavoro potrebbe trovarsi in 
Veneto o in Toscana; tendenzialmente cercano lavoro. Il titolo 
di studio dei genitori è un diploma di scuola secondaria superio-
re (o di licenza media). Potrebbero aver conseguito la laurea 
con voto tra 91 e 100 o 66-90, con qualche probabilità presso 
l’Università di Torino. Forse risiedono nel Nord-Est; potrebbero 
appartenere alla piccola borghesia. Più soddisfatti della media 
per la stabilità, sicurezza del lavoro. 

9 consulenza; formazione; studio; pratica; 
formazione_professionale; agenzia; legale; 
impresa; commercialista; cliente; studio_ 
dentistico; azienda; materia; dichiarazione; 
progettazione; auto; normativa; selezione; 
cura; prevenzione; attività; ente; sicurezza; 
intermediazione; collaborazione; banca; 
personale; orientamento; legge; ambito; 
consulenza_fiscale; lavoro; docente; consu-
lenza_finanziaria; comunicazione; finanzia-
ria; stesura; x; formatore; consulenza_lega-
le; politica; centro; amministrazione; rap-
porto; familiare; docenza; tecnico; ingegne-
ria; relazione_pubblica; applicazione 

Generalmente hanno in corso un tirocinio finalizzato 
all’iscrizione ad un albo o una collaborazione volontaria non re-
tribuita. Lavorano nei servizi e potrebbero provenire dai gruppi 
Giuridico o Economico-statistico, forse dal Politico-sociale. Per 
quel che riguarda i benefit non percepiscono tredicesima o buoni 
pasto ma, con minore probabilità, dispongono del computer por-
tatile, del cellulare, dell’auto aziendale e del rimborso delle spese 
di trasporto. Probabilmente si sono laureati con un voto tra 91 e 
100 e tendenzialmente ritengono che il guadagno non sia ade-
guato al titolo. Si tratta perlopiù di collaboratori, forse di lavora-
tori autonomi, o di occupati con contratto di formazione lavoro; 
potrebbero guadagnare tra 250 e 500 euro mensili. Tendenzial-
mente provengono dalla piccola borghesia, convivono, si sono 
laureati nell’Ateneo di Siena e probabilmente la sede di lavoro si 
trova in Toscana. Ci sono alcune probabilità che risiedano nel 
Nord-Ovest, che lavorino a tempo parziale e che abbiano genito-
ri di cui uno solo in possesso della laurea. Più soddisfatti della 
media per la flessibilità dell’orario e dei tempi di lavoro. 

10 responsabile; qualità; insegna; ufficio; do-
cente; prodotto; responsabile_ufficio; acqui-
sto; logistica; responsabile_commerciale; 
gestione; azienda; servizio; progetto; comu-
ne; sistema; tecnico; gara; sviluppo; respon-

Hanno a disposizione: cellulare aziendale, premio di produttivi-
tà, auto aziendale o rimborso spese di trasporto; non ricevono la 
tredicesima e l’assicurazione sanitaria. Lavorano con contratto a 
tempo indeterminato, forse nell’industria e c’è qualche probabi-
lità che siano donne. Potrebbero essere ingegneri (anche eco-
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sabile_di_produzione; produzione; respon-
sabile_amministrativo; cantiere; appalto; 
agenzia; negozio; responsabile_di_cantiere; 
ufficio_tecnico; gara_d_appalto; banca; re-
sponsabile_di_un_ufficio; vendita; lavoro; 
sicurezza; relazione; controllo; rapporto; in-
formatica; coordinamento; magazzino; am-
ministrativo; ginnastica; organizzazione; 
marketing; centro; coordinatore; anziano; 
monitoraggio; amministrazione; volontaria-
to 

nomisti e statistici), guadagnano fra 1501 e 1750 euro al mese o 
oltre 2000 euro. Si sono laureati in atenei del Sud (Chieti-
Pescara o Salerno) e probabilmente provengono da una famiglia 
di origine operaia. Ritengono che il guadagno sia adeguato al ti-
tolo, potrebbero lavorare stabilmente, con qualche probabilità in 
Lombardia o anche al Sud. Considerano il titolo abbastanza ef-
ficace, si sono laureati con voto tra 101 e 105 e, attualmente, 
non cercano un nuovo lavoro. Con qualche probabilità il titolo 
di studio dei genitori è al più la licenza elementare. Non do-
vrebbero aver svolto alcuna scuola di specializzazione post-
laurea. Più soddisfatti della media per la stabilità e la sicurezza 
del lavoro. 

11 azienda; marketing; direttore; cliente; grafi-
ca; interno; azienda_privata; vendita; con-
tatto; mobile; azienda_agricola; bilancio; 
controllo; prodotto; gestione; assistente; di-
rigente; servizio; commercio; tecnica; co-
municazione; informatica; produzione; per-
sonale; assistente_del_direttore; costo; uffi-
cio; procedura; liquidatore; telecomunica-
zione; chimica; materiale; analisi; multina-
zionale; segretario; titolare; coordinamento; 
stampa; fatturazione; estero; telefonia; fun-
zionario; progettista; ambito; lavoro; diret-
tore_di_cantiere; attività; rapporto; relazio-
ne; processo 

Ricevono benefit aggiuntivi (computer portatile o assicurazione 
sanitaria; forse anche premio produttività, buoni pasto, tredice-
sima o cellulare aziendale; con minor probabilità auto aziendale 
o rimborso spese). Lavorano a tempo indeterminato, forse con 
contratto di formazione, a tempo pieno e probabilmente 
nell’industria. Ritengono che il guadagno sia adeguato al titolo; 
non hanno svolto alcuna collaborazione volontaria né un dotto-
rato di ricerca; con qualche probabilità stanno svolgendo un ti-
rocinio per l’iscrizione all’albo. Laureati in un Ateneo del 
Nord-Ovest (Politecnico di Torino), il guadagno è tendenzial-
mente tra 1501-1750 euro al mese. Perlopiù appartengono al 
gruppo Economico-statistico o Linguistico; meno probabilmen-
te ad Ingegneria. Potrebbero lavorare in Lombardia, essere don-
ne e risiedere al Nord-Ovest. Con qualche probabilità hanno 
conseguito la laurea con voto tra 66-90, provengono da una fa-
miglia di origine borghese e forse convivono. Più soddisfatti 
della media per la stabilità, sicurezza del lavoro. 

12 assistenza; servizio; tecnico; comune; tecni-
ca; informatica; traduzione; testo; esame; 
tecnico_commerciale; catalogazione; do-
cenza; orientamento; studente; redazione; 
assistenza_sociale; assistenza_tecnica; do-
cumentazione; lavoro; anagrafe; offerta; 
promozione; accompagnatore; vigilanza; 
clinico; ufficio_tecnico; utente; aspetto; uf-
ficio; indagine; ente; comunicazione; clien-
te; settore; giornalista; alunno; informatico; 
bancario; associazione; direttore; centro; si-
curezza; servizio_sociale; rivista; atto; ope-
ratore; supporto; x; civile; funzionario 

Risiedono al Sud, sono lavoratori atipici, per lo più con contrat-
to di collaborazione. Come benefit, dispongono tendenzialmen-
te solo dell’auto aziendale, mentre non dovrebbero avere 
l’assicurazione sanitaria, buoni pasto o tredicesima. Sono alla 
ricerca di un nuovo lavoro, potrebbero essere ingegneri che la-
vorano in Sicilia o in Piemonte. Probabilmente si sono laureati 
presso l’Ateneo di Catania, al Politecnico di Torino ma anche 
all’Università di Messina; con minori probabilità a Trieste. 
Tendenzialmente hanno ottenuto il massimo dei voti (110 e lo-
de) o un voto tra 66 e 90. Probabilmente sono occupati a tempo 
parziale, non hanno seguito alcuna scuola di specializzazione e 
forse guadagnano meno di 250 euro o tra 250 e 500 euro al me-
se. C’è qualche possibilità che lavorino al Sud (o al Nord Italia), 
e che abbiano entrambi i genitori con la laurea. Più soddisfatti 
della media per: acquisizione di professionalità, utilità sociale 
del lavoro, tempo libero. 

13 contabilità; attività; office; bilancio; mana-
ger; pagamento; amministrazione; revisio-
ne; compito; libro; compagnia; coordina-
mento; società; nota; finanziaria; azienda; 
assicurazione; export; database; cliente; ad-
detto; gestione; contabile; impiegato; cen-
tro; segreteria; rapporto; monitoraggio; la-

Appartengono perlopiù al gruppo Economico-statistico o Lette-
rario. Potrebbero star svolgendo un tirocinio per l’iscrizione 
all’albo o aver svolto un master universitario, mentre non do-
vrebbero aver svolto una scuola di specializzazione. Probabil-
mente percepiscono la tredicesima, i buoni pasto (non l’auto a-
ziendale o il computer portatile). Lavorano tendenzialmente con 
contratto di formazione lavoro/Apprendistato o a tempo deter-
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voro; opera; fatturazione; fornitore; studio; 
preparazione; aspirante; cantiere; analisi; 
paga; documento; recupero; settore; dire-
zione; sportello; credito; fotografo; universi-
tà; tenuta; dirigente; veterinario; filiale 

minato, convivono e ci sono possibilità che si siano laureati 
all’Università di Genova, a Salerno o, meno probabilmente, a 
Messina. La sede di lavoro potrebbe trovarsi in Liguria o Cam-
pania; considerano la laurea abbastanza efficace, probabilmente 
sono maschi e provengono da famiglie in cui solo un genitore è 
laureato. Ci sono alcune possibilità che siano alla ricerca di un 
nuovo lavoro e che risiedano nel Nord-Ovest. Non dichiarano il 
proprio guadagno. Più soddisfatti della media per la stabilità, si-
curezza del lavoro e per il luogo di lavoro. 

14 ricerca; sviluppo; campo; personale; settore; 
elaborazione; selezione; programmazione; at-
tività_di_ricerca; selezione_del_personale; ci-
nema; mercato; attività; ricerca_di_mercato; 
processo; risorsa; progetto; sistema; economia; 
statistica; ricerca_nel_settore; strumento; lavo-
ro; risorsa_umana; cartografia; pubblicazione; 
paga; indagine; studio; sistema_informativo; 
intervento; redazione; comunicazione; docen-
za; analisi; territorio; centro; società; intervista; 
ente; gestione; coordinamento; laboratorio; 
marittimo; promozione; assunzione; marke-
ting; turismo; problematica; supporto 

Hanno con grande probabilità un contratto di collaborazione 
oppure di formazione lavoro/Apprendistato, per lo più lavorano 
in Trentino Alto Adige, potrebbero essersi laureati 
all’Università di Siena o anche in un Ateneo del Nord-Ovest. 
Forse sono occupati nel settore dei servizi, non percepiscono la 
tredicesima, tendenzialmente provengono dal gruppo Geo-
Biologico oppure Psicologico o, con una probabilità minore, dai 
gruppi Letterario e Ingegneria. Ci sono alcune possibilità che il 
guadagno mensile sia compreso tra 250 e 500 euro o tra 751 e 
1000, che siano femmine e che ritengano il guadagno non ade-
guato alla posizione ricoperta. Potrebbero aver conseguito la 
laurea con il massimo dei voti (110 e lode). Più soddisfatti della 
media per la coerenza con gli studi compiuti (meno per stabilità 
del lavoro e il rapporto con i colleghi). 

15 analisi; evento; relazione; stampa; organizzazio-
ne; comunicazione; pubblica_relazione; chimica; 
ufficio; organizzazione_di_eventi; pianificazione; 
motore; produzione; addetto; giornalista; merca-
to; organizzatore; quotidiano; laboratorio; agen-
zia; soggetto; figura; pubblico; promozione; ras-
segna; biologo; traduzione; ente; organizzato-
re_di_eventi; lavoro; promotore; chimico; didatti-
ca; associazione; finanziaria; attività; indagine; 
pubblicità; componente; media; congresso; clini-
ca; rapporto; casa; marketing; ambito; analisi_ 
di_laboratorio; analisi_di_mercato; contatto; ven-
dita 

Molto probabilmente appartengono al gruppo Politico-sociale, oppure, 
con probabilità del tutto minori, a quello Geo-Biologico o Letterario. 
Potrebbero essersi laureati presso l’Ateneo di Trento ma anche in un al-
tro del Nord-est dell’Italia. Tendenzialmente sono lavoratori atipici e ci 
sono possibilità che abbiano un contratto di collaborazione e che non 
percepiscano benefit aggiuntivi come tredicesima, premio di produttivi-
tà, assicurazione sanitaria. Non hanno svolto un tirocinio finalizzato 
all’iscrizione ad un albo, potrebbero guadagnare oltre 2000 euro al me-
se e lavorare all’estero o, con qualche probabilità, in Trentino Alto Adi-
ge. Considerano il titolo poco o abbastanza efficace, probabilmente ri-
siedono all’estero ma anche in zone del Nord-Ovest dell’Italia e forse 
lavorano a tempo parziale. Più soddisfatti della media per prospettive 
future di carriera, rapporto coi colleghi, prospettive future di guadagno.

16 consulente; odontoiatra; agente; sicurezza; 
consulente_finaziario; finanziamento; pro-
fessionista; consulente_informatico; area; 
informatico; commercio; agente_di_com-
mercio; valutazione; ambito; ambiente; a-
zienda; protesi; consulente_aziendale; ban-
ca; studio; animale; lavoro; polizia; impre-
sa; progetto; bancario; studio_privato; pro-
dotto; qualità; finanziaria; programma; a-
genzia; assicurazione; agricoltura; test; dit-
ta; sviluppo; software; cura; arte; clientela; 
sinistro; norma; europeo; mutuo; ambulato-
rio; campo; coordinatore; mobile; commer-
ciale_estero 

Con buone probabilità sono lavoratori autonomi, occupati stabilmente. 
Potrebbero essere medici e percepire alcuni benefit: computer portatile, 
premio di produttività, forse il rimborso delle spese di trasporto o 
l’alloggio (non dovrebbero ricevere, invece, assicurazione sanitaria o 
buoni pasto). Per lo più lavorano nei servizi e probabilmente guadagna-
no oltre 2000 euro al mese, ma anche (con probabilità minori) 1251-
1500 euro. Tendenzialmente lavorano a tempo pieno, forse sono donne 
e potrebbero aver studiato nell’Ateneo di Catania o a Trento. Ritengono 
che il guadagno sia adeguato al titolo, attualmente non cercano lavoro e 
ci sono alcune possibilità che risiedano in una delle nostre maggiori Iso-
le. Probabilmente si sono laureati con voto tra 101 e 105, la sede di la-
voro potrebbe trovarsi in Lombardia o in Sicilia, ma anche in Trentino 
A.A. È probabile che provengano da famiglie in cui un solo genitore è 
laureato, non esprimono giudizi sull’efficacia del titolo e tendenzial-
mente non hanno svolto una scuola di specializzazione. Più soddisfatti 
della media per il prestigio che ricevono dal lavoro. 
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17 cameriere; barista; dentista; ingegnere; cen-
tralinista; ricercatore; teatro; giornalista; tu-
tor; hostess; guida; baby; baby-sitter; biblio-
tecario; atto; marittimo; congresso; assicura-
tore; biologia; service; giardiniere; idrauli-
ca; fotografo; video; contributo; baby_sitter; 
sitter; stipulazione; commesso; museo; do-
manda; automazione; scienza; guida_turi-
stica; processo; erogazione; carico; appren-
dista; trasporto; nuovo_prodotto; impianto; 
informazione; cinema; vino; provincia; ta-
volo; mansione; fiera; percorso; ricevimento

Ritengono che il titolo non sia efficace. Probabilmente svolgono un lavoro 
a tempo parziale o senza contratto; non dovrebbero percepire alcun 
benefit (tredicesima, cellulare aziendale, computer portatile, auto azienda-
le, buoni pasto, assicurazione sanitaria). Tuttavia, ci sono alcune possibilità 
che dispongano di un alloggio. Tendenzialmente sono alla ricerca di un 
lavoro, per lo più appartengono al gruppo Giuridico, Geo-biologico o Let-
terario. Potrebbero lavorare nei servizi e guadagnare tra 250 e 500 euro al 
mese, ma anche meno di 250 euro; ritengono che la retribuzione non sia 
adeguata al titolo. Ci sono possibilità che si siano laureati con il massimo 
dei voti o con voto compreso tra 101 e 105, che stiano svolgendo un prati-
cantato, una scuola di specializzazione o, con minori probabilità, un 
master universitario. Forse la sede di lavoro si trova in Friuli V.G.; potreb-
bero essere uomini laureati nell’Ateneo di Bari, conviventi.  

18 programmatore; software; laboratorio; ad-
detto; analista; materiale; sviluppatore; fun-
zionario; chimico; laboratorio_chimico; 
hardware; manovale; sviluppo; collaudo; li-
vello; fascia; operaio; sistemista; magazzi-
no; industria; fatturazione; controllo; prova; 
cucina; addetto_controllo; programmazione; 
riparazione; sviluppo_software; elettronica; 
tecnico_di_laboratorio; preparazione; in-
formatico; credito; prodotto; analisi; tecni-
ca; mansione; impianto; tecnico; cliente; u-
scita; sezione; appuntamento; progettista; 
prodotto_finito; agricoltura; assistenza; pro-
getto; investimento; ambito 

Sono perlopiù Ingegneri, ma si rilevano anche laureati del Geo-
biologico e, con minori probabilità, del Chimico-farmaceutico. 
Potrebbero essere donne, occupate a tempo pieno, che percepi-
scono buoni pasto, tredicesima, forse alloggio e premio di pro-
duttività; non dovrebbero ricevere cellulare o auto aziendale. 
Probabilmente lavorano al Nord, guadagnano mensilmente 
1001-1250 o 1251-1500 euro; ci sono possibilità che la sede di 
lavoro sia in Piemonte o in Campania. Dopo la laurea non han-
no svolto attività di formazione (praticantati, collaborazioni vo-
lontarie, master universitari). Potrebbero risiedere al Nord (in 
particolare Nord-Ovest); perlopiù hanno studiato al Politecnico 
di Torino, a Salerno o, meno probabilmente, a Padova. Di ori-
gine sociale medio-impiegatizia o operaia, ritengono che la lau-
rea sia abbastanza efficace; ci sono possibilità che abbiano un 
contratto a tempo indeterminato o determinato e che lavorino 
nell’industria. Forse si sono laureati con un voto compreso tra 
101 e 105; il titolo di studio dei genitori è al più la licenza me-
dia inferiore. Meno soddisfatti della media per: utilità sociale 
del lavoro, rapporto coi colleghi, luogo di lavoro, prestigio che 
ricevono dal lavoro. 

19 guardia; guardia_medica; odontoiatria; re-
parto; amministratore; visita; dirigente; fi-
nanza; capo; ristorante; istruttrice; paziente; 
nuoto; centro_commerciale; allievo; sala; 
professione; ufficiale; diagnosi; chirurgia; 
cuoca; dipendente; gestore; ispettore; poli-
zia; centro; medico; meccanica; servizio; 
amministratore_di_sistema; medico_gene-
rico; società; grande_distribuzione; titolare; 
distribuzione; sostituzione; sistema; vacci-
nazione; gara; vigilanza; igiene; cambio; 
settimana; militare; azienda_sanitaria; orga-
no; preventivo; sezione; ambulatorio; mac-
china_automatica 

Sono perlopiù medici, ma anche laureati appartenenti al gruppo 
Giuridico e, meno probabilmente, a quello Agrario. Dichiarano 
di disporre di: auto aziendale e buoni pasto (non della tredice-
sima); tendenzialmente si tratta di lavoratori autonomi (comun-
que occupati stabilmente), che potrebbero aver in corso una 
scuola di specializzazione o avere concluso un tirocinio per 
l’iscrizione ad un albo. Inoltre, ci sono alcune possibilità che 
stiano seguendo un master universitario o che abbiano portato a 
termine una collaborazione volontaria. Guadagnano tra 1501 e 
1750 euro o 1251-1500 euro, probabilmente sono coniugati e 
considerano la laurea molto efficace. Potrebbero essere donne, 
occupate nei servizi, laureate con voto tra 66 e 90 che lavorano 
nel Lazio, forse in Liguria. Ci sono possibilità che abbiano un 
contratto part-time, che risiedano al Sud e che si siano laureati 
nell’Ateneo di Parma. Ritengono che il guadagno non sia ade-
guato alla posizione ricoperta, e probabilmente lavorano al Sud. 
Più soddisfatti della media per: prestigio che ricevono dal lavo-
ro, luogo di lavoro, rapporto coi colleghi, coinvolgimento e par-
tecipazione all’attività lavorativa e ai processi decisionali. 
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20 call; center; computer; call_center; telefono; 
calcolo; inserimento; opera; struttura; posta; 
scavo; hotel; scavo_archeologico; informa-
zione; certificazione; accoglienza; telemar-
keting; fiera; aeroporto; grafica; arte; lette-
ra; calcolo_strutturale; università; inseri-
mento_lavorativo; cantiere; pubblicazione; 
utenza; disegno; assistente; fatturazione; 
studio; rilevazione; ordinazione; coordina-
mento; iscrizione; pubblico; progetto; capo; 
tramite; negozio; ambiente; catalogazione; 
elaborato_grafico; urbanistica; acquisto; 
prenotazione; straniero; casa; apparecchia-
tura 

Ritengono che la laurea sia poco o per nulla efficace e proba-
bilmente sono alla ricerca di un lavoro. Potrebbero aver conse-
guito la laurea al Politecnico di Torino o presso l’Ateneo di 
Chieti-Pescara o anche, con probabilità minori, a Trento. Ci so-
no possibilità che guadagnino tra 750 e 1000 euro o tra 250-500 
euro mensili e che provengano dal gruppo Letterario. Per quel 
che riguarda i benefit dovrebbero percepire solo l’assicurazione 
sanitaria (non il computer portatile, il cellulare o l’auto azienda-
le). Perlopiù si sono laureati con il massimo dei voti (110 e lo-
de), ma esistono alcune probabilità che abbiano conseguito il ti-
tolo con un voto tra 66 e 90. Forse lavorano in Veneto, hanno 
portato a termine un tirocinio finalizzato all’iscrizione ad un al-
bo. Ci sono alcune possibilità che siano uomini, che lavorino 
con un contratto part-time e che risiedano al Sud. Poco soddi-
sfatti per vari aspetti del lavoro svolto. 
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Could you tell me with your words the job you’re doing?  
Text mining models for the analysis of the open questions 

 
Summary. In the 2004 AlmaLaurea Survey on the occupational condition of gradu-
ates it was experimented, on a small sample of working respondents, an open ques-
tion demanding to describe in detail the carried out job. The collected texts have 
been processed through modern text mining techniques, that allow to unscramble 
semantic content of the expressions. In this paper, we have conducted a “kernel 
type” data analysis, and the main relations between graduates paths (in terms of 
personal characteristics, curriculum and relevant aspects of further career) and 
given responses have been pointed out. 
Keywords. Description, working activity, text mining, Cluster, relevant aspects of 
further career, curriculum, data-base. 



Descrivere le professioni:  
il modello adottato nell’indagine Istat-Isfol 
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Riassunto. Scopo del lavoro è illustrare il progetto Istat-Isfol per la realizzazione di 
un sistema descrittivo delle professioni. Tale progetto nasce dalla necessità di rende-
re disponibili, in modo unitario, flessibile ed organico, informazioni sui caratteri co-
stitutivi delle professioni. Nella nota si presenta il modello analitico che sarà utilizza-
to per descrivere le professioni  e che si basa su un insieme di descrittori misurabili, 
che riguardano la persona, il lavoro e il contesto lavorativo. Verrà inoltre descritto il 
disegno complessivo di indagine adottato evidenziando le strategie che si intende 
mettere in atto per limitare le distorsioni nelle risposte. 
Parole chiave: Professioni; Nomenclatura delle unità professionali, O*NET, Sistema 
descrittivo delle professioni 
 
 
 
 
1.  Premessa 

 
Per realizzare la nomenclatura delle unità professionali1 l’Istituto per lo Sviluppo del-
la Formazione Professionale dei Lavoratori (Isfol) e Istituto Nazionale di statistica (I-
stat) hanno siglato una convenzione. Il progetto rappresenta il primo passo verso la 
definizione di un linguaggio relativo al lavoro e alle professioni e costituisce il punto 
di partenza e uno strumento attraverso il quale avviare una osservazione e una de-
scrizione delle professioni.  

La nomenclatura, tuttavia, è stato il frutto di un lavoro svolto a tavolino attra-
verso consultazione delle fonti scritte, in stretto raccordo e conformità con i vincoli 
definiti a livello internazionale. E’ mancato finora un riscontro empirico del mondo 
delle professioni, ovvero un’indagine avente l’obiettivo di verificare il contenuto e i 
requisiti necessari per lo svolgimento di tutte le professioni in cui è attualmente clas-
sificato il mercato del lavoro. 

                                                 
1 Per unità professionale si intende l’insieme di professioni omogenee sia rispetto alle attività che il 
lavoro richiede, sia rispetto alle caratteristiche soggettive, cognitive e di personalità di chi la svolge. 
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Si presenta, quindi, la necessità di acquisire informazioni dettagliate sulle 
professioni al fine di verificare empiricamente la validità della nomenclatura, ovvero 
di accertare se le professioni raggruppate all’interno di una medesima unità profes-
sionale sono omogenee sia rispetto alle attività che il lavoro richiede, sia rispetto alle 
caratteristiche soggettive, cognitive e di personalità di chi la svolge. Sono infatti que-
ste due entità, il lavoratore e l’occupazione, gli elementi a cui generalmente rimanda 
la definizione di una professione che non voglia essere semplicistica e riduttiva, ma 
che invece tenga conto dei molteplici aspetti che la identificano.  

L’esigenza di compiere una descrizione delle professioni di questo tipo è stata 
fortemente sentita dagli organi di governo ed in particolare dal Ministero del Lavoro, 
al punto di promuovere e finanziare un ambizioso progetto che ha come principale 
obiettivo la realizzazione un articolato sistema descrittivo e classificatorio delle pro-
fessioni. Questo progetto vede coinvolti, oltre allo stesso Ministero del Lavoro, 
l’Isfol e l’Istat, con ruoli e competenze diversi. L’Isfol, già impegnato con il sistema 
informativo Orfeo nella diffusione di informazioni su formazione professionale, o-
rientamento, istruzione ed occupazione in Italia, sarà coinvolto nella realizzazione 
del nuovo sistema informativo sulle professioni, mentre l’Istat, attraverso la realizza-
zione di una indagine campionaria sull’intero territorio nazionale, si occuperà della 
raccolta dei dati che alimenterà questo sistema. 
 
 
 
2.  Il modello adottato per descrivere le professioni 
 

La necessità di descrivere i contenuti di una professione con un elevato detta-
glio analitico è legata ad un duplice bisogno. Da un lato si ravvisa la necessità di su-
perare la prospettiva tradizionale, interessata semplicemente alla elencazione degli 
strumenti, dei compiti e delle mansioni tipiche, in quanto ormai inadatta a cogliere la 
complessità del mondo delle professioni. Dall’altro, si pone l’esigenza di individuare 
un insieme di variabili descrittive della professione che siano misurabili e che garan-
tiscano la possibilità di rilevare i cambiamenti che nel tempo possono intervenire nel-
le professioni. 

Pertanto, si rende necessario l’uso di uno strumento complesso e sufficiente-
mente sensibile alla rilevazione delle due realtà, diverse ma al tempo stesso comple-
mentari, che definiscono il lavoro: il soggetto e l’occupazione. Proprio in virtù di que-
sta complessità è necessario utilizzare e integrare conoscenze e metodi provenienti da 
discipline diverse, anche apparentemente lontane, ma che possano dare una descrizio-
ne dello stesso oggetto di studio utilizzando punti di osservazione differenti. 

Considerata la complessità dell’obiettivo, il modello di riferimento deve ine-
vitabilmente essere articolato ed esaustivo. Da un’analisi dei dizionari finora realiz-
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zati nel contesto internazionale è emerso che il modello che sembra maggiormente 
rispondente alle necessità di questo progetto, è quello adottato dal Department of La-
bor degli Stati Uniti, noto come O*NET (Occupational Information Network).  

Il modello O*NET si basa su due presupposti: 
1) un sistema di analisi del lavoro per fornire una descrizione onnicomprensiva delle 

professioni deve prendere in considerazione sia l’individuo lavoratore sia il lavo-
ro. O*NET, pertanto, prevede “descrittori relativi al lavoratore” e “descrittori rela-
tivi alla professione”; 

2) gli individui e i lavori sono entità complesse che si sviluppano in lunghi periodi di 
tempo; per questo possono essere connotati sia da attributi ascritti (detti Caratteri-
stiche) non facilmente modificabili né dall’individuo né dall’organizzazione in cui 
viene svolta la professione, sia da altri attributi su cui l’individuo oppure l’organiz-
zazione possono intervenire con l’istruzione o con l’esperienza (definiti Requisiti).  
Nella Figura 1 si riportano le categorie informative previste dal modello O*NET 

e, più precisamente: 
a) Requisiti del lavoratore: rappresentano quelle qualità che il lavoratore acquisi-

sce generalmente in percorsi di istruzione e consolida e affina con l’esperienza e 
che risultano determinanti nel definire il tipo di approccio richiesto da una pro-
fessione e il modo con cui le attività lavorative vanno svolte e affrontate. Il mo-
dello concettuale di O*NET esplicita i requisiti del lavoratore nelle competenze, 
nelle conoscenze e nell’istruzione. 

b) Caratteristiche del lavoratore: sono invece quelle qualità che si presentano 
come ascritte all’individuo, legate a particolari tratti della personalità, a caratteri 
culturali del lavoratore. Si tratta di caratteri individuali che soggiacciono al modo 
in cui un individuo affronta i problemi lavorativi e che il modello individua so-
stanzialmente con due tipologie di caratteristiche:   

o quelle che si riferiscono alle abilità pratiche e cognitive di un individuo; 
o quelle che soggiacciono alla motivazione e alla soddisfazione per il lavo-

ro svolto e che colgono da un lato gli orientamenti espressivi della perso-
nalità individuale che una professione è in grado di soddisfare e dall’altro 
aspettative e valori che l’individuo attribuisce al lavoro in qualche modo 
garantiti da quella stessa professione.  

L’attenzione che il modello attribuisce a interessi e sistema valoriale testimonia il 
carattere innovativo del modello che, assumendo nella definizione di questi co-
strutti la teoria di Holland (1997) sulla personalità, li categorizza in riferimento 
ad una classificazione a sei modalità. Quanto più le persone sono collocate in 
professioni e ambienti lavorativi che consentono loro di esprimere al meglio le 
proprie attitudini e i propri valori, tanto più saranno soddisfatte del proprio lavo-
ro, orientate allo scopo e, conseguentemente, tanto meglio sarà esercitata una 
professione. 
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Figura 1. Il modello concettuale di O*NET. Fonte: Ns elaborazione su dati Peterson N.G  

O*NET™

Requisiti del lavoratore
Competenze
Conoscenze 

Istruzione e formazione

Requisiti della professione
Attività di lavoro generalizzate

Contesto lavorativo
Contesto Organizzativo

Requisiti di esperienza
Addestramento

Esperienza

Caratteristiche del lavoratore
Abilità

Interessi e valori occupazionali
Stili di lavoro

Caratteristiche della professione
Informazioni sul mercato del lavoro

Previsioni occupazionali
Retribuzioni

Caratteristiche specifiche della 
professione

Competenze professionali
Compiti, mansioni, attività

dettagliate, macchinari e attrezzature

 
 

c) Requisiti di esperienza identificano quegli attributi del lavoratore che non pos-
sono essere descritti se non come tipici di una particolare professione; fanno rife-
rimento all’esperienza richiesta per svolgere una determinata professione che in 
genere si acquisisce esercitandola, eseguendo compiti ed attività legate a quella 
prestazione lavorativa, o, più in generale, acquisendo titoli e certificazioni che 
costituiscono requisiti di accesso alla professione stessa.  

d) Requisiti della professione rappresentano l’area delle informazioni sulla struttu-
ra delle attività lavorative e sui contesti in cui la professione si svolge. Nel mo-
dello tali informazioni sono individuate da termini come attività lavorative gene-
ralizzate, contesto lavorativo e contesto organizzativo;  

e) Caratteristiche della professione è l’area delle informazioni sul mercato del la-
voro e più in generale del contesto socioeconomico che definisce il sistema dei 
vincoli esterni che influenza in maniera determinante le modalità di svolgimento 
delle professioni, le condizioni del loro esercizio, gli stessi contenuti lavorativi e 
la natura dei cambiamenti che le investono; 

f) infine, l’area delle caratteristiche specifiche della professione che individua a-
spetti messi in gioco esclusivamente nello svolgimento di quel lavoro e che per 
questa caratteristica possono solo essere elencati, descritti e colti in relazione al 
ruolo esercitato. 
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Tralasciando l’area delle Caratteristiche della professione che fa riferimento 
ad informazioni gia disponibili da altre fonti e quella delle caratteristiche specifiche 
della professione, il lavoro degli esperti O*NET si è concentrato nella definizione dei 
costrutti previsti all’interno delle categorie informative e, successivamente, 
nell’elaborazione di una loro tassonomia ovvero di un insieme di elementi portanti 
che potessero essere generalizzabili a tutte le professioni in modo da fornire un lin-
guaggio comune per la loro descrizione.  

Così, ad esempio, il costrutto delle competenze è stato definito come ”…un 
insieme di procedure e strategie che sono alla base della acquisizione e dell’applica-
zione efficace della conoscenza. Si tratta di processi e strategie che possono essere 
appresi con l’esperienza e la pratica, e quindi le competenze non sono caratteristiche 
ascritte all’individuo bensì modificabili attraverso la formazione e l’esperienza”. 
 
Figura 2.  Tassonomia delle competenze utilizzata da O*NET 

Competenze di base 
Competenze sui contenuti e i linguaggi 

Comprendere testi scritti 
Ascolto attivo 
Scrivere 
Parlare 
Matematica 
Scienze  

Competenze sulla gestione e controllo dei 
processi  

Senso critico 
Apprendimento attivo 
Strategie di apprendimento 
Monitorare 

Competenze trasversali 
Competenze trasversali di tipo sociale  

Comprendere gli altri 
Adattamento 
Persuasione 
Negoziare 
Istruire 
Orientamento al servizio 

Competenze trasversali per l’analisi dei si-
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Relativamente a tale costrutto, la Figura 2 riporta la tassonomia adottata da 
O*NET che prevede 35 competenze raggruppate in due grandi gruppi: le competenze 
di base e le competenze trasversali.  

Le prime riguardano i processi che consentono di padroneggiare i linguaggi 
sia naturali che scientifici e i modi in cui vengono acquisite le informazioni fonda-
mentali per imparare ad apprendere.  

Le seconde, invece, sono identificate da tipi di prestazioni che intervengono 
in qualunque attività professionale (la soluzione di problemi, l’interazione con la tec-
nologia, l’interazione interpersonale, il far parte di un sistema organizzativo, il gesti-
re risorse) e rilevano processi e procedure diverse che sottostanno alla effettiva ap-
plicazione della conoscenza nelle attività di lavoro.  
 
 
 
3. Dal modello all’informazione 

 
Il sistema di descrittori messi a punto per i costrutti delle diverse aree infor-

mative è stato tradotto dagli esperti statunitensi in una serie di questionari i cui quesi-
ti indagano ogni singolo elemento della tassonomia cui fa riferimento il modello.  
 

Figura 3. Esempio di quesito tratto dal questionario sulle competenze – Nostra traduzione e 
adattamento dal questionario O*NET 

 Q.5 Matematica Usare la matematica per risolvere dei problemi.  

A. Quanto è importante questa competenza nello svolgimento della sua attuale professione? 

• Non importante   1|_|  � passare alla competenza successiva 
• Appena importante   2|_| 
• Importante   3|_| 
• Molto importante   4|_| 
• Di assoluta importanza  5|_| 

B. A quale livello, fra quelli indicati, è necessaria questa competenza per lo svolgimento della sua at-
tuale professione? 

 

Elaborare un modello matema-
tico per simulare e risolvere un 

problema ingegneristico 
 

Contare il resto da dare ad 
un cliente 

1 2 3 4 5 6 7 

Calcolare la superficie di una ca-
sa in costruzione 
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La Figura 3 riporta un esempio di quesito contenuto nel questionario sulle 
competenze: il quesito si apre con una definizione operativa del descrittore, 
nell’esempio la capacità matematica2; successivamente viene richiesto di eseguire 
una valutazione rispetto all’importanza che il descrittore riveste nell’esercizio della 
professione avendo a disposizione 5 modalità di risposta.  

Qualora la valutazione porti a ritenere il descrittore di una certa importanza 
(“appena importante” o più) viene richiesto il livello di applicazione della competen-
za nello svolgimento della professione attraverso l’uso di una scala a 7 punti. Questa 
scala ha la particolarità di vedere ancorati alcuni suoi punti ad esempi di attività lavo-
rative che riguardano tutte le professioni di cui si compone il mercato del lavoro: sot-
tende pertanto una scala assoluta su cui è possibile confrontare professioni diverse. 
 
 
Figura 4. Le competenze della professione di statistico (Tratta dal sistema informativo O*NET) 

 
                                                 
2 Trattandosi di un descrittore di competenze, la matematica è intesa come il saper applicare una cono-
scenza per risolvere i problemi e non come conoscenza di concetti teorici.  
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L’importanza, ovvero l’impatto della variabile sullo svolgimento della pro-
fessione,  ed il livello, ovvero il grado di padronanza richiesta,  rappresentano due 
misure che non necessariamente sono in relazione tra di loro: una determinata cono-
scenza può essere infatti molto importante per lo svolgimento di un lavoro, ma essa 
può essere necessaria con un livello di padronanza molto modesto. 

Poter disporre di un questionario permette il passaggio da quelli che erano 
stati individuati come costrutti teorici, in grado di rappresentare aspetti importanti 
della professione, ad elementi empirici della professione stessa e, dunque, a dati 
quantitativi. Le diverse professioni quindi possono essere misurate rispetto ad un in-
sieme di descrittori e i punteggi assunti dai descrittori permettono di confrontare fra 
loro le professioni.  

La Figura 4 offre un esempio, tratto dal sistema informativo O*NET, in cui 
vengono quantificate le competenze della professione di statistico3. 

 
 
 

4. L’indagine campionaria per alimentare il sistema 
 
La possibilità di disporre di questionari e quesiti che possono essere rivolti di-

rettamente ai lavoratori delle diverse professioni porta a considerare l’indagine cam-
pionaria come lo strumento più adatto ad alimentare il sistema informativo sulle pro-
fessioni. 

Ognuna delle 830 Unità professionali che costituiranno il riferimento minimo 
comune di rappresentazione del lavoro, individua una popolazione di lavoratori che 
svolgono una delle professioni classificate nell’unità professionale in oggetto.  

Se si escludono le professioni regolamentate dagli albi professionali, non è 
possibile disporre di elenchi dei lavoratori che svolgono le diverse professioni: ciò 
complica notevolmente la fase di individuazione delle unità campionarie in quanto 
non è possibile procedere direttamente alla selezione dei lavoratori occupati nelle di-
verse professioni.  

E’ possibile, invece, individuare dove vengono svolte le diverse professioni 
partendo da dati statistici sul mercato del lavoro che consentono di evidenziare il set-
tore di attività economica dell’impresa presso cui la professione si svolge. Più preci-
samente, l’indagine continua sulle forze lavoro condotta dall’Istat, fornisce la distri-
buzione delle professioni, classificate secondo la Classificazione delle Professioni (I-
stat, 2001), per settore di attività economica (ATECO). Dall’analisi di tali informa-
zioni è possibile selezionare, per ciascuna professione, il settore di attività economica 
in cui si concentrano maggiormente le imprese che impiegano la professione oggetto 
                                                 
3 Il punteggio X ottenuto dall’applicazione della scala di importanza o di livello viene standardizzato 
in una scala da 0 a 100 nel seguente modo: (X-min)*100/(max-min). 
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di studio. Attraverso l’utilizzo degli archivi sulle imprese attive (ASIA) sarà quindi 
possibile ricostruire la lista delle imprese appartenenti ad un determinato settore di 
attività economica e procedere all’estrazione di un campione di imprese. 

Si procederà a predisposte tante liste quante sono le unità professionali; suc-
cessivamente, si estrarrà un campione stratificato4 di imprese e si passerà ad acquisi-
re la loro disponibilità a concedere un lavoratore della professione cercata al quale 
somministrare il questionario. Tale lavoratore dovrà svolgere la professione da alme-
no 3 anni. E’ previsto che per ciascuna impresa estratta vi siano cinque imprese sosti-
tute, che verranno contattate solo quando la professione oggetto di indagine non sia 
presente nell’impresa oppure quando quest’ultima abbia rifiutato di partecipare 
all’indagine. Un insieme di indicatori di monitoraggio darà la possibilità di analizza-
re il processo di indagine, fornendo tra l’altro  informazioni circa il tasso di sostitu-
zione per professione.  

Per le poche professioni regolamentate o per quelle rappresentate da associa-
zioni di categoria è possibile risalire a chi le esercita a partire dagli albi professionali 
o dagli elenchi degli associati. In questo caso si procederà inizialmente ad estrarre un 
campione di province italiane, successivamente ad acquisire gli elenchi degli iscritti 
e degli associati relativi alle province estratte; si estrarrà quindi da tali liste un cam-
pione di soggetti che svolgono la professione oggetto di indagine e che risultano i-
scritti agli albi da almeno 7 anni. 

Per quanto riguarda la numerosità del campione da selezionare per ciascuna 
Unità Professionale, alcuni studi simulativi (Scarnera, 2003 pp.188-205) hanno mo-
strato come un campione con 20 osservazioni fornisce un buon compromesso fra il 
contenimento dei costi e l’efficienza dello stimatore (in termini di errore quadratico 
medio).  

La rilevazione avrà luogo nel periodo compreso tra il mese di maggio 2006 e 
il mese di aprile 2007 procedendo per blocchi di Unità professionali fino ad esaurire 
l’intero ammontare. 

Un’indagine pilota realizzata nel periodo immediatamente precedente 
l’indagine definitiva e circoscritta alla rilevazione di circa 50 Unità professionali (at-
traverso un campione di circa 1000 lavoratori) permetterà di valutare la validità 
dell’impianto di ricerca. 

Dati i tempi a disposizione e la ridotta numerosità campionaria per unità di ri-
levazione il problema del rifiuto a partecipare all’indagine va curato attentamente 
perché rischia di avere forti ripercussioni sull’intera indagine e sulla qualità dei risul-
tati. Sarà dunque sperimentata la possibilità di chiedere all’imprenditore di far con-
durre l’intervista in orario di lavoro, spiegando al momento del contatto quali conve-
nienze e quali aspetti strategici i risultati della ricerca possono avere per la sua im-
                                                 
4 Quali variabili di stratificazione saranno utilizzate la ripartizione geografica e la dimensione 
dell’impresa in termini di numero di addetti. 
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presa, e più in generale per la collettività, ed inoltre evidenziando che l’indagine stes-
sa è condotta per fini istituzionali e da organismi istituzionali. Se questa condizione 
sarà accettata si avranno maggiori garanzie di partecipazione del lavoratore 
all’indagine. 

Un tale disegno presenta non pochi vantaggi perché consente di ridurre note-
volmente i costi di rilevazione garantendo, contestualmente, una maggiore qualità dei 
dati. Intanto sposta alla prima fase di contatto la possibilità, che pur sempre rimane, 
di ottenere un rifiuto dell’intervista. Se un imprenditore o un responsabile 
dell’impresa rifiutasse le condizioni di intervista, l’impresa verrebbe subito sostituita 
da un’altra di riserva accorciando i tempi e il processo di selezione del campione. In 
un disegno alternativo, al contrario, potrebbe succedere che l’impresa accetti di col-
laborare ma che il lavoratore selezionato rifiuti un’intervista fatta in orario non lavo-
rativo: in questo frangente è certamente possibile prevedere la sua sostituzione ma la 
probabilità di esaurire le liste dei lavoratori intervistabili senza ottenere informazioni 
è molto elevata. 

 
 
 

5. Le principali criticità 
 

Negli Stati Uniti il grave inconveniente che ha caratterizzato il programma di 
indagine è stato l’elevato tasso di caduta (circa il 60%) che ha avuto forti ripercus-
sioni sull’attendibilità dei dati raccolti. E questo è un rischio che si potrà presentare 
anche con riferimento all’indagine Istat-Isfol. Si cercherà comunque di metter in atto 
una strategia di indagine che superi le principali criticità che si ritiene abbiano com-
promesso l’esperimento statunitense. Fra queste, il fatto che negli Stati Uniti sia stata 
condotta un’indagine postale o via web. 

La scelta statunitense di far autosomministrare per via postale o via web que-
stionari così sofisticati e che necessitano costantemente di una mediazione interpreta-
tiva fra il linguaggio del ricercatore utilizzato nei quesiti e il linguaggio 
dell’intervistato non è risultata la più opportuna.  

Per questo, il disegno di indagine Istat-Isfol prevede la somministrazione del 
questionario da parte di intervistatori particolarmente addestrati: è prevista infatti una 
formazione teorica e pratica iniziale di una settimana a cui seguiranno, nel corso del-
la rilevazione, debriefing volti ad analizzare assieme ai rilevatori le problematiche 
incontrate ed individuare possibili soluzioni e correzioni alle procedure di indagine.  

Negli Stati Uniti il lavoratore campionato è stato invitato a fornire le informa-
zioni fuori dell’orario di lavoro; quindi il successo dell’indagine dipendeva fortemen-
te dall’importanza che egli vi attribuiva a fronte del tempo speso per la compilazione 
del questionario, inevitabilmente sottratto al proprio tempo libero. 
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Nell’esperienza italiana, si è ritenuto più opportuno far ricadere sui diretti be-
neficiari dei risultati dell’indagine i costi della stessa. Rispetto ai lavoratori, i soggetti 
maggiormente interessati sono di fatto le imprese e i loro responsabili, per le impli-
cazioni pratiche che i risultati potrebbero avere rispetto agli investimenti sulla pro-
pria forza lavoro e rispetto agli output della formazione professionale e più in genera-
le del sistema dell’istruzione. 

Per questo motivo si è ritenuto opportuno chiedere all’imprenditore di far 
condurre l’intervista in orario di lavoro. Se l’imprenditore accetta i costi 
dell’indagine, sono certamente maggiori le garanzie di partecipazione all’indagine da 
parte del lavoratore con il quale deve esservi solamente uno scambio del suo tempo 
di lavoro con il tempo che dedica all’indagine. 

Le argomentazioni, le convenienze e gli aspetti strategici che possono presen-
tare i risultati dell’indagine per l’imprenditore e la sua impresa. devono però perveni-
re all’imprenditore nel modo più autorevole possibile e per questo sarà necessario 
svolgere un attività di legittimazione capillare: si potrà contare sul patrocinio del Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali e si sfrutteranno inoltre i canali comunica-
tivi delle parti sociali, delle organizzazioni di categoria, delle associazioni e degli al-
bi professionali attraverso i quali si farà veicolare l’informazione sull’indagine pres-
so le imprese e gli imprenditori. In questo modo si intende far percepire in modo più 
forte agli imprenditori la funzione sociale dell’indagine e l’interesse reale dei risultati 
che si intendono ottenere.  

Pensare che un imprenditore possa accettare di cedere un lavoratore per il 
tempo dell’intervista è una ipotesi forte, che ha dato però risultati eccellenti 
nell’indagine pilota condotta su 3 professioni (progetto Step, Scarnera 2003): gli im-
prenditori che hanno rifiutato di far condurre le interviste a queste condizioni sono 
stati pochissimi e quando l’indagine è stata accettata non si è verificata nessuna man-
cata intervista. Se l’imprenditore accetta i costi dell’indagine, deve poter stabilire 
quando questa debba essere condotta, deve, cioè, avere la possibilità di scegliere 
quando allontanare, e per quanto tempo, il proprio dipendente dall’attività produttiva. 

In queste condizioni, la macchina organizzativa dell’indagine deve risultare 
estremamente efficace.  

L’indagine Isfol-Istat potrà contare su un sistema di gestione e conduzione 
delle interviste di tipo Capi e si avvarrà di un Contact center particolarmente adde-
strato al quale verranno demandati compiti estremamente delicati: non solo si dovrà 
occupare di contattare l’impresa, verificare che sia eleggibile, ma dovrà anche asse-
condare le esigenze dell’imprenditore che fisserà il giorno e l’ora dell’intervista. Do-
vrà pianificare l’intervista tenendo conto degli impegni dell’intervistatore, il quale 
non dovrà in alcun modo mancare all’appuntamento preso. 

L’indagine si scosterà dal disegno di indagine statunitense per un altro aspet-
to: negli Stati Uniti i questionari relativi agli 11 costrutti non sono stati somministrati 
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nel loro complesso a tutti i lavoratori campionati per una data professione. Nel dise-
gno statunitense infatti lavoratori diversi fornivano componenti diverse di informa-
zione relativamente ad una data professione: così, ad esempio, le informazioni circa 
le competenze richieste da una professione erano il frutto delle risposte fornite da un 
campione di lavoratori che era diverso da quello che aveva fornito le risposte delle 
conoscenze richieste dalla stessa professione.   

Nell’indagine Istat-Isfol verrà invece sottoposto un questionario unico e com-
prensivo degli 11 costrutti a tutti i lavoratori delle differenti professioni. Questa scel-
ta, se ha il vantaggio di mantenere l’unitarietà delle informazioni rilevate, può causa-
re stanchezza nell’intervistato che potrà talvolta rifiutarsi di arrivare alla fine del 
questionario. Per evitare una concentrazione delle mancate risposte sulle medesime 
sezioni finali è stata prevista una somministrazione delle sezioni del  questionario se-
condo sequenze variabili organizzate in modo tale da evitare che una stessa sezione 
si venga a trovare sempre alla fine del questionario 
 
 
 
6. Considerazioni conclusive 
 
I risultati dell’indagine Istat-Isfol andranno ad alimentare un sistema informativo del-
le professioni che consentirà agli utenti di ottenere una descrizione puntuale delle 
singole unità professionali.  

Inoltre è già allo studio un disegno di indagine continua in grado di aggiorna-
re ciclicamente il sistema informativo in modo tale da registrare le eventuali evolu-
zioni del mondo delle professioni.   

Si tratterà di un vero e proprio sistema che potrà consentire raccordi a diversi 
livelli di aggregazione fra le informazioni qualitative sulla natura delle professioni e 
dei fabbisogni e i dati quantitativi sulle previsioni di assunzione e le previsioni occu-
pazionali di breve e medio termine. In questo sistema potranno infatti confluire le in-
formazioni provenienti da tutte quelle indagini statistiche che rilevano le professioni 
classificandole secondo la CP2001. Ad esempio, l’indagine continua sulle forze lavo-
ro dell’Istat, che già rileva la professione svolta dagli individui intervistati, potrà for-
nire informazioni sulla struttura dell’occupazione per professione mostrandone 
l’ammontare in un determinato momento e l’andamento negli anni. Ma ancora è pos-
sibile prefigurare un collegamento a fonti informative che consentano di ottenere dati 
sulle retribuzioni medie per unità professionali oppure dati sull’infortunistica e 
sull’incidentalità. 
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To describe the occupations:  
the model adopted for Istat-Isfol survey 

 
Summary: The purpose of this paper is to describe the Istat-Isfol project aimed at 
building an occupational descriptive system. The project originates from the neces-
sity to make information on occupations and their constituent characters available in 
a flexible, unitary and organic way. A description of the adopted analytical model, 
based on a set of measurable descriptors regarding the person, the job and the work-
ing context, will be provided. Moreover, a description of the general survey’s design, 
putting particular emphasis on strategies adopted in order to limit bias in respond-
ing, will be given. 
Keywords: Occupational Units Nomenclature, O*net, Occupational descriptive sys-
tem 



 



Le professioni della conoscenza in Italia e in Europa. 
Dieci anni di cambiamento nel mercato del lavoro 
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Riassunto: Il presente contributo si propone di documentare le trasformazioni in atto 
nel mercato delle professioni esaminando l’andamento dei grandi gruppi professiona-
li registrato in Italia e in Europa nell’ultimo decennio, nel tentativo di cogliere le si-
milarità tra i due trend e verificare la crescita delle professioni della conoscenza. La 
realtà italiana, infatti, presenta un andamento sostanzialmente simile a quello della 
media europea, con le professioni tecniche e specialistiche in evidente aumento e le 
professioni operaie in leggera diminuzione, specialmente nelle attività artigianali, a-
gricole e ad elevata qualificazione. Ciononostante, il confronto con i paesi più avan-
zati dell’Unione Europea lascerebbe intravedere una minore incidenza dei knowledge 
workers nel nostro paese sul totale dei lavoratori dipendenti, probabilmente giustifi-
cata dalla prevalenza di piccole imprese, tradizionalmente in maggiore affanno 
nell’investire in formazione, e da una evidente difficoltà del nostro sistema produtti-
vo ad assorbire le competenze maturate nei percorsi di studio più elevati.  
Parole chiave: Mercato del lavoro, Professioni della conoscenza. 
 
 
 
 
1. Introduzione 

 
I cambiamenti della natura del lavoro che hanno avuto luogo negli ultimi decenni so-
no stati interpretati da una vasta letteratura come il superamento del modello di pro-
duzione di massa, basato sul paradigma taylor-fordista, a vantaggio della progressiva 
affermazione di un sistema di produzione più orientato alla flessibilità e centrato sul-
la conoscenza. Lo sviluppo delle nuove tecnologie e l’enfasi posta sulla qualità e la 
flessibilità dei processi produttivi per sostenere la competitività dei mercati interna-
zionali sono solo alcuni dei fattori che hanno trasformato i contenuti del lavoro, mo-
dificando, di conseguenza, il mercato delle professioni. Quest’ultimo presenta una 
                                                 
1 L’articolo è il risultato del lavoro congiunto dei due autori, sia nell’impostazione teorica che nelle 
analisi dei dati. Per quanto riguarda la stesura finale del testo, tuttavia, i paragrafi 1, 2 e 3 sono attri-
buibili a Pietro Scalisi, i paragrafi 4 e 5 ad Alessandro La Rocca. 
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maggiore richiesta di capacità intellettive rispetto a quelle manuali, denotando una 
forte dipendenza delle aziende dalla qualità professionale delle risorse umane.  

Come ha efficacemente sintetizzato Chiesi (1997, 206) nella sua analisi dei 
mutamenti dell’occupazione, anche nel nostro paese le trasformazioni della struttura 
occupazionale e della qualità del lavoro hanno determinato l’insorgere di aspetti in-
novativi quali  «il declino numerico dei lavoratori manuali, e la riduzione dello sfor-
zo fisico, l’aumento delle occupazioni dedicate alla produzione di servizi e di beni 
immateriali, il progressivo aumento dei livelli di istruzione della forza lavoro, cui 
corrisponde un progressivo aumento dei livelli di qualificazione (…), la riduzione 
dei livelli gerarchici nell’organizzazione del lavoro, il lento sviluppo delle forme di 
lavoro autonomo (…)».  

Dal punto di vista settoriale, tali mutamenti hanno riflesso l’aumento della 
domanda di servizi da parte sia delle famiglie sia delle imprese e la crescente rile-
vanza assunta dal settore terziario. Le attività direttamente connesse alla produzione 
di beni si sono trasformate, mentre sono aumentate quelle attinenti al coordinamento, 
al controllo e allo sviluppo dei processi produttivi, ai servizi e alla vendita, che as-
sorbono, non a caso, le professionalità maggiormente connotate da un aumento delle 
conoscenze.  Come già messo in evidenza dall’Istat (2000, 189) nel primo rapporto 
annuale del 2000, del resto, i mutamenti della struttura professionale della forza lavo-
ro hanno segnalato  «la trasformazione dell’apparato produttivo italiano lungo le li-
nee della produzione, distribuzione e gestione della conoscenza, della creazione e 
gestione d’impresa, dello sviluppo dei servizi sociali e personali, della diffusione di 
tecnologie».  

I mutamenti in atto nei contenuti dei lavori tendono dunque a disegnare profi-
li professionali intenti a governare processi produttivi piuttosto che ad eseguire com-
piti standardizzati in vista della produzione di un bene. In questo senso il processo di 
automazione/astrazione del lavoro sta riducendo l’impiego di forza lavoro e sosti-
tuendo i ruoli meramente esecutivi con profili predisposti a sovrintendere ad interi 
processi di lavorazione. Come ha efficacemente preconizzato Butera (1997, 41):   
«Le nuove tecnologie consentono di svolgere automaticamente funzioni di controllo 
e regolazione di processi produttivi. Perciò in produzione la quantità di lavoro di 
trasformazione fisica affidata all’uomo diminuisce vertiginosamente (…). Quasi la 
stessa cosa avverrà presto negli uffici, nel lavoro di trasformazione e di elaborazione 
dei dati svolto dai white collar».   

Il presente contributo si colloca all’interno di questo scenario nella prospetti-
va di documentare le trasformazioni in atto nel mercato delle professioni. L’analisi si 
concentrerà sull’andamento dei grandi gruppi professionali registrato in Italia e in 
Europa nell’ultimo decennio, nel tentativo di cogliere le similarità tra i due trend e 
verificare la crescita delle professioni della conoscenza e la progressiva contrazione 
delle occupazioni manuali. 
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2. L’evoluzione del mercato del lavoro 
 

Utilizzando i dati raccolti dall’Eurostat a partire dall’anno di costituzione 
dell’Europa a quindici  e usando il 1995 come dato di riferimento per la costruzione 
della serie storica, è possibile rappresentare l’andamento dei grandi gruppi professio-
nali registrato nei due contesti di riferimento.2 

Le spezzate riportate nel grafico relativo al nostro paese (Figura 1) conferma-
no pienamente gli andamenti descritti dalla letteratura. A fronte di una crescita com-
plessiva degli occupati pari a circa il 10 per cento, i gruppi professionali che aumen-
tano maggiormente sono i primi della classificazione.  
 
Figura 1.  Incidenza dei gruppi professionali in Italia anni 1995-2003 - Numero indice ba-
se=1995 

 

                                                 
2 La classificazione delle professioni adottata in Europa è una versione della International Standard 
Classification of Occupations adattata al contesto comunitario (Isco-88_Com). Nelle rappresentazioni 
grafiche che seguiranno, per semplificare la presentazione dei risultati, sono stati accorpati nel sesto 
grande gruppo gli artigiani, i lavoratori qualificati dell’agricoltura e della pesca e quelli dell’industria. 
Inoltre, non sono state riportate nei grafici le spezzate del nono grande gruppo, relativo alle occupa-
zioni militari.  
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Le professioni tecniche (3° grande gruppo) e specialistiche (2° grande grup-
po), in particolare, crescono considerevolmente in tutto il periodo analizzato, atte-
standosi nell’ultimo anno su un aumento del 137 per cento, le prime, e del 122 per 
cento, le seconde, rispetto all’anno di riferimento. 

Un incremento sostanziale riguarda anche i lavoratori dei servizi e del com-
mercio, rappresentati nel grafico dalla linea del quinto grande gruppo, che si attesta-
no su una crescita di ben 13 punti percentuali rispetto all’anno di partenza. 

Constatata la tenuta del ceto impiegatizio – i lavoratori del quarto grande 
gruppo seguono l’andamento della linea degli occupati - le altre significative varia-
zioni investono le professioni manuali, che segnano una leggera diminuzione, spe-
cialmente a livello di artigiani e di operai qualificati (- 8 per cento). Più stabili, al 
contrario, gli operai semiqualificati, conduttori di impianti industriali e di macchina-
ri, compresi nel settimo grande gruppo, che riflettono sostanzialmente, al pari degli 
impiegati, l’andamento totale degli occupati. 

Se osserviamo ora l’andamento riscontrato in Europa (Figura 2), si evince una 
sostanziale convergenza. Anche a livello comunitario, infatti, gli incrementi maggiori 
coinvolgono i primi tre grandi gruppi della classificazione, sebbene la crescita degli 

Figura 2. Incidenza dei gruppi professionali in Europa anni 1995-2003 - Numero indice ba-
se=1995. 
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operatori del commercio e dei servizi risulti molto più considerevole che nel nostro 
paese e in grado di superare l’incidenza di imprenditori e dirigenti. Un ulteriore ele-
mento di differenziazione – per quanto anch’esso di natura marginale – concerne il 
gruppo delle professioni non qualificate, che in Europa, al contrario di quanto osser-
vato in Italia, fanno registrare una crescita contenuta negli anni.  

Nel complesso, pertanto, gli andamenti nel tempo dei grandi gruppi profes-
sionali registrati in Europa e in Italia tendono a sovrapporsi, delineando un mutamen-
to nel tempo della struttura professionale del nostro paese sostanzialmente in linea 
con le tendenze ravvisate a livello europeo. Ne è una riprova l’assetto conclusivo del 
mercato del lavoro, relativo all’anno 2003, a cui approdano le serie storiche nei due 
contesti di riferimento. Le differenze che emergono, in termini di incidenza percen-
tuale dei grandi gruppi della classificazione, non sembrano particolarmente accentua-
te (Tabella 1). 

Tuttavia, se focalizziamo l’attenzione su alcuni grandi gruppi della classifica-
zione, notiamo una minore incidenza in Italia dei ruoli dirigenti ed imprenditoriali, 
nonché delle professioni ad elevata specializzazione, e al contrario un maggior peso 
esercitato dalle professioni artigiane ed operaie. La componente del lavoro manuale, 
in altre parole, sembra resistere maggiormente nel nostro paese al ridimensionamento 
che ha già subito in Europa, mentre la consistenza delle professioni intellettuali e di-
rigenti nel mercato del lavoro non sono ancora allineate ai valori registrati a livello 
continentale.    

 

Tabella 1. Incidenza percentuale dei grandi gruppi professionali sul totale occupati in Italia 
e nell’UE15 – Anno 2003. 

Grandi gruppi Italia UE15 

Imprenditori, dirigenti 3,5 8,2 
Professioni ad elevata specializzazione 10,4 13,0 
Tecnici 17,6 16,1 
Impiegati 13,4 12,7 
Commessi, venditori, lavoratori dei servizi 16,2 14,2 
Artigiani, operai qualificati 20,1 17,3 
Operai semiqualificati 9,2 8,3 
Professioni non qualificate 8,5 9,5 
Forze armate 1,1 0,7 

Totale 100 100 
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3. Le professioni della conoscenza 
 

Focalizziamo ora l’attenzione sull’andamento dei tecnici e delle professioni ad eleva-
ta specializzazione, ovverosia dei gruppi di lavoratori che sono stati maggiormente 
investiti dalla crescente enfasi posta sullo sviluppo e sull’utilizzo dei saperi per le fi-
nalità proprie delle attività di impresa. Sono loro, infatti, come hanno rilevato Butera 
e Donati (1997), gli assi portanti del nuovo sistema di produzione centrato sulla co-
noscenza, coloro che, alla stregua dell’operaio massa del secolo scorso, hanno intro-
dotto un mutamento sostanziale nella struttura del lavoro e nelle forme di organizza-
zione dei processi produttivi. 

Riguardo a questa tipologia di lavoratori, il trend occupazionale del nostro 
paese ha evidenziato una crescita sia delle professioni specialistiche sia delle profes-
sioni tecniche, in particolare dalla fine degli anni novanta. Nell’Europa dei quindici 
l’andamento negli anni di queste tipologie di lavoratori (corrispondenti, rispettiva-
mente, al secondo e al terzo grande gruppo professionale) presenta un trend meno di-
scontinuo, ma in continua crescita lungo l’intero arco temporale considerato.  

Disaggregando i dati a livello territoriale, le differenze che abbiamo appena 
rilevato presentano un quadro ancora più variegato all’interno dei diversi paesi euro-
pei. Prendendo a riferimento l’incidenza complessiva dei lavoratori della conoscenza 
nell’ultimo anno a disposizione, infatti, è possibile stilare una sorta di graduatoria dei 
quindici paesi dell’Unione in base al diverso peso specifico esercitato dalle profes-
sioni intellettuali sul totale degli occupati (Figura 3).  

Dal grafico si desume facilmente la distanza tra i paesi dell’Europa Centro-
settentrionale (nell’ordine: Svezia, Olanda, Germania, Danimarca, Lussemburgo, 
Finlandia, Belgio e Francia) e quelli dell’area meridionale (ad eccezione dell’Irlanda 
e del Regno Unito), con i primi posizionati al di sopra della media europea e i secon-
di al di sotto, con una presenza più esigua di professioni intellettuali sul totale degli 
occupati.  

Analizzando i dati separatamente, ovverosia scindendo l’incidenza delle pro-
fessioni specialistiche (2° grande gruppo) da quella delle professioni tecniche (3° 
grande gruppo), il quadro di fondo non cambia, ma è possibile riconoscere alcune 
peculiarità (Figure 4 e 5). Queste riguardano, in particolare, l’Irlanda, il Regno Unito, 
la Finlandia e il Belgio, da una parte, e l’Italia e la Francia, dall’altra, gli unici gruppi 
di paesi che presentano una collocazione diversa, rispetto allo spartiacque della me-
dia europea, nei due grafici considerati.  

Mentre i primi, infatti, risultano caratterizzati da una forte presenza di profes-
sioni ad elevata specializzazione e da una ridotta consistenza del gruppo dei tecnici, i 
secondi presentano una situazione diametralmente opposta, con l’incidenza dei tecni-
ci ben superiore alla media europea e una ridotta presenza delle occupazioni speciali-
stiche. 
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Figura 3. Incidenza percentuale delle professioni della conoscenza sul totale occupati nei paesi UE15 
- Anno 2003. 

 
Figura 4. Incidenza percentuale delle professioni ad elevata specializzazione sul totale occupati nei 
paesi UE15 - Anno 2003. 
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Figura 5. Incidenza percentuale dei tecnici sul totale occupati nei paesi UE15 - Anno 2003. 

 
 

Figura 6.  Raggruppamento di alcuni paesi europei in base alla maggiore incidenza del 2° e 3° grup-
po professionale – Anno 2003. 
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Per sintetizzare tali differenze ci siamo avvalsi di una rappresentazione grafi-
ca che suddivide le tipologie dei paesi in funzione delle diverse incidenze dei gruppi 
professionali in questione (Figura 6). L’asse orizzontale del piano discrimina sulla 
destra i paesi con una percentuale di professioni specialistiche superiore alla media 
europea e sulla sinistra quelli con una percentuale inferiore; il secondo asse, vicever-
sa, contrappone i paesi con una presenza di professioni tecniche superiore alla media 
europea (in alto nel grafico) a quelli con una presenza minore. In questo modo è pos-
sibile raggruppare in quattro tipologie i paesi considerati e analizzarne le differenze.  

I gruppi posizionati nel primo e nel terzo quadrante rappresentano le situazio-
ni estreme, ovverosia gli insiemi di paesi che denotano rispettivamente la maggiore e 
la minore incidenza delle professioni della conoscenza rispetto alla media europea. I 
paesi del Nord Europa costituiscono le eccellenze, con una decisa prevalenza di pro-
fessioni sia tecniche che specialistiche; al contrario, i paesi dell’area mediterranea, 
insieme all’Austria, denotano uno scarso investimento in questo genere di professio-
ni, con una percentuale di entrambi i grandi gruppi professionali decisamente ridotta.  

Gli altri due gruppi, rispettivamente posizionati nel secondo e nel quarto qua-
drante, rappresentano le situazioni intermedie, caratterizzate da quelle peculiarità che 
sono state precedentemente ravvisate. L’Italia appartiene ad uno di questi due gruppi 
insieme alla Francia, entrambe accomunate da una prevalenza di professioni tecni-
che, rispetto alla media europea, e da una bassa incidenza di professioni ad elevata 
specializzazione. 

 
 

 
4. Le peculiarità del sistema produttivo in Italia  
 
Diverse ipotesi potrebbero essere avanzate nel tentativo di fare luce sul ritardo del 
nostro paese nell’allineare la composizione della propria struttura occupazionale a 
quella ravvisata nella maggior parte dei paesi europei. In questo paragrafo ci limite-
remo a sottolineare alcuni aspetti del sistema Italia che rallentano l’allineamento del 
nostro paese.  

Una ragione di fondo può essere indubbiamente riscontrata nella struttura del 
tessuto produttivo, composto in prevalenza da piccole imprese. La ridotta dimensione 
imprenditoriale, assieme al modello di specializzazione, fanno del nostro paese un 
caso atipico nel contesto europeo. L’Italia, con il suo 95 per cento di imprese con 
meno di 10 addetti,3 detiene il primato della frammentazione produttiva tra i princi-
pali paesi europei.  

Le imprese italiane sono in media più piccole di quelle europee in tutti i com-
parti, salvo alcune eccezioni. Se, da un lato, “piccolo è bello”, in quanto conferisce 
                                                 
3 Il dato, desunto dall’archivio Istat delle imprese attive (ASIA), è relativo all’anno 2003. 
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maggiore flessibilità, dall’altro, ha inevitabili ripercussioni sull’efficienza e sulla ca-
pacità di competere sui mercati esteri. La piccola impresa, infatti, è meno incline 
all’internazionalizzazione commerciale e produttiva, oltre ad essere caratterizzata da 
bassi investimenti in ricerca e sviluppo. Le sue performance, in termini di produttivi-
tà e prospettive di crescita, risultano inevitabilmente condizionate dalla ridotta consi-
stenza delle risorse finanziarie, che non consente di investire in formazione, né di as-
sorbire quei lavoratori che hanno acquisito maggiori competenze nei percorsi di stu-
dio più elevati.  

La minore domanda di professioni specializzate nel mercato del lavoro si ac-
compagna, nel nostro paese, con un livello di scolarizzazione delle fasce giovanili 
decisamente migliorato negli ultimi anni, generando un evidente sottoutilizzo delle 
professionalità della conoscenza.  

È quello che emerge dalla situazione dei laureati a tre anni dal conseguimento 
della laurea: le competenze maturate nel corso degli studi universitari sembrano tro-
vare difficoltà ad essere accolte dal nostro mercato del lavoro. Per di più, quando ciò 
si verifica, la professione svolta non sempre è coerente con il livello di competenze 
acquisito (overeducation).4 Si tratta di lavoratori spesso assunti senza la richiesta e-
splicita di un titolo di studio o di persone con un livello di istruzione superiore rispet-
to al contenuto della propria occupazione. 

Al fine di approfondire le caratteristiche dimensionali del nostro sistema pro-
duttivo, e soprattutto la distanza che ci separa dai principali paesi europei, presente-
remo ora alcuni dati sul numero di addetti per unità locale dal 1995 al 2002, desunti 
dal database on line di Eurostat New Cronos, sezione Structural business statistics.5  

Le nazioni scelte per il confronto sono quattro: Germania, Francia, Spagna e 
Finlandia; rappresentative delle quattro tipologie di paesi precedentemente individua-
te. Le possibili spiegazioni dei diversi andamenti dei gruppi professionali in Italia e 
negli altri paesi europei possono essere ricercate nella dimensione media delle azien-
                                                 
4 Cfr. Istat, 2004, Rapporto annuale, cap. 3 “Mercato del lavoro”.  
5 La mancanza di statistiche relative agli incroci tra i gruppi professionali e le principali caratteristiche 
delle imprese in cui sono svolte tali professioni non ci ha permesso di ipotizzare modelli che spiegas-
sero la diversa incidenza dei gruppi professionali a seconda dei diversi sistemi produttivi. 
L’indicatore addetti per unità locale, da noi scelto, seppure poco robusto e molto differenziato per at-
tività economica, andrebbe a rigore utilizzato assieme ad altre misure - quali il numero medio di unità 
locali per impresa, gli addetti medi per impresa, il fatturato, ecc. - ma la scarsa disponibilità di dati 
armonizzati a livello europeo sulla struttura di impresa non ci ha consentito di procedere in questa di-
rezione.  
Il numero di addetti per unità locale, come indicatore di dimensione, è limitato alla sola sezione di at-
tività economica (Nace Rev. 1) relativa alla manifattura, data la capacità che il settore manifatturiero 
ha di caratterizzare i sistemi produttivi.  
Restano comunque alcune omissioni nella serie storica finale dovute ad incompletezze dei dati dispo-
nibili, per queste ragioni abbiamo ritenuto opportuno leggere questi dati principalmente in un’ottica 
longitudinale, al fine di coglierne le tendenze di lungo periodo. 
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de, che per alcuni paesi si è tenuta costante negli anni, mentre per altri ha subito va-
riazioni tendenti al ridimensionamento. 

La tabella 2 conferma che il paese con la minore dimensione media di impre-
sa è l’Italia, con circa 8 addetti per unità locale, mentre quello con il valore maggiore 
è la Germania, con 138 addetti per unità locale. Gli altri paesi presentano una struttu-
ra intermedia molto simile tra loro: la Finlandia (15 addetti) ha una dimensione me-
dia di impresa leggermente superiore a quella della Spagna (14 addetti) e a quella 
della Francia (13 addetti). 

Da una lettura in senso storico dei dati emerge che il nostro è l’unico paese ad 
aver mantenuto pressoché immutata la propria struttura produttiva, composta in pre-
valenza di aziende di piccole dimensioni, mentre la Finlandia ha visto crescere la di-
mensione media di impresa passando da circa 13 addetti per unità locale a 16. Ger-
mania e Spagna hanno subito un ridimensionamento della dimensione media - più 
marcato per le imprese tedesche, meno per quelle spagnole.  

Pur consapevoli della limitatezza dei dati presentati, è interessante rilevare 
come i paesi con la maggiore dimensione media di impresa (Germania e Finlandia) 
siano anche quelli che presentano le migliori performance relativamente all’inciden-
za delle professioni ad elevata specializzazione sul totale degli occupati. In questo 
senso, considerata la peculiarità del sistema produttivo italiano, caratterizzato da una 
esigua presenza di aziende di grandi dimensioni, non dovrebbe sorprendere la minore 
incidenza di professioni specialistiche che abbiamo riscontrato nel nostro paese.   

La scarsa incidenza delle professioni della conoscenza, inoltre, si inscrive in 
un quadro più vasto di arretratezza “culturale” del sistema produttivo italiano, conno-
tato da una cronica debolezza ad investire nella valorizzazione delle risorse umane.  

I risultati della seconda rilevazione Eurostat (2002) sulla formazione del per-
sonale nelle imprese lo dimostrano. In Italia la quota di aziende che hanno svolto at-

Tabella 2. Dimensione media di impresa (addetti per unità locale) di alcuni paesi europei, 
anni 1995-2002. 

Anno Germania Spagna Francia Italia Finlandia 

1995 142 15 n.d. n.d. 13 
1996 138 14 n.d. 8 13 
1997 139 15 n.d. 9 16 
1998 134 15 13 8 15 
1999 131 15 13 8 15 
2000 132 11 13 8 16 
2001 132 12 14 8 n.d 
2002 128 12 14 8 16 
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tività di formazione continua nel 1999 è pari al 24 per cento, un valore superiore nel-
la graduatoria europea solo a quello del Portogallo (22%) e della Grecia (18%) e co-
munque ben al di sotto della media europea (62%).  

Parimenti, le performance del nostro paese non migliorano né in materia di 
innovazione tecnologica, né in materia di investimenti pubblici nel settore 
dell’istruzione, come evidenziano i dati raccolti dall’Istat nell’ultimo Rapporto an-
nuale.6 L’Italia, infatti, è posizionata al terz’ultimo posto nella graduatoria dei paesi 
per percentuale di imprese con attività di innovazione tecnologica, precedendo, con il 
suo 36 per cento di unità innovatrici, soltanto la Spagna e la Grecia e distanziandosi 
di ben 8 punti percentuali dalla media europea (44%). In quanto agli investimenti 
pubblici nel settore dell’istruzione, il dato è solo lievemente più confortante. 
L’incidenza sul prodotto interno lordo della spesa pubblica in questo comparto, infat-
ti, pari a circa il 4,8 per cento, è un valore di poco inferiore a quello medio registrato 
nell’Europa a quindici (5,2%), ma ben al di sotto dei livelli registrati in paesi del 
Nord Europa come la Danimarca (8,5%) o la Svezia (7,7%). 

L’Italia, così come gli altri paesi dell’area mediterranea, presenta un valore 
molto basso anche relativamente ai livelli di spesa per ricerca e sviluppo. L’incidenza 
percentuale sul prodotto interno lordo relativamente al 2002, infatti, si attesa sull’1,2 
per cento, ben distante dal valore medio dell’Unione Europea a quindici, pari al 2 per 
cento.  

Tale quadro, infine, risulta ulteriormente penalizzato dalle caratteristiche del 
tessuto imprenditoriale italiano, che realizza le sue migliori performance in settori 
tradizionali con minore capacità innovativa e a scarso contenuto tecnologico, caratte-
rizzati da una dotazione di capitale umano medio-bassa.  

 
 
 

5. Conclusioni 
 

L’analisi della posizione italiana nell’economia cosiddetta della conoscenza, svilup-
pata sia relativamente alla composizione strutturale della forza lavoro, sia in rapporto 
ai principali indicatori della formazione e delle attività di ricerca e sviluppo, ha mes-
so in evidenza il persistente ritardo del nostro paese rispetto alle principali economia 
avanzate. Tutto ciò, come si è visto, appare strettamente connesso con alcune specifi-
cità del tessuto produttivo nazionale, quali la prevalenza di microimprese e il conse-
guimento delle migliori performance in settori tradizionali a basso contenuto tecno-
logico, che non incoraggiano gli investimenti in direzione di una maggiore valorizza-
zione del capitale umano.   
                                                 
6 Cfr. Istat, 2004, Rapporto annuale, cap. 2 “Le performance delle imprese italiane nel contesto euro-
peo”.  
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Ancora una volta, pertanto, è lecito auspicare un’inversione di tendenza, che 
stimoli ad investire nella crescita del capitale umano, elevando i profili professionali 
ai livelli di conoscenze e di competenze raggiunti nei maggiori paesi europei. Si trat-
ta, in altre parole, di dare seguito realmente alle indicazioni del cosiddetto processo 
di Lisbona, che ha individuato nell’istruzione e nella formazione, da una parte, e nel-
la ricerca e nell’innovazione, dall’altra, le priorità da perseguire per sviluppare 
l’economia basata sulla conoscenza e sostenere la competizione internazionale.  

In tale prospettiva, lo scenario sopra raffigurato sottolinea in primo luogo 
l’urgenza di promuovere lo studio delle professioni e di affinare gli strumenti di ri-
cerca per poter disporre di una conoscenza qualitativa dei contenuti del lavoro. In 
questo modo risulterà più agevole monitorare le trasformazioni in atto e fornire ai 
soggetti della formazione e ai decisori pubblici le indicazioni necessarie per adeguare 
il sistema produttivo ai reali fabbisogni professionali del paese. Se – come è stato ri-
conosciuto da una vasta letteratura7 - il mutamento della natura del lavoro volge in 
direzione di una maggiore acquisizione di contenuti intellettuali, è opportuno che la 
ricerca in  materia affini i suoi strumenti e consenta di descrivere quell’insieme di re-
quisiti richiesti al lavoratore - specialmente in termini di conoscenze e competenze 
richiamate nello svolgimento del lavoro - che non sono mai stati sufficientemente in-
dagati. 
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Professions and Employment in Italy and Europe. 
Ten years labour market change 

 
Summary. The aim of this paper is to give evidence to the ongoing changes in the 
occupations’ market. In particular this analysis focuses on the professional groups’ 
trend that has been recorded during this last ten years both in Italy and in Europe. It 
is aimed to check the similarities between their trends and to test the development of 
the “knowledge occupations”. The Italian average trend is quite similar to the Euro-
pean one, with an increasing pattern for the tecnical and the highly specialized pro-
fessions and a slight decreasing trend for the low profile workers, especially the arti-
sans, farmers and skilled workers. Nevertheless the comparison between Italy and 
the most developed European Union countries shows that the knowledge workers’ 
percentage is very small. Probably, this is due both to the predominance of small en-
terprises, that have the greatest difficulties in financing the professional training, 
and to the difficulty of the Italian productive system to employ highly skilled  people 
who acquired their competences with their degree. 
Keywords: Labour market, Knowledge professions. 
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