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Non esiste sviluppo senza la crescita della conoscenza. Questa alimenta 
l’innovazione, che favorisce il progresso tecnico, quindi la produttività e più 
in generale la crescita di ogni sistema economico. Non solo, ma al di là delle 
evidenti ricadute sul sistema produttivo, l’acquisizione di una formazione 
di elevato livello assicura a chi la consegue una maggiore libertà, dai biso-
gni, e una superiore consapevolezza delle proprie opportunità. 

Per questo diventa essenziale capire se il sistema universitario svolge bene 
il proprio compito. è una esigenza che origina dalla consapevolezza della 
centralità dell’alta formazione, sia come risorsa per la crescita economica 
sia come elemento costitutivo della cittadinanza politica e sociale. Anche 
perché nessuna realtà, e quindi anche quella toscana, trarrebbe giovamento 
dal cattivo funzionamento di uno dei suoi protagonisti. Specie in un con-
testo come quello attuale in cui ogni spreco di risorse, umane oltre che fi-
nanziarie, rischia di condizionare negativamente le prospettive del nostro 
modello di sviluppo.  

Il presente Rapporto ci fornisce quindi un insieme di informazioni, aggior-
nate e rigorosamente documentate, che sono di grande aiuto per la nostra 
azione di programmazione. D’altra parte 3 atenei, a cui dovremmo dove-
rosamente aggiungere l’Università per Stranieri di Siena, frequentati da 
circa 116 mila studenti, di cui poco più di 1/5 immatricolati al primo anno, 
sono numeri importanti, che meritano l’attenzione di chi governa la nostra 
regione e, più in generale, ha a cuore l’efficacia e l’efficienza del nostro si-
stema formativo. 

L’impegno della Giunta Regionale, in questo settore, è quello di continuare 
a garantire a tutti i meritevoli e privi di mezzo la possibilità di raggiungere 
i gradi più alti di istruzione. è un obiettivo ambizioso, che desideriamo de-
clinare insieme a tre ulteriori propositi. Il primo è quello di migliorare anco-
ra di più i criteri di eleggibilità e di assegnazione che garantiscono l’accesso 
alle politiche per il diritto allo studio. Il secondo è quello di assicurare un 
più virtuoso equilibrio fra le risorse stanziate e i risultati conseguiti dagli 
studenti in termini di persistenza e successo delle carriere universitarie. 
L’ultimo, infine, è quello di favorire l’incontro fra il mondo delle imprese e 
quello della formazione universitaria, per ridurre da un lato i noti problemi 
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di mismatch e, dall’altro, far sì che un numero crescente di talenti impren-
ditoriali decida di impegnarsi in nuovi settori, ad alto contenuto di valore 
aggiunto, in cui siano cruciali la conoscenza scientifica e tecnologica e, più 
genericamente, le competenze acquisite nel proprio curriculum di studi.

Sono propositi impegnativi che, se troveranno adeguata corrispondenza in 
una più razionale organizzazione dell’offerta didattica da parte dello stesso 
mondo accademico, aumenteranno i livelli di produttività e di equità del 
nostro sistema economico e sociale.

Stella Targetti
Vice Presidente

della Regione Toscana
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Il presente Rapporto sintetizza ed organizza in modo sistematico le informa-
zioni sul sistema universitario toscano, evidenziandone le caratteristiche di 
fondo, gli elementi di debolezza, i problemi aperti e i principali cambiamenti 
intervenuti nel corso di questi ultimi anni. Quanti sono gli studenti dei tre 
atenei toscani e quale la loro ripartizione fra le facoltà? A quali bacini di 
utenza si rivolge l’offerta didattica delle università di Firenze, Pisa e Siena? 
Qual è la dinamica delle iscrizioni, delle immatricolazioni e dei laureati? 
Come è distribuita sul territorio l’offerta didattica? Quale inoltre la produt-
tività del sistema, ovvero quanti sono gli studenti fuori corso, qual è l’età 
media	di	laurea,	quale	infine	la	quota	di	abbandoni?	Inoltre,	sono	le	borse	
per	il	diritto	allo	studio	uno	strumento	che	agisce	efficacemente	sulle	carrie-
re degli studenti? Su tali questioni -e su molte altre in verità- si è focalizzata 
l’attenzione del nostro lavoro. 

La	definizione	degli	strumenti	metodologici	di	analisi,	 la	raccolta	delle	in-
formazioni statistiche, la omogeneizzazione ed interpretazione dei dati ha 
richiesto un lungo e laborioso percorso di studio, che si è avvalso della frut-
tuosa collaborazione delle tre università toscane. L’esito di tale processo è la 
realizzazione	di	un	sistema	informativo	che	prefigura	la	costituzione	di	un	
Osservatorio	Regionale	del	Sistema	Universitario	Toscano.	La	specificità	di	
tale Osservatorio nel panorama nazionale risiede, oltre che nella disponibi-
lità dei tradizionali dati di struttura (iscritti, corsi di laurea, laureati, ecc.), 
nella capacità di seguire, attraverso un approccio longitudinale, la carriera 
universitaria di tutti gli immatricolati in Toscana dal 2000/01 al 2007/08. 
Ciò	significa	la	possibilità	di	misurare	correttamente	l’efficienza	del	proces-
so formativo e valutare, a sette anni dalla introduzione della riforma degli 
ordinamenti didattici, gli effetti di tale cambiamento sulla articolazione dei 
percorsi di studio. 

Il lavoro è diviso in tre parti. Nella prima parte si analizzano le carriere e 
gli sbocchi professionali degli studenti universitari. Nella seconda parte si 
descrivono gli elementi di struttura -corsi di laurea, immatricolazioni, iscri-
zioni, laureati ecc.- inerenti l’offerta, la domanda e l’output dell’istruzione 
universitaria	 in	Toscana.	Nella	 terza	parte,	 infine,	 si	 inquadra	 il	 sistema	
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universitario toscano nel panorama nazionale e internazionale, ripercorren-
do in un’ottica storica i cambiamenti normativi che hanno governato l’uni-
versità dal dopoguerra ad oggi.

Ripercorriamo, in modo sintetico, i numeri che descrivono il nostro siste-
ma universitario, rinviando ai singoli capitoli per maggiori dettagli e per 
l’approfondimento dell’analisi. I numeri relativi alla domanda, alla offerta e 
agli esiti accademici sono l’elaborazione di informazioni micro tratte diretta-
mente dalla nostra anagrafe degli studenti universitari iscritti in Toscana, 
mentre quelli di confronto regionale e relativi agli sbocchi dei laureati sono 
dati, di natura macro i primi e micro i secondi, tratti dalle fonti statistiche 
del MIUR (Ministero Istruzione, Università e Ricerca) e dell’ISTAT. 

1.1 Domanda e offerta di istruzione universitaria

1.1.1 Con l’avvio del cd 3+2 gli immatricolati aumentano, ma negli ultimi 
anni i valori tornano sui livelli pre riforma

Immediatamente dopo l’avvio della riforma degli ordinamenti didattici, in-
trodotta ormai dieci anni fa, la domanda di formazione universitaria subisce 
un deciso incremento. I nuovi ingressi nel sistema -gli immatricolati- au-
mentano nei primi anni mediamente di 1,3 punti percentuali; l’incremento 
è maggiore per l’ateneo di Pisa (+1,5% la variazione media annua) e Firenze 
(+1,4%), mentre minore per Siena (+0,8%).

Tabella 1.1. ImmaTrIcolaTI In Toscana. Variazioni % medie annue

Firenze Pisa Siena TOTALe
Prima della riforma (1999/00 vs 1990/91) -0,7 -2,2 -2,2 -2,2
Dopo la riforma a. (2004/05 vs 2000/01) 1,4 1,5 0,8 1,3
Dopo la riforma b. (2008/09 vs 2004/05) -2,1 1,0 -0,1 -0,7
Dopo la riforma a.+b. (2008/09 vs 2000/01) 1,4 1,5 0,8 1,3

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

Dopo un quadriennio di aumento generalizzato si osserva però una succes-
siva	flessione,	che	riporta	la	punta	massima	di	23	mila	immatricolati,	rag-
giunta nel 2004/05, sui valori precedenti la riforma.

1.1.2 ...diminuisce la domanda di formazione dei toscani: nella nostra 
regione decidono di iscriversi alla università 43 diciannovenni e 58 
maturi su 100 

Leggermente	 in	flessione	negli	ultimi	4	anni	gli	 immatricolati	 residenti	 in	
Toscana (-4 punti percentuali), nonostante l’aumento dei 19enni (+7,1%, nel 
medesimo intervallo temporale) ed in particolare di quelli che conseguono il 
diploma di scuola secondaria superiore (+6,8%). La diminuzione della doman-
da di formazione, che indirettamente si ricava dalla osservazione congiunta 
dei suddetti andamenti, controbilancia la crescita osservata subito dopo l’in-
troduzione della laurea breve, che ha incentivato la nuova immatricolazione 
di soggetti che in passato avevano abbandonato il percorso di studi universi-
tario.	Tale	effetto	si	è	ora	affievolito,	e	oggi	sceglie	di	iscriversi	all’università	
meno della metà dei 19enni toscani (43%) e il 58% dei maturi. 
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Tabella 1.2.  ParTEcIPaZIonE aGlI sTUDI sUPErIorI DEI ToscanI. Valori %

Immatricolati toscani su 19enni Immatricolati su maturi
2008/09 43 58

nota: il n. di immatricolati considera gli studenti residenti in Toscana che si iscrivono in una 
qualunque università italiana. Tale dato è stimato correggendo per le immatricolazioni avvenute in un 

anno diverso da quello del conseguimento del diploma.
Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

1.1.3 ...troppo elevata la quota di matricole anziane
Circa una matricola su cinque (21%) si iscrive per la prima volta ad un corso 
universitario dopo almeno uno anno dal conseguimento della maturità. Ad-
dirittura il 13% degli immatricolati aveva conseguito il diploma di maturità 
almeno tre anni prima. Non si osservano miglioramenti rispetto al passato.

Tabella 1.3.  ImmaTrIcolaTI PEr consEGUImEnTo DEl DIPloma. Valori %

Stesso anno Dopo 1 o più anni
2000/01 81 19
2007/08 79 21

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

La proporzione dei ritardi nella immatricolazione si riduce al 15% fra i re-
sidenti in Toscana, rispetto a una media del 21% calcolata sul totale delle 
matricole. 

1.1.4 Economia, Lettere e Ingegneria le facoltà preferite dagli immatricolati 
I corsi di laurea che riscuotono più successo nelle scelte di immatricolazione 
sono	Economia,	Lettere	e	filosofia,	ed	Ingegneria.	Rispetto	alla	situazione	
precedente la riforma, si osserva il calo di Giurisprudenza e soprattutto di 
Scienza della formazione. In aumento gli immatricolati nelle facoltà scien-
tifiche	e	tecniche	(+17%),	simmetricamente	alla	diminuzione	di	quelli	nelle	
facoltà	di	impronta	umanistica,	che	risentono	della	flessione	di	Scienza	della	
formazione (-16%). 
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Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

1.1.5 1 immatricolato su 3 proviene da fuori regione
Un terzo degli immatricolati in Toscana proviene da fuori regione (31%). Il 
saldo migratorio netto è pari a circa 3,5 mila studenti. La quota di fuori sede 
non toscani è particolarmente alta a Siena (45% del totale immatricolati), 

Grafico 1.4 
ImmaTrIcolaTI PEr 

FacolTà scElTa
Peso %
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mentre è inferiore a Pisa (35%) e soprattutto a Firenze (24%). Il bacino di 
provenienza è quello delle regioni meridionali, in particolare Sicilia, Cam-
pania e Calabria. 
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Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

1.1.6 ...solo 4 immatricolati su 100 sono stranieri
È invece piuttosto esigua la componente di immatricolati di cittadinanza 
straniera, che non raggiunge il 5% del totale nell’a.a. 2007/08 (più precisa-
mente, gli stranieri sono il 4,3%). Tale percentuale, in linea con i dati rilevati 
a livello nazionale, conferma la scarsa attrazione internazionale del nostro 
sistema universitario, oltre a uno scarso investimento in capitale umano da 
parte degli stranieri residenti in Italia.

1.1.7 …iscritti in crescita, ma distribuiti su troppi corsi 
Una delle conseguenze nefaste della riforma è stata l’eccessiva frammenta-
zione	dei	corsi	di	laurea:	dal	2000/01	al	2007/08	gli	iscritti	sono	aumentati	
del 10%, ma i corsi di laurea (qualunque sia la loro tipologia) del 231%. Il 
risultato	è:	troppi	corsi	per	pochi	studenti.	Secondo	nostre	stime	5	corsi	su	
100	del	1°	livello	e	ben	10	su	100	del	2°	livello	sono	poveri	di	studenti:	han-
no cioè un numero di iscritti inferiore al 60% del valore mediano osservato. 
Le	facoltà	con	più	corsi	attivi	sono	Medicina	e	chirurgia,	Lettere	e	filosofia,	
Scienze	matematiche,	fisiche	e	naturali

Grafico 1.5
I FUorI sEDE 
non ToscanI 

PEr rEGIonE DI 
ProVEnIEnEnZa. 

2007/08 
Valori assoluti
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Tabella 1.6.  corsI PoVErI DI sTUDEnTI 

Incidenza %
1° livello e ciclo unico 5
2° livello 10

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

1.1.8 ...con troppe sedi distaccate 
L’offerta formativa è distribuita in troppe sedi distaccate, molte delle qua-
li anche con un solo corso di laurea. Infatti su 19 comuni sede di corso di 
laurea, ben 8 sono quelli che hanno attivato soltanto un corso. Tanto che 
rimangono elevati i movimenti degli studenti residenti nelle province sede 
di corsi decentrati verso le città dei tre grandi poli universitari della Toscana 
(Firenze, Pisa, Siena). 

1.2 Gli indicatori di processo

1.2.1 Gli abbandoni sono troppo elevati... 
Gli abbandoni restano un problema rilevante. Ancora oggi quasi 18 studenti 
su 100 abbandonano al 1° anno. Non solo, ma altri 7 su 100, pur rimanendo 
iscritti, non conseguono crediti. Ne deriva che circa 25 studenti su 100 del 
1° anno sono completamente inattivi. Si tratta di una quota molto elevata, 
in diminuzione nel corso degli anni solo però per la componente inattiva. Gli 
abbandoni non subiscono infatti alcuna riduzione.  

entro il 2° anno lasciano 25 studenti su 100 immatricolati l’anno prece-
dente.

Tabella 1.7. aBBanDono o ZEro EsamI al 1° anno. Valori %

Abbandoni Zero esami TOTALe
2001/02 17 19 37
2002/03 18 15 33
2003/04 19 7 26
2004/05 19 8 28
2005/06 17 7 24
2006/07 18 7 25

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

1.2.2 ...nei tre atenei con differenze minime… 
Le differenze fra i tre atenei sono minime, eccetto per la coorte 2005/06 che 
tuttavia rappresenta una eccezione non confermata dagli andamenti osser-
vati nelle coorti precedenti. In generale quello che si osserva è una sostan-
ziale stabilità nel tempo della quota dei drop out, che varia fra gli atenei 
senza	una	specifica	regolarità.		
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1.2.3 ...e con differenze più rilevanti fra le facoltà
Più	ampie	 le	differenze	 fra	 le	singole	 facoltà:	 in	positivo	emergono	Medi-
cina,	 Architettura,	 Ingegneria,	 Economia;	 in	 negativo	 Lettere	 e	 filosofia,	
Scienze	 matematiche,	 fisiche	 e	 naturali,	 Agraria	 e	 Lingue	 e	 letterature	
straniere. L’introduzione del numero chiuso sembra selezionare gli imma-
tricolati, scremando quelli meno motivati, con la conseguenza di ridurre gli 
abbandoni precoci.

0%

10%

20%

30%

40%

M
ed

ic
in

a

Ar
ch

ite
tt

ur
a

In
ge

gn
er

ia

Fa
rm

ac
ia

Ps
ic

ol
og

ia

In
te

rf
ac

ol
tà

Sc
ie

nz
e 

de
lla

 fo
rm

az
.

Ve
te

rin
ar

ia

G
iu

ris
pr

ud
en

za

Sc
ie

nz
e 

po
lit

ic
he

Ec
on

om
ia

Le
tt

er
e 

e 
fil

os
of

ia

Sc
ie

nz
e 

M
FN

Ag
ra

ria

Li
ng

ue
 e

 le
tt

. s
tr

an
ie

re

1° anno 2° anno

 Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

1.2.4 ...l’abbandono dipende dal rendimento passato 
Sulla	probabilità	di	abbandono	influiscono	prevalentemente	le	caratteristi-
che legate alla storia pregressa dello studente. Infatti, se lo studente si di-
ploma in ritardo, in quanto ripetente, ha una probabilità del 2% superiore 
di abbandonare rispetto a chi si è diplomato in regola e questa percentuale 
sale al 6% se il ritardo, rispetto al conseguimento del diploma, riguarda l’im-
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matricolazione. Addirittura, il ritardo accumulato sia nel conseguimento del 
diploma sia nell’immatricolazione aumenta la probabilità di abbandono di 
92 volte per ogni unità di scostamento del valore medio del proprio corso di 
laurea rispetto alla media di ateneo. Riducono invece la probabilità di ab-
bandono il conseguimento di una maturità liceale e l’avere un avanzamento 
della carriera universitaria superiore a quello medio nella classe di laurea. 
Non	statisticamente	significative	sia	l’iscrizione	ad	un	corso	a	numero	chiu-
so sia il conseguimento di una borsa di studio.

-12%

-6%

0%

6%

12%

18%

Maschio Maturità
tecnica

Altra
maturità

Maturità
liceale

Ritardo
diploma

Ritardo
immatr.

Voto Borsista* Dev.
esami

Dev.
ritardo

Numero
 chiuso*

+92

 Dev. esami = scostamento dell’avanzamento di carriera (crediti conseguiti) dalla media di 
ateneo; Dev. ritardo = scostamento del ritardo in anni (nel conseguimento del diploma e 

dell’immatricolazione) dalla media di ateneo. 
Individuo tipo: femmina, con diploma professionale, diplomato regolare, 

voto di maturità medio, immatricolato regolare, non borsista.
* non statisticamente significative.

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

1.2.5 Sempre troppi studenti fuori corso e tassi di successo insufficienti
Sono fuori corso 39 studenti su 100. Ma soprattutto i tassi di successo sono 
troppo bassi e i tempi di laurea sono eccessivamente dilatati. Dopo 5 anni 
raggiungono la laurea di 1° livello soltanto 37 studenti su 100 e appena 6 
quella di 2° livello o a ciclo unico; dopo 6 anni la percentuale sale rispettiva-
mente al 42% e 13%. L’età media di conseguimento della laurea triennale è 
24 anni, 2 anni in più rispetto all’età prevista. 

Allo scarso rendimento dell’istruzione universitaria contribuiscono tanto 
l’Università di Firenze, quanto quella di Pisa e Siena, ma questa ultima ha 
tempi di laurea più brevi.

Tabella 1.11. TassI DI laUrEa DI 1° E 2° lIVEllo o a cIclo UnIco. Valori %

1° livello 2° livello
 entro 5 anni entro 6 anni entro 5 anni entro 6 anni
Firenze 35,3 39,7 5,9 10,3
Pisa 34,8 40,6 5,9 14,8
Siena 46,0 50,7 9,3 15,7
TOSCANA 36,8 41,7 6,4 12,6

 Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

Valori superiori alla media, ma comunque sempre entro limiti molto con-
tenuti, caratterizzano le facoltà di Medicina, economia ed Ingegneria. 
All’estremo opposto Lingue e letterature straniere, Scienza della formazione 
ed Architettura.
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1.2.6 ...inoltre le borse di studio hanno un impatto trascurabile sugli esiti 
accademici

Nel 2008/09 hanno ricevuto una borsa di studio poco più di 10 mila studenti, 
pari al 10% degli iscritti. Gli effetti della borsa sono però inferiori alle attese. 
È vero che la borsa di studio aumenta, rispetto ad un adeguato gruppo di 
controllo, di 5 punti percentuali la probabilità di conseguire una laurea di 1° 
livello, ma le differenze nei tassi di laurea di 2° livello o a ciclo unico -fra i 
trattati	e	non	trattati-	sono	statisticamente	non	significative.

Inoltre l’impatto delle borse sul tasso di proseguimento degli studenti fra 
il	1°	e	2°	anno	varia	a	seconda	della	procedura	di	valutazione	impiegata:	è	
positivo se si confrontano i tassi di abbandono di studenti simili per caratte-
ristiche	osservabili;	non	significativo,	se	il	confronto	è	effettuato	nell’intorno	
della soglia (l’indicatore situazione economica equivalente) che determina 
l’assegnazione della borsa, confrontando quindi studenti pressoché identici 
per condizione economica. La borsa quindi sembra avere un effetto reddito 
molto modesto, dato anche il suo limitato importo.

Tabella 1.12. ProBaBIlITà DI laUrEa DEI BorsIsTI rIsPETTo aI non BorsIsTI con  
 caraTTErIsTIcHE sImIlI. matching statistico

Probabilità di laurea
Laurea di 1° livello +5%
Laurea di 2° livello o a ciclo unico Statisticamente	non	significativo

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

Un minore numero di borse, di maggiore importo, probabilmente aumente-
rebbe	la	loro	efficacia.

Tabella 1.13. ProBaBIlITà DI aBBanDono al 1° anno DEI BorsIsTI rIsPETTo al 
GrUPPo DI conTrollo

effetto borsa

Matching statistico Significativo	e	di	impatto	variabile	a	seconda	
dell’Ateneo e della tipologia di studente

Regression discontinuità design Statisticamente	non	significativo
Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

1.3 La condizione occupazionale e il rendimento della 
laurea

1.3.1 A tre anni dalla laurea lavorano 77 studenti su 100
Mediamente a distanza di 3 anni sono occupati 77 laureati su 100, mentre 5 
sono alla ricerca di un lavoro e i 18 rimanenti proseguono gli studi o svolgono 
una attività formativa retribuita (soprattutto medici e giuristi) (Tab. 1.14).  

1.3.2 ...la percentuale sale per i laureati nelle facoltà tecniche, mediche, e 
socio-economiche

La laurea umanistica garantisce minori chance occupazionali. Queste ulti-
me sono maggiori se laureati in una facoltà tecnica (Ingegneria ed Architet-
tura), medica o economico-sociale. La maggiore debolezza dell’area giuridica 
trova	giustificazione	nell’ampio	ricorso	alla	attività	di	praticantato.
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Tabella 1.14. conDIZIonE occUPaZIonalE a DIsTanZa DI TrE annI Dalla laUrEa. Valori %

Area
umanistica

Area 
socio-

economica

Area 
scientifica

Area 
giuridica

Area 
tecnica

Area 
medica

TOTALe 
LAUReATI

Occupato 76 81 69 54 88 85 77
In cerca di lavoro 9 6 4 8 2 1 5
In formazione retribuita 5 5 11 16 5 5 7
Studente 10 9 16 22 6 10 11

Fonte: elaborazioni IrPET su dati IsTaT, Indagine sull’inserimento professionale dei laureati

1.3.3 ...sono le lauree mediche e tecniche a garantire un lavoro più facilmente 
coerente con il titolo di studio conseguito

Sono i corsi di laurea più specialistici ad avere uno sbocco naturale in profes-
sioni nelle quali sono utilizzate le competenze apprese durante l’università. 
Per coloro che hanno seguito percorsi di studio che forniscono competenze 
più generiche, come quello politico-sociale (51,5%), l’applicazione diretta di 
quanto appreso è, invece, meno frequente (Graf. 1.15).
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 Fonte: elaborazioni IrPET su dati IsTaT, Indagine sull’inserimento professionale dei laureati

1.3.4 ...e livelli retributivi più elevati
Nonostante i laureati siano un bene scarso, nel breve periodo (a 3 anni dalla 
laurea) il loro prezzo di acquisto è relativamente basso. Nel 2007 la retribu-
zione media mensile era di 1.240 euro. A guadagnare cifre maggiori sono gli 
ingegneri e i medici (Graf. 1.16).
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Fonte: elaborazioni IrPET su dati IsTaT, Indagine sull’inserimento professionale dei laureati

1.4 La Toscana nel panorama nazionale

1.4.1 Studiano in Toscana circa 116 mila studenti, pari al 7% della 
popolazione universitaria italiana

La percentuale di iscritti all’università fra la popolazione in età compresa fra 
19	e	26	anni	è	in	linea	con	il	dato	nazionale:	31	giovani	su	100,	se	residenti	in	
Toscana, studiano all’università. Indipendentemente dalla residenza, la no-
stra regione ha accolto nel 2008/09 circa 19 mila immatricolati (erano 22 mila 
nel 2007/08), per un numero di iscritti pari a 116 mila. Rispetto all’Italia le no-
stre università assorbono il 6,6% di immatricolati ed il 7,7% di iscritti, mentre 
sfornano il 7,8% di laureati. La proporzione di studenti che escono, con il con-
seguimento del titolo, dal nostro sistema universitario è pertanto maggiore di 
coloro che vi entrano. Tale evidenza, in assenza di altre statistiche, può essere 
assunta come indicativa -sebbene con un certo grado di approssimazione- di 
una produttività degli atenei toscani superiori alla media.

Tabella 1.17. GlI sTUDEnTI DEl sIsTEma UnIVErsITarIo Toscano. 2008/09

Valori  assoluti Valori % (Italia=100)
Immatricolati 19.000 6,6
Iscritti 116.000 7,3
Laureati 18.000 7,8

Fonte: elaborazioni IrPET su dati mIUr

1.4.2 Rispetto alla media nazionale, la Toscana ha una più bassa quota di 
laureati fuori corso ed un maggiore tasso di successo

Più della metà dei laureati impiega un numero di anni maggiore rispetto a 
quello previsto dal piano di studi. In Italia il 58% dei laureati è fuori corso, in 
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Toscana	il	54%.	Inoltre	il	tasso	di	successo	è	significativamente	superiore	alla	
media nazionale. Questo ultimo è un indicatore grezzo, costruito come rappor-
to fra i laureati ed il numero di immatricolati quattro anni prima, per i corsi 
di laurea triennali, e tre anni prima per i corsi di laurea specialistica (quindi 
complessivamente sette dalla prima immatricolazione). esso assume in To-
scana un valore rispettivamente superiore del 46% e 19% rispetto all’Italia.

Tabella 1.18. Tasso DI sUccEsso. Italia = 100

Laurea triennale Laurea magistrale
Veneto 158             143 
TOSCANA             146             119 
Valle d’Aosta               77             160 
Piemonte             112             124 
Lombardia             119             119 
Trentino Alto Adige             119               98 
emilia Romagna             115             100 
Calabria               96             110 
Campania               77             107 
Friuli Venezia Giulia             100               90 
Liguria               88               95 
Abruzzo               88               93 
Umbria             104               83 
Marche             108               79 
Puglia               77               93 
Lazio               92               71 
Sardegna               58               86 
Molise             100               57 
Basilicata               69               69 
Sicilia               54               69 

Fonte: elaborazioni IrPET su dati mIUr

1.4.3 Con 10 mila borse di studio erogate (100% degli idonei) e 5 mila alloggi 
distribuiti, la Toscana si distingue per le politiche per il diritto allo 
studio

Il 100% degli studenti idonei, e quindi in possesso dei requisiti di merito e di 
reddito, riceve in Toscana la borsa di studio (in Italia l’82%). Domandano un 
posto letto 7,6 mila studenti, 5 mila dei quali (66%) lo ricevono. Tale propor-
zione	scende	al	62%	in	Italia.	In	particolare	in	Toscana	è	significativamente	
più elevata la quota di posti alloggi distribuiti sul totale degli studenti idonei 
al	diritto	allo	studio:	47%	contro	il	18%.

Tabella 1.19. lE PolITIcHE PEr Il DIrITTo allo sTUDIo 

Borse 
erogate

N. posti 
alloggio erogati

Tassi di copertura (%)
Borse/idonei Alloggi richiedenti

Piemonte 9.989 1.888 100 100
Valle d’Aosta 856 0 100              -   
Lombardia 15.100 5.118 99 71
Trentino Alto Adige 6.553 959 100 71
Veneto 8.971 1.861 88 70
Friuli Venezia Giulia 3.357 680 100 29
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Borse 
erogate

N. posti 
alloggio erogati

Tassi di copertura (%)
Borse/idonei Alloggi richiedenti

Liguria 4.076 791 100 76
emilia Romagna 12.337 2.849 100 86
TOSCANA 10.611 5.024 100 66
Umbria 4.878 1.154 100 76
Marche 4.184 3.304 88 61
Lazio 17.994 1.681 100 52
Abruzzo 3.707 261 70 52
Molise 543 0 42              -   
Campania 10.118 192 59 44
Puglia 8.619 1.391 57 55
Calabria n.d. 2.048 n.d. 68
Sicilia 5.785 1.771 55 32
Sardegna 12.409 1.431 59 50
TOTALe 7.029 32.403 86 62

 Fonte: elaborazioni IrPET su dati mIUr

1.4.4 Produzione scientifica di buon livello ma di scarso appeal per le 
imprese?

L’università non produce solo laureati, ma assolve ad almeno altre tre fun-
zioni:	genera	nuova	conoscenza;	interagisce	con	il	mondo	delle	imprese,	pro-
muovendo il trasferimento tecnologico; favorisce iniziative e progetti di inno-
vazione territoriale, agendo da motore dello sviluppo locale. 

Relativamente al primo aspetto, la Toscana è la 21° regione europea per nu-
mero	di	pubblicazioni,	sebbene,	a	testimonianza	di	una	produzione	scientifica	
non sempre di frontiera, l’indice di impatto che misura la qualità delle pubbli-
cazioni risulti decisamente più contenuto di quello delle regioni di testa. Con 
riferimento al secondo punto, in un quadro nazionale di sostanziale ritardo, 
si osserva una propensione alla brevettazione ed una inclinazione alla atti-
vazione di spin off che in entrambi i casi è superiore alla media nazionale (la 
quota toscana di brevetti è circa il 10% e  solo emilia Romagna e Lombardia 
hanno localizzate sul proprio territorio un numero maggiore di imprese spin 
off	di	enti	pubblici	di	ricerca).	Infine,	i	dati	sulla	ricerca	conto	terzi,	cioè	quella	
commissionata alle università dal mondo delle imprese, mostrano l’esistenza 
di	alcune	esperienze	di	proficua	collaborazione,	in	un	panorama	segnato	da	
una sostanziale separazione fra mondo delle imprese e della ricerca.

1.5 La valutazione di sintesi e il governo dell’università

1.5.1 Le riforme di questi ultimi anni non hanno risolto gli antichi 
problemi

La valutazione di sintesi che emerge dall’analisi svolta è che le riforme di 
questi ultimi anni non hanno risolto gli antichi problemi. In alcuni casi 
li hanno addirittura aggravati. Il sistema universitario è ancora oggi una 
fabbrica che impiega troppo tempo per realizzare il proprio prodotto (lau-
reati),	organizzata	in	modo	inefficiente	(eccessiva	proliferazione	dei	corsi	e	

Tabella 1.19. segue
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delle sedi decentrate), a basso tasso di produttività (troppi abbandoni). In 
particolare, la riforma degli ordinamenti didattici che ha istituito il duplice 
percorso	curriculare,	il	cd	3+2,	ha	nei	fatti	fallito	la	propria	missione:	oggi	
come ieri troppi studenti lasciano prematuramente gli studi, quasi tutti si 
iscrivono al 2° livello considerando la laurea triennale una semplice tappa 
intermedia	verso	il	traguardo	finale,	di	fatto	negando	quindi	il	valore	legale	
del titolo intermedio; contemporaneamente si assiste ad una moltiplicazio-
ne degli insegnamenti che sembra essere più funzionale alle esigenze della 
macchina universitaria e molto meno alla qualità della didattica. A ciò si 
aggiunga	che	le	politiche	del	diritto	allo	studio	mostrano	una	efficacia	con-
tenuta, analogamente a quanto evidenziato anche in passato in vari studi 
e rapporti di ricerca1. Tutto questo richiede un profondo cambiamento, che 
valorizzi la concorrenza fra atenei e l’introduzione di meccanismi di valuta-
zione dei risultati, in modo da premiare le università migliori ed incentiva-
re le altre a seguire il medesimo percorso virtuoso. 

1.5.2 Le linee guida del Governo per l’università sono condivisibili…
Le linee guida per l’università dell’attuale governo sono condivisibili nel-
la loro enunciazione. Le parole chiave contenute nel documento program-
matico	scaricabile	dal	sito	del	MIUR	(http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/
workspace/SpacesStore/3f4ca200-9551-4334-b015-41b38e3221a8/Linee_
Guida_del_Governo_per_Universita.pdf)	 sono:	 gestione	 responsabile	 e	 so-
stenibilità economica, autonomia e responsabilità, razionalizzazione dei 
corsi e degli insegnamenti, merito e valutazione. Le azioni previste vanno 
nella direzione di ridurre gli insegnamenti e le sedi decentrate, potenziare 
le risorse destinate alle residenze universitarie, distribuire le risorse del 
fondo	di	finanziamento	ordinario	 sulla	base	di	 criteri	premianti	non	più,	
come in passato, la dimensione degli atenei, ma anche la capacità degli 
stessi di produrre ricerca e didattica di qualità. Inoltre, fra gli obiettivi 
dichiarati, rientrano quello di abbassare l’età media dei docenti, rivedere 
i meccanismi di selezione dei professori associati ed ordinari, incentivare 
la mobilità del corpo docente fra le università e i trasferimenti da e verso 
l’estero,	imporre	agli	atenei	con	bilanci	in	deficit	piani	rapidi	e	rigorosi	di	
rientro. Questi i principi che, nelle dichiarazioni del Governo, dovrebbero 
trovare	una	traduzione	in	specifici	disegni	di	legge.

1.5.3 ...tanto il finanziamento dell’università in base alla qualità e ai risultati 
dei processi formativi, quanto molte delle indicazioni di governance

A decorrere dall’anno 2009 (testo del decreto Legge 10 novembre 2008,  
n. 180, coordinato con la legge di conversione 9 gennaio 2009) la ripartizione 
del	fondo	di	finanziamento	ordinario	avviene	tenendo	conto	i)	della	qualità	
dell’offerta formativa e dei risultati dei processi formativi; ii) della qualità 
della	ricerca	scientifica;	iii)	della	qualità,	dell’efficacia	e	dell’efficienza	del-
le	sedi	didattiche.	Tuttavia	la	quota	di	finanziamento	distribuita	nel	2009	
secondo i nuovi, sebbene provvisori, criteri è minima (7% circa) e non tale 
da	 incidere	 significativamente	 sulla	 entità	 complessiva	del	 trasferimento	
erogato ad ogni ateneo (anche se in verità tale proporzione è destinata a 
salire	fino	a	raggiungere	a	regime	il	valore	del	30%).

1 Mealli, Mele, Rampichini e Sciclone (2006).



Il sIstema unIversItarIo In toscana - regIone toscana - rapporto 2010

22

Anche in materia di governance, dalle carriere dei docenti alla organizza-
zione interna agli atenei, dal potenziamento del ruolo del rettore alla ridu-
zione degli organi, passando per l’adozione delle pratiche di accountability, 
sono molti i passi in avanti compiuti, soprattutto in materia di trasparenza 
dei concorsi.  

1.5.4 …tuttavia i tempi sono incerti…
Il Governo ha varato il regolamento sulla struttura e sul funzionamento 
dell’Anvur (Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della 
ricerca) solo l’11 giugno 2010 con la conseguenza che ancora non sono sta-
ti	 emanati	 i	 parametri	 di	 riferimento	 per	 l’allocazione	 dei	 finanziamenti	
statali. Non solo, ma anche la attività di valutazione (in termini di risorse 
umane, adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacità di ri-
cerca), che dovrebbe presiedere la razionalizzazione (fusione, federazione o 
soppressione di università o di sedi distaccate di università esistenti, non-
ché l’attivazione, la chiusura o l’accorpamento dei corsi di studio universi-
tari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di 
specializzazione) del sistema universitario, è per ora una idea rimasta sulla 
carta. Anche i tempi di realizzazione dei cambiamenti relativi alla gover-
nance, tutti ancora da tradursi in provvedimenti operativi, rendono incerti 
gli esiti del processo di riforma. 

1.5.5 ...e soprattutto nei fatti l’azione del governo è stata ispirata 
prevalentemente da esigenze di cassa, finalizzate alla riduzione del 
debito pubblico

Più che dal decreto Gelmini, però, l’azione del governo in materia di univer-
sità è stata guidata dal ministro del Tesoro Tremonti. Per rendersene con-
to	è	sufficiente	una	attenta	lettura	dell’ex	decreto	112,	divenuto	legge	133	
(http://www.camera.it/parlam/leggi/08133l.htm	-	conve),	che	di	fatto	blocca	
le assunzioni e taglia risorse per circa 1,5 miliardi fra il 2009 ed il 2013. 
È	in	questo	quadro	complessivo	di	precarietà	finanziaria	che	è	difficile	im-
maginare	un	efficace	 funzionamento	 (e	miglioramento)	del	nostro	sistema	
universitario.
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Il sistema universitario toscano è caratterizzato da un livello di produt-
tività che, nonostante le riforme messe in atto in questi ultimi anni, ap-
pare insoddisfacente2. Molti abbandoni, spesso senza nemmeno un esame 
superato, tempi di laurea che eccedono sistematicamente quelli previsti 
nel piano di studi, una quota ancora troppo elevata di iscritti fuori corso, 
avanzamenti di carriera che, sebbene siano aumentati i crediti sostenuti 
rispetto al passato, sono ancora inferiori alle attese. 

Ogni 10 studenti iscritti, ne esistono 4 che sono fuori corso; per 100 im-
matricolati, ve ne sono 18 che abbandonano al 1° anno ed altri 7 che sono 
inattivi, cioè rimangono nel sistema universitario, ma non acquisiscono 
nemmeno un credito; 25 studenti su 100 lasciano invece entro il 2° anno; 
dopo 5 anni ottengono la laurea di 1° livello soltanto 37 studenti su 100. 
Sono numeri del tutto insoddisfacenti, anche se variabili fra gli atenei e 
soprattutto fra le facoltà, che denotano il basso rendimento del sistema 
universitario toscano. 

Questa è la valutazione che si ottiene osservando -attraverso un approc-
cio longitudinale- gli eventi (abbandoni, esami, ecc.) che caratterizzano gli 
studenti immatricolati nel medesimo anno accademico. Una popolazione, 
pertanto, omogenea, che durante l’arco della carriera universitaria spe-
rimenta condizioni comuni relativamente alle caratteristiche dell’ateneo, 
alle normative in vigore, all’ambiente socio-economico, ecc.. Le coorti sono 
quelle degli immatricolati dal 2000/01 al 2007/08. Un arco temporale, quin-
di,	sufficientemente	esteso	che	ci	consente	una	valutazione	degli	effetti	del	
nuovo ordinamento che distingue fra laurea triennale e specialistica. 

2	 Tale	giudizio	non	rappresenta	una	specificità	regionale,	ma	una	valutazione	che	può	natu-
ralmente essere estesa, esasperandola nei contenuti, al contesto nazionale.
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2.1 I percorsi di carriera 

2.1.1 Gli esiti per anno di corso
Ogni anno gli studenti dei corsi di laurea possono sperimentare sei diversi 
ed	 alternativi	 esiti	 accademici:	 a)	 l’iscrizione	 all’anno	 di	 corso	 successivo;	
b) il passaggio ad un’altra facoltà; c) il trasferimento ad un altro ateneo; d) 
l’abbandono; e) il conseguimento del titolo di laurea di 1° livello; f) il con-
seguimento del titolo di laurea di 2° livello. Ciascuno di questi risultati si 
manifesta nel corso della carriera con un diverso grado di probabilità. 

La	tabella	2.1	e	i	grafici	2.2-2.5	riportano	le	frequenze	dei	singoli	eventi,	per	
coorte ed anno accademico. Se letti per colonna (dall’alto in basso) i valori 
percentuali della tabella indicano l’effetto imputabile all’anno accademico; se 
invece sono letti in senso orizzontale (riga per riga, da sinistra verso destra), 
i dati descrivono l’evoluzione nel tempo degli esiti, per ciascun anno accade-
mico	a	cui	 lo	studente	è	 iscritto.	I	grafici,	redatti	per	una	maggiore	imme-
diatezza interpretativa, contengono la stessa tipologia di informazioni, ma 
limitano l’analisi agli esiti di una singola coorte (quella degli immatricolati 
nel 2001/02) o a quella più recente di cui è data la disponibilità del dato. 

Tabella 2.1. GlI EsITI accaDEmIcI PEr anno accaDEmIco E coorTE DI 
ImmaTrIcolaZIonE. Valori %

 Coorte d’immatricolazione
00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07

Anno accademico 1° a.a.
Iscritti nella medesima facoltà  80,9  81,7  81,4  80,3  80,1  81,9  80,7 
Abbandoni  17,7  17,1  18,0  19,1  19,2  16,8  18,3 
Trasferimenti  1,4  1,1  0,6  0,6  0,6  1,1  1,0 
Laurea  0,0  0,0  0,0  0,1  0,1  0,3  0,1 
TOTALe  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
Anno accademico 2° a.a.
Iscritti nella medesima facoltà  86,2  81,0  87,3  86,7  83,3  82,6  n.d 
Abbandoni  6,9  7,9  7,4  7,7  7,8  8,1  n.d 
Passaggi  5,9  10,7  4,4  4,7  6,2  6,4  n.d 
Trasferimenti  0,9  0,3  0,4  0,4  0,5  0,7  n.d 
Laurea  0,0  0,1  0,4  0,5  2,2  2,3  3,7 
TOTALe  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  nd. 
Anno accademico 3° a.a.
Iscritti nella medesima facoltà  77,8  76,4  73,5  71,4  71,7  n.d  n.d 
Abbandoni  4,1  4,3  4,6  4,5  5,1  n.d  n.d 
Passaggi  8,3  1,8  1,3  2,5  1,8  n.d  n.d 
Trasferimenti  0,2  0,3  0,2  0,3  0,3  n.d  n.d 
Laurea  9,6  17,3  20,5  21,3  21,1  20,6  n.d 
TOTALe  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  n.d  n.d 
Anno accademico 4° a.a.
Iscritti nella medesima facoltà  80,8  72,1  72,3  72,7  n.d  n.d  n.d 
Abbandoni  2,7  3,6  3,6  4,7  n.d  n.d  n.d 
Passaggi  1,0  1,5  2,4  1,6  n.d  n.d  n.d 
Trasferimenti  0,1  0,2  0,2  0,3  n.d  n.d  n.d 
Laurea  15,3  22,6  21,4  20,6  20,1  n.d  n.d 
Laurea specialistica  0,1  0,1  0,2  0,2  0,3  n.d  n.d 
TOTALe  100,0  100,0  100,0  100,0  n.d  n.d  n.d 
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 Coorte d’immatricolazione
00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07

Anno accademico 5° a.a.
Iscritti nella medesima facoltà  74,5  72,2  70,9  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 
Abbandoni  2,8  3,7  4,6  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 
Passaggi  1,0  2,1  1,7  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 
Trasferimenti  0,1  0,3  0,2  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 
Laurea  18,9  15,1  14,8  15,0  n.d.  n.d.  n.d. 
Laurea specialistica  2,8  6,8  7,9  6,6 
TOTALe  100,0  100,0  100,0  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 
Anno accademico 6° a.a.
Iscritti nella medesima facoltà  70,3  69,5  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 
Abbandoni  3,3  4,9  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 
Passaggi  1,1  1,2  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 
Trasferimenti  0,1  0,2  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 
Laurea  19,8  14,3  13,7  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 
Laurea specialistica  5,3  10,0  10,5 
TOTALe  100,0  100,0  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 
Anno accademico 7° a.a.
Iscritti nella medesima facoltà  69,0  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 
Abbandoni  4,8  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 
Passaggi  1,0  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 
Trasferimenti  0,2  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 
Laurea  18,2  11,7  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 
Laurea specialistica  6,9  13,6 
TOTALe  100,0  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari
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È facile osservare come gli abbandoni siano concentrati nei primi due anni, 
in	particolare	nel	primo,	mentre	poi	diminuiscono	in	modo	progressivo:	ad	
esempio, lasciano gli studi prima del termine il 18% degli immatricolati, ma 
l’8% degli iscritti al 2° anno e circa il 5% degli iscritti negli anni seguenti.

Diversamente, il tasso di sopravvivenza nella medesima facoltà è crescente 
fino	al	2°	anno	(per	la	coorte	2002/03	abbiamo	rispettivamente	81%	e	87%),	
per poi successivamente decrescere in conseguenza delle uscite dal sistema 
per il conseguimento del titolo di laurea. 

Anche le probabilità connesse ai passaggi in altra facoltà o ai trasferimenti 
da	un	ateneo	all’altro,	che	definiscono	un	percorso	di	carriera	non	regolare	
e che coinvolgono una minoranza di studenti, sono nei primi anni superiori 
agli anni successivi. 

Infine,	se	guardiamo	alla	laurea,	la	frequenza	modale	si	osserva	al	quinto	
anno in cui terminano gli studi -prevalentemente di 1° livello- poco più di 20 
iscritti su 100.  
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2.1.2 Gli esiti per facoltà
Scendendo a livello delle singole facoltà, abbiamo i seguenti risultati 
(Tab.	2.6):

al 1° anno, i tassi di abbandono oscillano fra il 27% di Agraria e l’11% di 1. 
Medicina e chirurgia e Psicologia; le facoltà a numero chiuso (rientrano 
in questa casistica oltre alle già citate Medicina e Psicologia anche Archi-
tettura) presentano valori mediamente più bassi;

Medicina ed Achitettura restano, insieme ad Ingegneria, le facoltà con la 2. 
minore quota di drop out anche al 2° anno, mentre Lingue e letterature 
straniere e Agraria quelle con performance relativamente peggiori;

alcune facoltà, come Medicina, Lingue e letterature straniere e Scienze 3. 
politiche sono interessate da un elevato numero di passaggi, ovvero di 
studenti che escono per iscriversi ad un diverso corso di laurea. All’op-
posto gli studenti di Giurisprudenza, Ingegneria, Psicologia ed Agraria 
che sono più sicuri della scelta fatta o che magari abbandonano, ma non 
passano ad altra facoltà;

i trasferimenti da ateneo a ateneo coinvolgono una quota minoritaria de-4. 
gli studenti e si distribuiscono in modo piuttosto uniforme fra le singole 
facoltà;

per effetto di queste vicende le facoltà che hanno i maggiori tassi di so-5. 
pravvivenza (coloro che si iscrivono all’anno successivo senza effettuare 
passaggi	o	trasferimenti)	sono:	al	1°	anno	Medicina	e	chirurgia,	Architet-
tura, Psicologia e Ingegneria; al 2° anno, Architettura, Ingegneria, Scien-
za della formazione e poi Farmacia.

Tabella 2.6. GlI EsITI accaDEmIcI PEr FacolTà nEI PrImI DUE annI. Valori %

 esiti al 1° a.a. (coorte di immatricolati 
nell’a.a. 2006/07 in quella facoltà)

Rimane Abbandono Trasferimento Laurea* 
Agraria                                                     71,7 27,7 0,4 0,2
Architettura                                                85,4 14,4 0,2
economia                                                    75,1 24,0 0,9 0,0
Farmacia                                                    77,3 20,3 2,3 0,1
Giurisprudenza                                              77,1 21,9 0,9
Ingegneria                                                  79,6 19,4 1,0
Interfacoltà                                                76,3 23,0 0,7
Lettere	e	filosofia																																									 73,8 24,8 1,1 0,3
Lingue e letterature straniere                              71,6 27,1 1,3
Medicina e chirurgia                                        88,2 10,9 0,5 0,4
Medicina veterinaria                                        75,2 23,7 1,1
Psicologia                                                  82,0 17,3 0,7
Scienze della formazione                                    75,4 24,1 0,2 0,4
Scienze MFN                                                 72,1 26,5 1,4
Scienze politiche                                           77,2 21,9 0,7 0,2
TOTALe 77,4 21,6 0,9 0,1

* Individui che hanno maturato crediti fuori dal sistema universitario (es. militari)
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Tabella 2.6. segue

esiti al 2° a.a. (coorte di immatricolati nell’a.a. 
2006/07 in quella facoltà)

Rimane Abbandono Passaggio Trasferi-
mento

Laurea*

Agraria                                                     85,7 11,2 2,2 0,6 0,3
Architettura                                                90,1 5,6 4,0 0,2
economia                                                    86,2 9,7 3,0 0,9 0,2
Farmacia                                                    88,3 6,7 3,8 0,7 0,5
Giurisprudenza                                              87,6 10,5 1,2 0,7
Ingegneria                                                  90,8 7,2 1,3 0,7 0,1
Interfacoltà                                                84,7 7,6 6,6 0,8 0,3
Lettere	e	filosofia	 85,3 9,4 4,6 0,5 0,2
Lingue e letterat. straniere 81,4 12,0 6,2 0,4
Medicina e chirurgia 81,2 4,0 14,2 0,6 0,0
Medicina veterinaria 87,1 7,5 4,3 1,1
Psicologia                                                  84,4 13,5 2,1
Scienze della formazione 88,7 7,2 3,3 0,3 0,5
Scienze MFN 86,2 8,6 3,8 1,0 0,4
Scienze politiche 70,9 11,5 5,0 0,5 12,1

* Individui che hanno maturato crediti fuori dal sistema universitario (es. militari)
Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

L’evoluzione temporale degli abbandoni non mostra nell’arco degli ultimi 
anni,	quelli	successivi	alla	introduzione	del	cd.	3+2,	cambiamenti	significa-
tivi,	a	parte	poche	eccezioni:	Scienze	matematiche	fisiche	e	naturali	(5	punti	
di differenza in valore assoluto nei valori percentuali) al 1° anno e Scienze 
della formazione al 2° (4 punti di differenza in valore assoluto nei valori per-
centuali). Anzi al 2° anno la maggioranza delle facoltà mostra nel 2006/07 
tassi superiori a quelli osservati nel 2001/02. 
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2.1.3 Gli esiti per ateneo
Il	confronto	fra	atenei	non	svela	differenze	significative.	La	proporzione	con	
cui si manifestano gli esiti è, cioè, nelle tre università simile, indipendente-
mente dall’anno accademico di riferimento3. 

Tabella 2.9. EsITI PEr anno accaDEmIco nEGlI aTEnEI ToscanI. Valori %

1° a.a. 2° a.a. 3° a.a. 4° a.a. 5° a.a. 6° a.a. 7° a.a.
Firenze
Iscritti nella medesima facoltà 81 81 76 71 72 71 67
Abbandoni 18 9 6 5 5 5 5
Passaggi 0 6 2 2 1 1 0,5
Trasferimenti 0 0 0 0,1 0,1 0 0
Laurea 0 4 17 22 16 15 23
Laurea +2 0 5 8 5
TOTALe 100 100 100 100 100 100 100
Pisa
Iscritti nella medesima facoltà 80 82 72 76 71 71 73
Abbandoni 18 8 5 4 4 4 4
Passaggi 0 8 2 2 3 2 2
Trasferimenti 1 1 0,4 0,4 0,3 0,5 0,2
Laurea 0 1 21 18 12 12 12
Laurea +2 0 11 11 9
TOTALe 100 100 100 100 100 100 100
Siena
Iscritti nella medesima facoltà 79 87 60 70 67 61 64
Abbandoni 19 7 4 5 6 7 6
Passaggi 0 4 1 1 0 0,1 0,3
Trasferimenti 2 2 1 0,5 1 0,2 0,7
Laurea 0 0 34 24 17 19 20
Laurea +2 9 13 9
TOTALe 100 100 100 100 100 100 100

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

3 I dati si riferiscono all’ultima coorte per cui esiste la disponibilità del dato.
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Comunque Firenze è connotata da una quota leggermente più alta di abban-
doni nel 2° e 3° anno, Pisa da un numero più alto di passaggi e trasferimenti 
(ma si tratta di differenze lievi), mentre Siena emerge, nel confronto regio-
nale, per una maggiore incidenza fra gli iscritti al 3° anno che concludono gli 
studi	con	il	conseguimento	della	laurea	(fino	al	5°	a.a.	quasi	esclusivamente	
di 1° livello).

2.2 Gli indicatori di produttività

Una più corretta valutazione dei percorsi di istruzione può essere colta, oltre 
che dalle tabelle degli esiti osservati anno per anno4, dalla costruzione di 
opportuni	indicatori	finalizzati	a	misurare	la	persistenza,	la	produttività	e	
la	durata	degli	studi.	Essi	sono:	i)	i	tassi	di	abbandono	cumulati	(entro	il	1°	
a.a., entro il 2° a.a.), al netto dei trasferimenti ma al lordo dei passaggi; ii) 
la quota di crediti sostenuti (entro il 1° a.a., entro il 2° a.a., entro il 3° a.a.), 
rispetto a quelli previsti; iii) i tassi e i tempi medi di laurea (di 1° e 2° livello) 
e l’età media alla laurea.

2.2.1 Gli abbandoni
In Toscana abbandona il 18% degli studenti universitari entro il 1° anno ed 
il 25% entro il 2° (Tab. 2.10). 

Tabella 2.10. TassI DI aBBanDono cUmUlaTI. Valori %

 Coorte 2006/07 Coorte 2005/06
entro 1° a.a. entro 1° a.a. entro 2° a.a.

Firenze 18 17 26
Pisa 19 18 25
Siena 19 15 22
TOTALe 18 17 25

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

Le differenze fra i tre atenei sono trascurabili, eccetto per la coorte 2005/06, 
che tuttavia rappresenta una eccezione non confermata dagli andamenti os-
servati nelle coorti precedenti (Graf. 2.11). In generale quello che si osserva 
è una sostanziale stabilità nel tempo della quota dei drop out, che varia fra 
gli	atenei	senza	una	specifica	regolarità.			

Più	ampie	naturalmente	le	differenze	fra	le	singole	facoltà	(Graf.	2.12):	in	
positivo emergono Medicina (15%), Architettura (19%), Ingegneria (25%), 
Economia	(26%);	in	negativo	Lettere	e	filosofia	(32%),	Scienze	matematiche,	
fisiche	e	naturali	(33%),	Agraria	(36%)	e	Lingue	e	letterature	straniere	(36%).	
L’introduzione del numero chiuso, in particolare a Medicina e Architettura, 
sembra selezionare gli immatricolati, scremando quelli meno motiati, con la 
conseguenza di ridurre gli abbandoni precoci (Graf. 2.13).

4 Nelle precedenti tabelle si osservava l’esito per 100 iscritti sopravvissuti ogni anno dal pre-
cedente; nelle seguenti si osserva l’esito rispetto alla coorte iniziale di immatricolazione. I 
dati naturalmente coincidono per il 1° anno.
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2.2.2 L’avanzamento di carriera
Nonostante non abbandonino e proseguano gli studi, esiste una quota non 
trascurabile di studenti che è di fatto inattiva, in quanto incapace di sostene-
re almeno un esame o di acquisire un credito nel corso dell’anno accademico 
di riferimento. Il fenomeno è consistente soprattutto al 1° anno. Tanto che 
se sommiamo gli studenti che abbandonano a quelli che non acquisiscono 
alcun	credito,	otteniamo	al	1°	anno	una	percentuale	molto	elevata:	il	26%	
a Firenze, il 27% a Pisa ed il 22% a Siena. Complessivamente in Toscana 
26 immatricolati su 100 o abbandonano o restano iscritti senza acquisire 
neppure un credito. Si tratta di una quota molto elevata, anche se in dimi-
nuzione nel corso degli anni5. 

Tabella 2.14. aBBanDono o ZEro EsamI al 1° anno In Toscana. Valori %

Abbandoni Zero esami TOTALe
2001/02 17 19 37
2002/03 18 15 33
2003/04 19 9 28
2004/05 19 10 30
2005/06 17 9 26
2006/07 18 8 26

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

L’indicazione di una bassa produttività del sistema universitario si rica-
va anche osservando l’andamento dei crediti ottenuti dagli studenti per 
anno accademico di iscrizione. Infatti al 1° anno gli immatricolati riescono 
mediamente	ad	acquisire	meno	della	metà	dei	 crediti	previsti:	 cioè	 il	 47%	 
(Tab. 2.15); al 2° anno gli studenti recuperano parte del terreno preceden-
temente perso, soprattutto perché diminuiscono gli abbandoni e la frazione 
di coloro che pur iscritti sono completamente inattivi, e i crediti accumulati 
diventano il 60% di quelli  previsti entro il 2° anno; al 3° anno la percentuale 
sale al 64%. A livello di ateneo le differenze sono minime fra Firenze e Pisa 
(dipendono dall’anno di immatricolazione e da quello di corso), mentre Siena 
mostra una dinamica decisamente migliore. Talmente migliore da richiedere 
una qualche cautela interpretativa nella valutazione dei dati. 

Tabella 2.15. crEDITI sosTEnUTI sU QUEllI PrEVIsTI. Valori % cumulati 

1° a.a. 2° a.a. 3° a.a.
Coorte 2007/08 Coorte 2006/07 Coorte 2005/06

Firenze 46 58 61
Pisa 41 56 61
Siena 66 74 78
TOTALe 47 60 64

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

Il confronto temporale (Graff. 2.16 e 2.17) conferma il primato di Siena e 
mostra	due	risultati	contradditori,	uno	positivo,	l’altro	meno:	i)	dal	2001/02,	
cioè dal 1° anno dell’introduzione della cd. riforma del 3+2, la produttività 
aumenta	nel	corso	degli	anni:	pertanto	il	sistema	potrebbe	essere	riuscito,	
nel passaggio dalla fase transitoria a quella a regime, a migliorare sensibil-

5 Il confronto con il 2001/02 è viziato dal fatto che la riforma del 3+2 non era in quell’anno 
ancora a regime.  



durata ed esItI delle carrIere unIversItarIe: un’analIsI congIunturale

35

mente -specie il 1° anno- le proprie performance; ii) il confronto fra la situa-
zione precedente la riforma (coorte 2000/01) e quella successiva funzionante 
a pieno regime (le ultime tre coorti) non fornisce una chiara indicazione a 
favore di un miglioramento della produttività, come se il passaggio dal si-
stema delle annualità a quello dei crediti non avesse accelerato, ma anzi 
talvolta complicato, il percorso di studi.
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2.2.3 Tassi e tempi di laurea 
Il tasso di laurea costituisce l’indicatore sintetico per eccellenza delle per-
formance	 del	 sistema	universitario.	Esso	misura	 infatti	 il	 prodotto	 finito,	
ovvero la quota di studenti che terminano con successo il loro percorso di 
studi. Tale valore dipende quindi sia dalla quota di abbandoni registrata nel 
corso degli anni (a cui è inversamente correlato) sia dalla quantità di esami 
che gli studenti sostengono (a cui è positivamente correlato). 

I	dati	non	sono	confortanti:	dopo	tre	anni,	tale	è	la	durata	legale,	raggiunge	
la laurea breve appena il 14% degli studenti (Tab. 2.18); dopo quattro la per-
centuale sale al 37% e diventa pari a 42% dopo cinque anni. L’età media di 
conseguimento della laurea triennale è 24 anni, 2 anni in più rispetto all’età 
prevista di 22 anni; mediamente per conseguire il titolo si impiegano 4 anni 
e 1 mese. 

Grafico 2.17
crEDITI sosTEnUTI 
sU QUEllI PrEVIsTI 

EnTro Il 2° anno
Valori %

Grafico 2.16
crEDITI sosTEnUTI 
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Tabella 2.18. TassI % DI laUrEa BrEVE E lUnGa. coorTE DI ImmaTrIcolaZIonE 
2002/03

1° livello 2° livello
entro 3 anni entro 5 anni entro 6 anni entro 5 anni entro 6 anni

Firenze 13,1 35,3 39,7 5,9 10,3
Pisa 12,2 34,8 40,6 5,9 14,8
Siena 20,9 46,0 50,7 9,3 15,7
TOSCANA 14,0 36,8 41,7 6,4 12,6

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

Lo	sconforto	aumenta	analizzando	le	percentuali	di	laureati	di	2°	livello:	rag-
giungono complessivamente in cinque anni -dalla immatricolazione- la laurea 
lunga appena 6 studenti su 100 e soltanto 13 su 100 in sei anni. 

Allo scarso rendimento dell’istruzione universitaria contribuiscono tanto 
l’università di Firenze, quanto quella di Pisa e Siena, ma questa ultima ha 
tempi di laurea più brevi. 

Valori superiori alla media, ma comunque sempre entro limiti molto con-
tenuti, caratterizzano le facoltà di Medicina, economia ed Ingegneria. 
All’estremo opposto Lingue e letterature straniere, Scienza della formazione 
ed Architettura (Graf. 2.19). Nessuna facoltà, nel complesso, mostra perfor-
mance	degne	di	rilievo:	entro	sei	anni	dalla	prima	immatricolazione	riescono	
a laurearsi al massimo 49 studenti su 100 (risultato attribuibile a Lettere e 
filosofia),	mentre	il	dato	più	elevato	nel	2°	livello	riguarda	Medicina	veteri-
naria con appena il 29% di immatricolati che a distanza di sei anni termina-
no con successo gli studi magistrali.
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2.3 Le determinanti dell’abbandono universitario

Il fenomeno dell’abbandono universitario in Toscana entro il 2° anno di cor-
so assume, come abbiamo osservato in precedenza, una consistenza ed una 
dinamica nel tempo piuttosto preoccupanti. Infatti, non soltanto la quota di 
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studenti universitari che non proseguono dopo il 1° anno di studi è elevata 
(circa il 18%), ma tale quota si mantiene piuttosto costante nel tempo6.

Inoltre, la dinamica osservata suggerisce nei fatti l’insuccesso della rifor-
ma	dei	 cicli	 universitari,	 almeno	 rispetto	 a	 questo	 specifico	 obiettivo.	 Se,	
infatti, si era ipotizzato che una diversa organizzazione dell’offerta didattica 
conseguente all’introduzione del “3+2” avrebbe determinato una progressiva 
diminuzione dei tassi di abbandono, i dati relativi agli ultimi anni accademi-
ci disponibili e contenuti in questo rapporto dimostrano piuttosto evidente-
mente	l’inefficacia	di	tale	politica.

In effetti, il fenomeno dell’abbandono è stato più frequentemente associa-
to in letteratura (Chiandotto e Giusti, 2005) alle caratteristiche individuali 
dello studente piuttosto che a variabili istituzionali e di contesto proprie del 
sistema	 universitario.	 In	 linea	 con	 questo	 filone	 della	 letteratura,	 questo	
paragrafo analizza dunque le determinanti dell’abbandono universitario, 
connesse alle caratteristiche individuali dello studente, attraverso l’utilizzo 
del metodo di regressione multilivello.

2.3.1 Descrizione del modello
L’utilizzo del modello di regressione multilivello è consigliabile ogni volta 
che le variabili su cui si rileva il fenomeno oggetto di studio (dette unità di 
1° livello) risultano naturalmente aggregate in gruppi differenti (unità di 
2° livello). In questi casi infatti è ragionevole supporre che la variabilità del 
fenomeno non dipenda solo da variabili individuali, ma anche dal fatto che 
l’individuo appartenga ad un gruppo che ha caratteristiche peculiari rispet-
to a quelle osservate su un altro gruppo. 

Nel nostro caso, gli immatricolati (unità di 1° livello) risultano essere natu-
ralmente aggregati in classi di corsi di laurea (unità di 2° livello).

I dati su cui abbiamo studiato il fenomeno sono relativi alla coorte di im-
matricolati ai tre atenei toscani7 e relativa all’anno accademico 2002/03, 1° 
anno del nuovo ordinamento “3+2”. L’analisi è stata replicata anche con ri-
ferimento all’anno accademico 2006/07, ottenendo risultati molto simili a 
quelli sotto riportati tanto che si è deciso di ometterli in questa sede. 

La variabile risposta y è	l’abbandono	del	sistema	universitario	toscano:	nella	
nostra analisi, sono considerati abbandoni tutti gli studenti che non si iscri-
vono al 2° anno di corso, al netto dei trasferimenti verso altri atenei diversi 
da quelli toscani. In questo senso, il modello utilizzato si differenzia da altri 
simili (Chiandotto e Giusti, 2005) che considerano abbandoni anche i pas-
saggi tra corsi di laurea, ritenendoli importanti punti di rottura nella carrie-
ra dello studente, che comportano spesso una perdita di tempo e di risorse 
del tutto simile a quella dell’abbandono. Nel nostro caso, tuttavia, le unità 
di 2° livello sono costituite dalle classi di laurea8, cioè da raggruppamenti 

6	 Si	veda	la	tabella	2.10	e	i	grafici	2.11	e	2.12.
7 Si tratta di oltre 21,6 mila studenti. Si veda il capitolo dedicato alla domanda di formazione 

universitaria per maggiori informazioni sulla popolazione di immatricolati.
8 Le classi di laurea sono suddivise in 41 gruppi a cui appartengono un minimo di 10 immatri-

colati e un massimo di 1.114, con una media osservata di 256 immatricolati.
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dei corsi di laurea fondati non tanto sull’appartenenza a una facoltà quanto 
piuttosto su una caratterizzazione degli insegnamenti. È quindi possibile 
che classi diverse siano omogenee fra facoltà (in questo caso il passaggio non 
dovrebbe essere a nostro avviso considerato al pari degli abbandoni) piutto-
sto che all’interno di una stessa facoltà. Considerare i passaggi all’interno 
della	nostra	analisi	non	avrebbe	potuto	prescindere	da	una	valutazione	fin	
troppo complessa dell’effettiva omogeneità dei curricula previsti; conseguen-
temente non sono stati inclusi fra gli abbandoni.

La variabile dipendente “abbandono” è quindi una variabile dicotomica che 
assume	valore	1	se	lo	studente	ha	abbandonato	e	0	altrimenti:

yij = 



0
1   

Come suggerito dalla letteratura sul modello statistico utilizzato (Hox,	2002;	
Goldstein,	2003),	la	procedura	di	regressione	si	articola	in	tre	passaggi:
1. stima del modello nullo;
2. stima del modello a intercetta casuale che comprende tutte le variabili di 

1°	livello	risultate	significative	(incluse	le	interazioni);
3.	 stima	del	modello	ad	intercetta	casuale	finale	(due	livelli)	costituito	dalle	

sole	variabili	di	1°	e	di	2°	livello	risultate	significative.

Infine	vengono	effettuate	le	stime di Bayes, cioè dell’effetto esercitato sulla 
variabile dipendente dalla componenti casuali di 2° livello u0j. Tali stime 
possono	essere	 impiegate	per	verificare	 l’ipotesi	di	normalità	relativa	alla	
distribuzione dei residui di 2° livello, ma, soprattutto, consentono di valuta-
re l’effetto esercitato da ciascun raggruppamento (unità di 2° livello) sulla 
variabile dipendente. Nel nostro caso, attraverso le stime di Bayes, potremo 
confrontare tra loro le varie classi di laurea.

Di seguito verranno riportati in forma estesa solo i risultati relativi al mo-
dello	ad	intercetta	casuale	finale,	cioè	del	modello	gerarchico	di	regressione	
logistica	a	due	livelli	ad	intercetta	casuale:
yij|xij,u0j ∼B(1, πij) logit (πij) = β0+β	xij+u0j πij= )uxexp (

)uxexp (
jji

jji

00

00

1 +β+β+
+β+β

 

2.3.2 Modello stimato
Come abbiamo visto, il primo passo consiste nella stima del modello nul-
lo,	 cioè	 senza	 covariate,	 per	 poter	 verificare	 la	 ragionevolezza	 del	 ricorso	
all’analisi	multilivello;	 tale	 verifica	viene	 effettuata	 stimando	 la	 varianza	
dei residui di 2° livello, cioè calcolando quanta parte della variabilità di y è 
spiegata da differenze tra classi di laurea.

Formalmente,	il	modello	è	rappresentato	dalle	seguenti	equazioni:

yij|u0j
  
∼ B(1,πij) logit (πij) = β0 + u0j πij = )uexp (

)uexp (
j

j

00

00

1 +β+

+β

 
dove β0 rappresenta l’intercetta e gli u0j, rappresentano gli effetti casuali re-
lativi alle unità di 2° livello, ovvero l’effetto residuo esercitato da ciascuna 
classe di laurea sull’abbandono, una volta controllato l’effetto delle covariate9.

9 Per tali componenti si ipotizza una distribuzione normale con media nulla e varianza pari a  
σu

2 u0j ∼ N(0, σu
2).
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In	questo	modo	è	inoltre	possibile	definire	il	coefficiente	di	correlazione	in-
terclasse ρ	con	l’equazione:

ρ = 22

2

eu

u

σ+σ
σ

 
che indica quanta parte della varianza è spiegata dalla struttura gerarchica 
della popolazione, cioè dalla sua appartenenza ai gruppi.

Nella nostra analisi, l’11% della varianza è spiegata dal raggruppamento de-
gli immatricolati in classi di laurea, non un valore altissimo, ma comunque 
sufficientemente	consistente	da	non	essere	ignorato	in	quando	evidenzia	un	
differente rischio di abbandono sulla base proprio della classe di laurea scel-
ta. Si procede, pertanto, all’analisi multilivello, introducendo nel modello le 
covariate.

Le variabili esplicative sono state scelte in continuità con la letteratura sul 
tema e sulla base della disponibilità dei dati contenuti nell’anagrafe uni-
versitaria. Nel dettaglio le covariate di 1° livello, che fanno riferimento alle 
caratteristiche	individuali	sono:

genere (maschio o femmina);1. 
tipo di maturità (se lo studente ha conseguito la maturità liceale, quella 2. 
professionale, quella tecnica, o un diploma di altro tipo);
regolarità negli studi pre-universitari (se lo studente si è diplomato in 3. 
pari o no);
ritardo nell’immatricolazione (se lo studente si è immatricolato nell’anno 4. 
accademico di conseguimento del diploma o negli anni successivi);
possesso di una borsa di studio universitaria;5. 
voto di maturità;6. 
lo scostamento del livello di avanzamento in carriera dalla media della 7. 
classe di laurea.

Le caratteristiche individuali sono state tutte trattate come dummies (assu-
mono esclusivamente valore 1 se la caratteristica è presente o 0 se la carat-
teristica non è presente) ad eccezione delle variabili relative al voto conse-
guito alla maturità e all’avanzamento di carriera. In questi due casi, infatti, 
sulla base dell’approccio group mean centering, la variabile continua è stata 
calcolata come scostamento del voto individuale alla maturità rispetto alla 
media osservata nel corso si laurea. Questo modo di considerare le due va-
riabili consente infatti di tenere conto di due diversi effetti evidenziati dalla 
letteratura:	il	cd.	frog-pond effect10 e il cd. peer effect11.

Relativamente alle variabili di 2° livello, che si riferiscono alle classi di lau-
rea e che consentono di ridurre la correlazione presente all’interno dei grup-
pi,	si	è	scelto	di	inserire	nel	modello	le	seguenti	covariate:	

10 Il Frog-Pond effect fa riferimento al fatto che uno studente mediamente dotato sia consi-
derato molto bravo se gli altri studenti sono molto scarsi e molto scarso se gli altri studenti 
sono molto bravi.

11	 Il	Peer	Effect,	o	effetto	dei	“pari”,	considera	che	il	contesto	possa	influire	come	incentivo	(o	
disincentivo)	di	tipo	individuale:	in	sostanza,	si	afferma	che	uno	studente	che	ha	compagni	
di classe dotati sia maggiormente incentivato ad essere bravo grazie ad una competizione 
interna alla classe che risulta virtuosa.
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numero chiuso (se la classe di laurea è a numero chiuso o meno) trattata 1. 
come dummy;
lo scostamento di ogni classe di laurea rispetto alla quota dei ritardi nella 2. 
carriera pre-universitaria registrata a livello di ateneo, seguendo quindi 
l’approccio group mean centering. In questo caso il ritardo assume valore 
pari a 1 se lo studente si è sia diplomato in ritardo che immatricolato in 
ritardo.

Date queste variabili, l’individuo tipo, cioè quello che possiede tutte le mo-
dalità	di	riferimento	è:

femmina; -
possiede un diploma di tipo professionale; -
si è diplomato a 19 anni (in pari); -
si è immatricolato subito dopo il diploma (in pari); -
ha ottenuto un voto di maturità pari alla media degli immatricolati nel  -
suo stesso anno;
non	è	beneficiario	di	una	borsa	di	studio; -
ha un avanzamento in media con quello registrato nella sua classe di  -
laurea;
la classe di laurea non è a numero chiuso. -

Nella tabella 2.20 sono riportati i parametri ottenuti attraverso la stima 
del modello completo. Tutti le variabili inserite nel modello risultano signi-
ficative	ad	eccezione	del	genere	e	del	voto	di	maturità,	che	non	influiscono,	
dunque, sulla probabilità di abbandonare gli studi universitari. Anche le 
variabili “numero chiuso” e “borsista” non vanno considerate, visto che dalla 
stima	 risultano	attendibili	 solo	 in	un	 intervallo	 di	 confidenza	 inferiore	 al	
90%. Questo elemento non consente di considerare statisticamente valido 
il senso delle due variabili, che pure presentano segni in linea con quanto 
atteso:	sia	nel	caso	degli	studenti	borsisti	che	in	quello	degli	studenti	imma-
tricolati in corsi a numero chiuso, è infatti ragionevole aspettarsi che essi 
abbiano maggiori motivazioni individuali rispetto ai colleghi privi di queste 
caratteristiche, con una conseguente riduzione della probabilità di lasciare 
gli studi universitari.

Tabella 2.20. sTIma DElla ProBaBIlITà DI aBBanDono al 1° anno

Stima Standard 
error

P-value Probabilità 
(%)

Variazione 
%

Costante -2,55611 0,307536 <0,001 7,20
Maschio 0,043643 0,074029 0,555 7,50 4,1
Maturità tecnica -0,31807 0,126903 <0,001 5,34 -25,8
Altro tipo di maturità -0,36242 0,145263 <0,001 5,12 -28,8
Maturità liceale -0,84281 0,129339 <0,001 3,23 -55,1
Diploma dopo 19 anni 0,200012 0,096484 0,038 8,66 20,2
Ritardo immatricolazione 0,67676 0,079772 <0,001 13,25 83,9
Voto maturità 0,000337 0,002765 0,903 7,20 0,0
Borsista -0,16544 0,105799 0,118 6,17 -14,3
Std avanzamento -7,17908 0,199015 <0,001 0,01 -99,9
Std ritardo 8,013782 1,665545 <0,001 99,58 1282,7
Numero chiuso -0,55664 0,35055 0,112 4,26 -40,9

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari
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Per	rendere	più	chiaro	il	significato	dei	coefficienti,	le	stime	sono	state	tra-
sformate in probabilità di abbandono attraverso l’impiego della funzione 
logististica, come mostrato dalla colonna delle probabilità. Per l’individuo 
tipo, la probabilità di abbandonare è pari al 7,2%. È inoltre possibile stimare 
l’impatto delle singole covariate come variazione rispetto alla probabilità 
stimata per l’individuo tipo. Se escludiamo l’impatto delle covariate la cui 
stima	è	risultata	non	attendibile,	sulla	probabilità	di	abbandono	influiscono	
prevalentemente le caratteristiche legate alla storia pregressa dello studen-
te. Infatti, se lo studente si diploma in ritardo, ha una probabilità del 20% 
superiore di abbandonare rispetto ad un collega di studi che si è diploma-
to in pari e questa percentuale sale all’84% circa se guardiamo al ritardo 
nell’immatricolazione.	 Influisce	 invece	 negativamente	 sulla	 probabilità	 di	
abbandonare l’aver conseguito un diploma diverso da quello professionale, 
l’essere	iscritto	ad	un	corso	a	numero	chiuso,	l’essere	beneficiario	di	una	bor-
sa di studio e l’avere un avanzamento della carriera universitaria superiore 
a quello medio nella classe di laurea.

Comunque, l’elemento che incide più di tutti gli altri è l’avere un ritardo 
accumulato	(sia	nel	conseguimento	del	diploma	che	nell’immatricolazione):	
in questo caso, infatti, la probabilità di abbandono è di oltre 1,2 mila volte 
superiore rispetto a quella degli studenti con un ritardo accumulato in me-
dia con l’ateneo.

Infine	 l’ultimo	 passaggio	 della	 procedura	 prevede	 l’utilizzo	 delle	 stime	 di	
Bayes per confrontare tra loro le varie classi di laurea, dal momento che il 
residuo U0j rappresenterà l’effetto esercitato sulla probabilità di abbandono 
individuale dalla j-esima classe di laurea, una volta controllata per tutte le 
variabili esplicative.

- 2

- 1

0

1

2

Classe di laurea

Residui di 2° livello 

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

La classe in cui si è ottenuta la stima di Bayes più elevata è quella delle lau-
ree in Scienze dei beni culturali, seguita dalla classe in Scienze dell’econo-
mia	e	della	gestione	aziendale:	queste	classi,	dunque,	si	distinguono	per	l’ef-
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fetto particolarmente negativo che esercitano nei confronti dell’abbandono. 
Invece, le classi delle lauree nelle professioni sanitarie e in Ingegneria civile 
e ambientale hanno all’opposto un effetto positivo nel ridurre la probabilità 
di abbandono al 1° anno.

2.4 Il conseguimento del titolo universitario

Oltre all’abbandono, ulteriori approfondimenti sulle carriere degli studen-
ti e sull’impatto della riforma dell’ordinamento universitario sono forniti 
dall’analisi degli esiti del percorso di studi e, in particolare, da quella relati-
va al conseguimento del titolo.

In relazione a questo aspetto abbiamo in primo luogo stimato, attraverso 
una regressione logistica, le determinati del successo, misurato come pro-
babilità	di	 conseguire	 il	 titolo	universitario	 in	un	 tempo	definito	 congruo,	
seppur più elevato della durata legale del corso di studi.

Successivamente, abbiamo analizzato l’incidenza della riforma universita-
ria sui tassi di laurea attraverso il cd. propensity score.

Questo paragrafo è dedicato alla presentazione delle metodologie di stima 
utilizzate e ai risultati ottenuti.

2.4.1 Le determinanti del successo universitario
L’analisi del successo universitario non può prescindere dalla stima dei fat-
tori	che	lo	influenzano,	intesi	come	caratteristiche	individuali	(genere,	tipo	
di maturità, ecc.) e di contesto (ateneo di appartenenza). La procedura uti-
lizzata per la stima è la cd. regressione logistica:	si	tratta	di	un	caso	parti-
colare di modello lineare generalizzato, applicato nei casi in cui la variabile 
dipendente y sia di tipo dicotomico riconducibile ai valori 0 e 1. Nel nostro 
caso, la variabile dipendente è costituita dalla possibilità per uno studente 
con determinate caratteristiche (che costituiscono le covariate) di conseguire 
il titolo entro un certo termine di tempo. A questo proposito, in particolare, si 
è scelto di considerare sia per le lauree triennali che per quelle a ciclo lungo 
(incluso il 3+2) un tempo paria alla durata legale del corso aumentata di un 
terzo. Così per le lauree triennali la durata in anni è pari a 4, mentre per le 
lauree a ciclo lungo è pari a 7.

Entrando	 più	 specificatamente	 nella	 descrizione	 teorica	 del	 model-
lo logistico, all’usuale espressione del modello di regressione lineare,  
y = ßo+ß1x1+ß2x2+ß3x3+...+ßkxk, si applica la funzione cd. logit:	essa	non	è	altro	
che una trasformazione logaritmica che restituisce la variabile dipendente 
come	una	probabilità	che	l’evento	considerato	si	verifichi12. Il modello utiliz-
zato	è	dunque	descritto	da:	

12 Dal punto di vista meramente statistico e teorico, la funzione logit limita l’intervallo inferio-
re	a	zero,	mentre	il	rapporto	tra	la	probabilità	che	l’evento	si	verifichi	e	il	suo	complemento	
limita l’intervallo superiore a uno. In questo modo si impedisce che le stime vadano da meno 
infinito	a	più	infinito,	fuori	dall’intervallo	[0,1]	previsto	per	le	probabilità.
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essendo	la	funzione	logit	e	p	la	probabilità	che	l’evento	y	si	verifichi.	

Successivamente viene calcolata la probabilità di p, attraverso la stima dei 
coefficienti	β (utilizzando il metodo della massima) e successivamente la tra-
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Anche in questo caso, come nell’analisi dell’abbandono, le covariate del mo-
dello sono state scelte in continuità con la letteratura sul tema e sulla base 
della disponibilità dei dati contenuti nell’anagrafe universitaria. Nel detta-
glio	le	variabili	individuate	sono:

genere (maschio o femmina);1. 
tipo di facoltà scelta. In questo caso abbiamo raggruppato le facoltà in 2. 
cinque	“classi”:	socio-economica, che comprende le facoltà di Giurispru-
denza, economia e Scienze politiche; scientifica, che include Scienze ma-
tematiche,	fisiche	e	naturali	e	Agraria;	umanistica, che contiene Lettere 
e	filosofia,	Lingue	e	letterature	straniere,	Psicologia	e	Scienze	della	for-
mazione; biomedica, che include Medicina e chirurgia, Veterinaria e Far-
macia; l’ultima classe, che costituisce quella di base per l’individuo tipo, 
comprende le facoltà di Architettura e Ingegneria;
voto di maturità;3. 
ritardo all’immatricolazione (se lo studente si è diplomato in pari o no);4. 
ateneo di appartenenza (Pisa, Firenze o Siena).5. 

Le caratteristiche individuali sono state tutte trattate come dummies (as-
sumono esclusivamente valore 1 se la caratteristica è presente o 0 se la 
caratteristica non è presente) ad eccezione della variabile relativa al voto 
conseguito	alla	maturità:	in	questo	caso13 la variabile è stata calcolata come 
scostamento del voto individuale alla maturità rispetto alle media osservata 
nella popolazione di studenti.

Anche	in	questo	caso,	è	possibile	definire	un	individuo	tipo	e	calcolare	rispet-
to ad esso l’impatto in termini di probabilità della variazione di ciascuna del-
le caratteristiche da questo possedute e incluse nel modello. Nel caso della 
laurea triennale, l’individuo tipo è una studentessa, iscritta ad Architettura 
o Ingegneria, con un voto di maturità in linea con la media dei suoi colleghi, 
immatricolata	senza	ritardi	ed	iscritta	nell’ateneo	fiorentino.

Inoltre, con riguardo alle variabili indipendenti, sono necessarie due preci-
sazioni relativamente al modello stimato per la laurea a ciclo lungo. 

13 Sulla base dell’approccio group mean centering. Vedi note 14 e 15 del presente capitolo.
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In	primo	luogo,	la	variabile	“genere”	è	risultata	assolutamente	non	signifi-
cativa, tanto che si è scelto di eliminarla dal modello. Ciò può essere spie-
gato considerando che il proseguimento degli studi universitari nel biennio 
specialistico implica una forte motivazione degli studenti, dato soprattutto 
il fatto che questi conseguono un titolo almeno parzialmente spendibile dopo 
tre anni. Non stupisce, dunque, che su questa motivazione alla prosecuzione 
degli studi, incidano fattori diversi dal genere.

In secondo luogo, il modello incorpora, rispetto a quello stimato per il trien-
nio,	un’ulteriore	variabile:	in	questo	caso,	viene	considerata,	infatti,	anche	la	
possibilità che si tratti di un ciclo lungo (già all’immatricolazione di durata 
quinquennale) o un cd. “3+2”.

L’individuo tipo considerato sarà, dunque, uno studente (sia maschio che 
femmina), iscritto ad un ciclo lungo delle facoltà di Architettura o Ingegne-
ria, con un voto di maturità in linea con la media dei suoi colleghi, immatri-
colato	senza	ritardi	ed	iscritto	nell’ateneo	fiorentino

Nelle tabelle seguenti (Tabb. 2.22 e 2.23), vengono riportati i risultati della 
regressione. Come è possibile notare dalla colonna sull’effetto marginale, 
sulla probabilità di conseguire il titolo triennale entro quattro anni dall’im-
matricolazione,	influisce	senza	dubbio	la	facoltà	prescelta:	rispetto	ai	corsi	
di Ingegneria e di Architettura14, infatti, tutte le facoltà mostrano un mi-
glioramento della probabilità di laurearsi entro i termini, soprattutto se si è 
scelto	facoltà	dell’area	biomedica	(in	questo	caso,	influisce	probabilmente	il	
fatto che tali corsi siano a numero chiuso e, quindi, frequentati da studenti 
più motivati). Con riferimento alle variabili che descrivono il percorso scola-
stico dello studente, mentre il voto conseguito alla maturità ha scarso rilievo 
(1,3% in più se lo studente ha ottenuto un voto superore alla media), incide 
negativamente l’essersi immatricolati in ritardo all’università (in quest’ulti-
mo caso, la probabilità di laurearsi nei tempi diminuisce del 5%).

Tabella 2.22. ProBaBIlITà DI oTTEnErE la laUrEa TrIEnnalE

Coefficiente Standard 
error.

P>|z| effetto 
marginale (%)

Individuo tipo -4,10 0,11 0,00
Maschio -0,20 0,03 0,00 -4,7
Scientifica 0,19 0,06 0,00 4,5
Biomedica 1,96 0,06 0,00 35,3
Umanistica 0,54 0,05 0,00 12,6
Sociali 0,40 0,05 0,00 9,4
Voto maturità 0,05 0,00 0,00 1,3
Ritardo -0,21 0,04 0,00 -5,0
Pisa -1,47 0,04 0,00 -35,2
Siena 0,54 0,04 0,00 12,4

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

14 In quest’ultimo caso, ovviamente si considerano solo i corsi di laurea della facoltà a durata 
triennale.



durata ed esItI delle carrIere unIversItarIe: un’analIsI congIunturale

45

Tabella 2.23. ProBaBIlITà DI oTTEnErE la laUrEa sPEcIalIsTIca o a cIclo UnIco

Coefficiente Standard 
error.

P>|z| effetto 
marginale (%)

Individuo tipo -2,881 0,155 0,000
Scientifica 0,198 0,073 0,007 4,9
Biomedica 1,307 0,082 0,000 30,5
Umanistica -0,084 0,064 0,192 -2,1
Sociali 0,157 0,054 0,004 3,9
Voto maturità 0,031 0,002 0,000 0,8
Ritardo -0,365 0,104 0,000 -9,0
Pisa 0,229 0,043 0,000 5,7
Siena 0,555 0,059 0,000 13,7
Laurea di 2° livello -1,060 0,073 0,000 -25,4

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

Infine,	risulta	particolarmente	significativa	l’appartenenza	ad	un	determi-
nato	ateneo:	mentre	a	Pisa	la	possibilità	di	laurearsi	nei	tempi	è	del	35%	cir-
ca	inferiore	a	quella	dell’ateneo	fiorentino,	a	Siena	tale	probabilità	cresce	di	
oltre il 12%. Le differenze di probabilità stimate sugli atenei possono essere 
spiegate dalla diversa distribuzione dei laureati tra le facoltà. Ad esempio 
nell’ateneo senese c’è una maggior incidenza degli iscritti nelle facoltà uma-
nistiche (circa il 30%) e biomediche (oltre il 14%), cioè in quelle facoltà in cui 
la probabilità stimata di laurea è decisamente superiore a quella dell’indi-
viduo tipo (laureato in Ingegneria o Architettura). Analogo ragionamento 
per l’ateneo pisano, dove è invece più elevata l’incidenza degli iscritti ad 
Ingegneria (circa il 16%).

Per ciò che invece attiene la stima delle lauree quinquennali, anche in que-
sto caso sulla probabilità di laurearsi entro sette anni dall’immatricolazione 
influisce	 senza	dubbio	 la	 facoltà	prescelta,	 con	segni	 ed	 intensità	 simili	a	
quelle osservate per la stima della laurea triennale15. Con riferimento alle 
variabili che disegnano la storia pregressa dello studente universitario, ri-
sulta ancora meno incisivo il voto conseguito alla maturità (0,8% in più se lo 
studente ha ottenuto un voto superore alla media), mentre aumenta l’impat-
to negativo dell’essersi immatricolati in ritardo all’università (in quest’ulti-
mo caso la probabilità di laurearsi nei tempi diminuisce quasi del 10%).

L’appartenenza	ad	un	ateneo	diverso	da	quello	fiorentino	aumenta	comun-
que la probabilità di laurearsi entro i tempi considerati, per Pisa quasi del 
6%	e	per	Siena	di	circa	il	14%.	Infine,	influisce	negativamente	l’essere	iscrit-
to ad un percorso di 3+2 rispetto a quelli a ciclo lungo (variazione negativa 
di	oltre	il	25%):	è	infatti	ragionevole	pensare	che	la	frammentazione	del	per-
corso in due step, per quanto successivi, allunghi i tempi di conseguimento 
della laurea quinquennale.

15	 L’unica	differenza	è	costituita	dalla	classe	“umanistica”:	in	questo	caso,	il	segno	è	diverso,	
ma la stima non risulta attendibile. Tuttavia, quando si raggruppano in classi le variabili, 
non è possibile escludere una classe e mantenere le altre. La procedura impone il mante-
nimento	della	dummy	non	significativa	per	completezza	del	modello,	ma	il	significato	della	
stima non può essere considerato valido.
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2.4.2 L’effetto della riforma sul conseguimento del titolo
L’ultimo approfondimento sul successo universitario è dedicato alla valu-
tazione dell’effetto dell’introduzione della riforma dei cicli universitari sui 
tassi di laurea. La misurazione di tale effetto presenta diverse complicazioni 
dal punto di vista teorico e la risposta della letteratura su questo tema non 
è	né	univoca	né	definitiva.	Nel	nostro	caso,	si	è	scelto	di	adottare	la	metodo-
logia dell’abbinamento statistico (matching).

Il	punto	di	partenza	è	la	definizione	di	effetto,	qui	inteso	come	la	differenza	
tra ciò che osserviamo dopo che l’intervento è stato attuato e ciò che avrem-
mo osservato, nello stesso periodo e per gli stessi soggetti, in assenza di 
intervento.	Quindi	l’effetto	è	definito	come	differenza	tra	un	valore	osserva-
bile e uno ipotetico, per sua natura non osservabile chiamato usualmente 
controfattuale.

Per	procedere	alla	formalizzazione	statistica	è	necessario	verificare	una	fon-
damentale ipotesi, ovvero l’assenza di interferenza tra individui, denomi-
nata Stable Unit Treatment Value Assignment (SUTVA). Si assume cioè 
che	l’	intervento	su	un	soggetto	non	modifichi	il	comportamento	degli	altri	
soggetti. 

Data	questa	 ipotesi,	 si	procede	 con	 la	definizione	della	variabile	 risultato	
Y:	nel	nostro	caso	si	tratta	di	una	variabile	dicotomica,	che	assume	valore	1	
se lo studente ha raggiunto la laurea, 0 altrimenti. Ogni studente dovrebbe 
avere due risultati potenziali Y1 e Y0 che rappresentano, rispettivamente, 
il valore della variabile risultato in presenza e in assenza del trattamento, 
nel nostro studio il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. L’effetto 
per ogni individuo sarebbe quindi misurato da (Y1 - Y0). Poiché, tuttavia, è 
impossibile osservare entrambe le variabili per lo stesso soggetto, si procede 
alla stima delle caratteristiche della distribuzione della differenza (Y1 - Y0) 
nella popolazione. Solitamente l’obiettivo della valutazione è espresso in ter-
mini di valore atteso e(Y1 - Y0) =e(Y1) - e(Y0), che prende il nome di effetto 
causale medio. Spesso, tuttavia, la variabile di interesse è l’effetto medio sui 
trattati:	E(Y1 - Y0\D=1), dove D è la variabile che assume valore 1 se un sog-
getto viene trattato (se ha cambiato ordinamento) e 0 altrimenti.

Dovendo noi operare in un contesto osservazionale (nel quale gli studenti 
scelgono liberamente di cambiare ordinamento) e non sperimentale in cui 
ai due gruppi si è casualmente assegnati, il confronto tra i trattati e i non 
trattati può condurre a commettere errori sistematici detti genericamente 
selection bias:	si	tratta	appunto	di	errori	dovuti	al	processo	di	(auto)selezio-
ne dei soggetti nei due gruppi dei trattati e dei non trattati che rende tali 
gruppi potenzialmente diversi tra loro anche prima che l’intervento abbia 
luogo (gli studenti che hanno scelto di passare al nuovo ordinamento sono 
più motivati? Saranno più bravi?).

Una delle ipotesi a cui si può fare riferimento per risolvere questo problema 
è quella di assenza di confondimento (o selezione sulle osservabili), che affer-
ma che, condizionatamente alle variabili osservabili X precedenti il tratta-
mento, l’assegnazione al trattamento è indipendente dai risultati potenziali. 
Ciò	significa	che,	anche	se	persone	con	caratteristiche	diverse	possono	avere	
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una diversa propensione a “subire” il trattamento e tali caratteristiche pos-
sono essere associate ai risultati potenziali, per gli individui che hanno le 
stesse caratteristiche osservabili si assume che essi siano stati assegnati a 
caso a uno dei due trattamenti. L’ipotesi sarà tanto più sostenibile e confor-
me alla realtà quanto più ricco è l’insieme di variabili osservabili di cui si 
dispone e dà luogo ad una serie di possibili metodi statistici che permettono 
di	operare	confronti	 “a	parità	di	 condizioni”:	 tra	questi,	abbiamo	scelto	 la	
procedura di matching, che consiste nell’accoppiare il risultato di ciascuno 
dei soggetti trattati con il risultato di uno (o più) soggetti del gruppo dei 
non trattati con uguali caratteristiche osservabili. In pratica si costruisce 
un gruppo di controllo con uguale distribuzione delle caratteristiche osser-
vabili, potendo in questo modo imputare le eventuali differenze (in media) 
solamente al trattamento.

Laddove non sia possibile trovare nel gruppo di controllo individui simili a 
ciascun individuo trattato -cosa che capita di frequente in presenza di molte 
variabili- il matching viene attuato valutando le distanze tra i soggetti con 
riferimento	al	valore	delle	covariate:	due	soggetti	pur	non	presentando	gli	
stessi	valori	delle	covariate,	possono	essere	giudicati	sufficientemente	simili	
per essere confrontati. 

La valutazione delle distanze può essere basata su un modello che stimi la 
propensione a ricevere il trattamento condizionatamente a tali covariate. 
La probabilità di ricevere il trattamento P(D=1\X) è detta propensity score. 
Rosenbaum e Rubin (1983) hanno mostrato che se 0<P(Dj=1\Xj)<1 per ogni 
Xj, allora la condizione di assenza di confondimento implica anche che i due 
risultati potenziali siano indipendenti da D anche condizionatamente al va-
lore del propensity score.	Tale	risultato	fa	sì	che	sia	sufficiente	condizionarsi	
al valore del propensity score per garantire l’indipendenza tra risultati po-
tenziali	e	assegnazione	al	 trattamento:	esso	assicura	 infatti	 l’uguaglianza	
della distribuzione delle covariate osservate per i trattati e i non trattati, 
condizionatamente al solo valore del propensity score.

La nostra analisi considera la coorte di immatricolati nell’a.a. 2000/01, l’ul-
tima coorte “ibrida”, in cui cioè l’immatricolazione al nuovo ordinamento è 
stata data come possibilità piuttosto che come obbligo. Conseguentemente, 
la variabile di trattamento è il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, 
indipendentemente dall’anno di corso a cui è riferito l’evento. Invece, la va-
riabile risultato è l’acquisizione del titolo di studio, indipendentemente dal 
tempo	necessario	per	 il	 suo	 conseguimento.	 Infine,	 le	variabili	 osservabili	
che abbiamo inserito nel modello per la stima del propensity score sono il 
genere (maschio o femmina), il diploma e il voto di maturità (espresso in 
centesimi e calcolato come variabile continua), la facoltà scelta e la provincia 
di residenza.

Nella tabella 2.24 sono riportate alcune brevi descrizioni delle caratteristi-
che della popolazione analizzata, sia con riferimento alle facoltà che con ri-
ferimento all’ateneo.
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Immatricolati 
a.a.2000/01

Passaggio nuovo 
ordinamento

Laureati entro l’a.a. 
2007/08

V.a. % V.a. % V.a. %
Facoltà
Agraria 510 2,74 320 62,75 196 38,43
Architettura 780 4,20 187 23,97 295 37,82
economia 2.374 12,78 1.265 53,29 1.093 46,04
Farmacia 467 2,51 288 61,67 247 52,89
Giurisprudenza 1.870 10,06 519 27,75 754 40,32
Ingegneria 2.341 12,60 1.615 68,99 889 37,98
Interfacoltà 404 2,17 359 88,86 172 42,57
Lettere	e	filosofia 2.709 14,58 1.350 49,83 1.130 41,71
Lingue e letterature straniere 277 1,49 140 50,54 98 35,38
Medicina e chirurgia 1.948 10,48 1.544 79,26 1.176 60,37
Medicina veterinaria 115 0,62 68 59,13 46 40,00
Psicologia 948 5,10 243 25,63 551 58,12
Scienze della formazione 936 5,04 230 24,57 240 25,64
Scienze	matematiche,	fisiche	e	naturali 1.676 9,02 879 52,45 593 35,38
Scienze politiche 1.228 6,61 530 43,16 451 36,73
Ateneo
Firenze 8.635 46,22 3.872 44,80 3.583 41,49
Pisa 6.938 37,14 3.961 57,10 2.700 38,92
Siena 3.109 16,64 1.790 57,60 1.670 53,72
TOTALe 18.682 100,00 9.623 51,50 7.953 42,57

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

In primo luogo, abbiamo confrontato gli immatricolati rimasti al vecchio or-
dinamento a sei anni dall’anno di prima immatricolazione con i loro compa-
gni, passati al nuovo ordinamento, a quattro anni dal momento dell’imma-
tricolazione. Si considerano, dunque, omogenei, tempi di conseguimento del 
titolo pari alla durata legale aumentata di un terzo, ed espressa in anni. I 
risultati della stima sono riportati nella tabella 2.25. Com’è possibile osser-
vare, il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento ha aumentato il tasso 
di laurea, inteso come probabilità di conseguire il titolo nei tempi indicati, 
di circa il 24%. L’effetto medio è stato più forte nell’ateneo senese, dove è 
aumentato del 35% circa, e in quello pisano (29%), mentre è risultato più 
contenuto	nell’ateneo	fiorentino	(16%).

Tabella 2.25. conFronTo Fra laUrEE DI 1° lIVEllo EnTro 4 annI E laUrEE 
VEccHIo orDInamEnTo EnTro 7 annI 

Ateneo Trattati Controlli effetto medio
Firenze 0,48 0,33 0,16
Pisa 0,43 0,14 0,29
Siena 0,66 0,31 0,35
TOTALe 0,51 0,27 0,24

Effetti statisticamente significativi
Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

Tuttavia il confronto è fra lauree di livello diverso. Per tale motivo, suc-
cessivamente, abbiamo confrontato i tassi di laurea degli studenti che sono 
rimasti iscritti al vecchio ordinamento con quelli che sono passati al 3+2, in 
entrambi i casi considerando lauree lunghe. 

Tabella 2.24. DEscrITTIVE rElaTIVE alla coorTE DI ImmaTrIcolaTI DEll’a.a. 2000/01
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In questo caso, l’introduzione della riforma dei cicli non ha migliorato la 
probabilità di conseguire il titolo entro 7 anni (-5%) (Tab. 2.26).

Tabella 2.26. conFronTo Fra laUrEE DI 2° lIVEllo (o cIclo UnIco) E laUrEE 
VEccHIo orDInamEnTo EnTro 7 annI Dall’ImmaTrIcolaZIonE

Ateneo Trattati Controlli effetto medio
Firenze 0,18 0,34 -0,16
Pisa 0,29 0,19 0,09
Siena* 0,28 0,31 -0,03
TOTALe 0,24 0,29 -0,05

* Effetti statisticamente non significativi
Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari
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3.1 Le caratteristiche dei beneficiari della borsa

In Toscana circa 6 studenti su 100 sono borsisti (5 a Firenze, 7 a Pisa, 8 a 
Siena). In termini assoluti si tratta di circa 10 mila studenti, anche se la 
cifra è leggermente variabile di anno in anno, a cui il sistema universitario 
assicura un trasferimento in denaro, l’esonero dal pagamento delle tasse ed 
alcuni servizi in natura a tariffa agevolata o gratuita (mensa ed alloggio). 

Si considerano qui le coorti di immatricolati negli anni accademici dal 
2003/04 al 2005/06, per i quali è possibile disporre dei dati relativi sia alle 
iscrizioni successive all’anno di immatricolazione sia alla presenza o meno 
di abbandoni prima del conseguimento del titolo.

La maggioranza di essi (39%) riceve la borsa non più di una volta nella pro-
pria carriera (Tab. 3.1) e solo una quota trascurabile (12%) per almeno 4 
volte.	Ciò	testimonia	sia	la	difficoltà	degli	studenti	di	rispettare,	da	un	anno	
all’altro, i requisiti di merito per l’accesso alla borsa, sia i cambiamenti che 
periodicamente	intervengono	nei	criteri	che	definiscono	il	diritto	alla	presta-
zione.	Ne	consegue	una	forte	discontinuità	nella	platea	dei	beneficiari	che	
rischia	di	ridurre	l’efficacia	dello	strumento.

Tabella 3.1. nUmEro DI annI DI BEnEFIcIo DElla Borsa PEr a.a. DI 
ImmaTrIcolaZIonE. Valori %

A.a. di immatricolazione
2003/04 2004/05 2005/06 TOTALe

1 volta 41 40 37 39
2 volte 21 23 29 24
3 volte 18 21 34 24
4 volte o più 19 16 0 12
TOTALe 100 100 100 100

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

I	beneficiari	di	borse	di	studio	sono	(Tab.	3.2)	in	maggioranza	donne,	diplo-
mati alle scuole medie superiori con una votazione media maggiore degli 
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altri studenti, provengono più da istituti tecnici o professionali che dai licei, 
in una quota molto elevata hanno conseguito il diploma all’estero (tanto da 
indurre a pensare ad una immatricolazione effettuata solo per ricevere la 
borsa),	si	iscrivono	soprattutto	a	Lettere	e	filosofia	ed	Economia	e	comunque	
più degli altri studenti effettuano l’immatricolazione subito dopo il consegui-
mento della maturità. Quasi i 3/4 dei borsisti sono iscritti ai primi due anni 
di corso. Relativamente al reddito, quello dei borsisti è inferiore al reddito 
degli	altri	studenti:	ciò	risulta	naturalmente	in	linea	con	i	requisiti	di	eroga-
zione delle borse di studio.

Tabella 3.2.  lE caraTTErIsTIcHE DEI BorsIsTI nEll’UnIVErsITà DI FIrEnZE. a.a. 
2007/08. Valori %

 Altro Borsista
Sesso
Femmina 51 55
Maschio 49 45
Immatricolazione
Regolare 82 84
In ritardo 18 16
Tipo di maturità
Scientifica 35 25
Classica 13 9
Tecnica o professionale 29 27
Altro 21 33
diploma conseguito all’estero 2 6
Voto medio maturità 79,8 84,1
Reddito medio 18.568 10.200
Facoltà
Agraria 2 2
Architettura 6 4
economia 10 15
Farmacia 3 4
Giurisprudenza 10 8
Ingegneria 12 10
Interfacoltà 4 5
Lettere	e	filosofia 14 17
Lingue e letterature straniere 1 2
Medicina e chirurgia 10 12
Medicina veterinaria 1 1
Psicologia 3 3
Scienze della formazione 3 2
Scienze MFN 8 9
Scienze politiche 10 8
Anno di corso
1° a.a. 24 36
2° a.a. 22 36
3° a.a. 38 26
4° a.a. e più 16 2

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

La	composizione	dei	borsisti	è	però	influenzata	da	come	i	fattori	esaminati	
(genere, voto e tipologia di diploma, ecc.) si distribuiscono nella popolazione 
in oggetto. Il fatto che i borsisti siano in maggioranza donne può dipendere 
infatti	da	una	loro	sovra-rappresentazione	nella	platea	dei	beneficiari	e	non	
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anche,	o	necessariamente,	da	una	maggiore	influenza	di	tale	caratteristica	
nella probabilità di conseguire la borsa (ad esempio perché le donne sono 
mediamente più brave degli uomini e quindi soddisfano i criteri di merito 
necessari). Questo ultimo aspetto può essere allora misurato, più propria-
mente, tramite una regressione logistica, che neutralizza eventuali effetti di 
composizione. I risultati confermano comunque come la chance di ottenere la 
borsa aumenti al crescere del voto di maturità, sia maggiore se lo studente è 
una femmina, con diploma professionale, immatricolatasi a ridosso del conse-
guimento	del	diploma,	in	una	facoltà	afferente	all’area	scientifica	(Tab.	3.3).

Tabella 3.3. ProBaBIlITà DI DIVEnTarE BorsIsTa 

Coef. Std. 
err.

z P>|z| [95%	Conf.	
interval]

dy/dx	

Femmina 0,296 0,026 11,18 0,000 0,244 0,348 2,9
Voto maturità 0,012 0,001 13,04 0,000 0,010 0,014 0,1

Maturità

Tecnica -0,065 0,050 -1,29 0,196 -0,163 0,033 -0,6
Altro 0,114 0,055 2,07 0,038 0,006 0,222 1,1
Liceo -0,425 0,049 -8,7 0,000 -0,521 -0,329 -4,1
Ritardo 
immatricolazione -0,715 0,033 -21,4 0,000 -0,781 -0,650 -6,1

Area 
disciplinare

Scientifiche 0,081 0,041 1,98 0,048 0,001 0,162 0,8
Scienze sociali -0,224 0,032 -6,94 0,000 -0,288 -0,161 -2,1
Sanitarie -0,038 0,038 -1 0,315 -0,113 0,037 -0,4
Architettura e 
Ingegneria -0,026 0,038 -0,69 0,489 -0,101 0,048 -0,3

Costante -2,732 0,088 -30,89 0,000 -2,906 -2,559
Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

3.2 L’efficacia della borsa di studio: l’analisi descrittiva

L’analisi descrittiva (Tab. 3.4), ottenuta seguendo un approccio longitudi-
nale che osserva la carriera di coorti omogenee di studenti, mostra come i 
borsisti abbandonino gli studi, prima del conseguimento del titolo previsto, 
in una proporzione inferiore a quella che si registra fra gli altri studenti; essi 
superano anche un numero maggiore di esami e conseguono in una quota 
superiore il diploma di laurea di 1° livello. 

Tabella 3.4. lE PErFormancE DEI BorsIsTI 

Coorti Borsista Altro
Tassi di abbandono al 1° a.a.
2005/06 10,0 17,9
2006/07 14,4 18,8
Tassi di abbandono al 2° a.a.
2004/05 3,5 8,1
2005/06 3,4 8,8
Oltre il 75% degli esami previsti al 1° a.a.
2006/07              49,2             39,5 
2007/08              49,2             41,9 
Tasso di laurea 1° livello
2002/03              49,6             42,9 
Tasso di laurea 2° livello
2002/03              37,2             41,3% 

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari
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Ad esempio, considerando la coorte degli immatricolati nel 2006/07, il tasso di 
abbandono fra i borsisti è del 14%, mentre quello per gli altri studenti non 
vincitori di borsa e privi dei necessari requisiti di merito e di reddito sale 
al 19%. 

Analogamente al 2° anno accademico, prendendo la coorte 2005/06, abban-
donano 3 studenti su 100 se borsisti, ma 9 su 100 se privi di borsa.  

Inoltre	i	borsisti	superano	una	quota	più	alta	di	esami	previsti:	al	1°	anno	
il 49% dei borsisti immatricolatisi nel 2007/08 sostengono il 75% dei crediti 
indicati nel piano di studio, contro il 42% degli altri studenti. 

Infine,	 a	 distanza	di	 6	 anni	 dalla	 immatricolazione	 (escluso	 gli	 studenti	
del ciclo unico) si laureano nel 1° livello circa il 50% dei borsisti contro il 
43% degli altri studenti; considerando la laurea di Il livello (o magistrale) 
tali proporzioni, calcolate al netto degli studenti che terminano la propria 
carriera dopo il 1° livello) scendono rispettivamente al 37,2% e 41,3%.

La borsa sembra quindi essere in grado di ridurre il drop out, incentivare 
la produttività degli studenti, facilitare il conseguimento della laurea di 1° 
livello (ma non quella magistrale). Tuttavia questi confronti non tengono 
conto delle diverse caratteristiche che i borsisti hanno nei confronti del re-
sto della popolazione studentesca. L’analisi risente, quindi, delle interazio-
ni (correlazioni spurie) fra tutte le caratteristiche -individuali, ambientali 
e	di	contesto-	che	influenzano	l’andamento	degli	studi.	

Per depurare l’impatto della borsa di studio da tutti gli altri fattori che 
concorrono a determinare gli esiti accademici, effettueremo nel prossimo 
paragrafo una valutazione dell’impatto delle borse individuando, di volta 
in volta a seconda del fenomeno esaminato e della tecnica impiegata, un 
opportuno gruppo di controllo. Questo ultimo rappresenterà il termine di 
paragone con cui i dati relativi ai borsisti saranno confrontati per stimare 
l’impatto netto della borsa.

3.3 L’efficacia della borsa di studio: l’analisi di impatto

L’obiettivo del lavoro è infatti quello di stabilire se l’eventuale migliora-
mento (inteso come cambiamento nella direzione desiderata) osservato fra 
i	beneficiari,	sia	attribuibile	all’azione	di	cui	si	intendono	accertare	i	positi-
vi	effetti,	oppure	ad	altri	fattori	che	influiscono	sui	beneficiari	indipenden-
temente dalla loro esposizione all’intervento. 

Un rischio ricorrente negli studi di valutazione -noto in letteratura come 
selection bias- è infatti quello di individuare fra il cambiamento osservato e 
l’intervento attuato un legame di causa effetto in realtà inesistente o signi-
ficativamente	diverso	-perché	nei	fatti	superiore	o	inferiore	alla	realtà.	

Per evitare ciò occorrerebbe allora ricostruire cosa sarebbe successo alla 
carriera	dei	beneficiari	(nel	nostro	caso	borsisti),	qualora	non	avessero	ri-
cevuto il menzionato assegno di studio. In altri termini la valutazione di 
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impatto presupporrebbe di poter confrontare la situazione osservata a se-
guito del trattamento al quale l’individuo (lo studente) viene esposto con 
una	situazione	ipotetica,	usualmente	definita	controfattuale,	che	si	sareb-
be osservata in assenza di trattamento. 

Nell’impossibilità di operare in un contesto sperimentale (quello che si 
avrebbe confrontando il risultato in assenza e presenza di trattamento, 
dopo aver assegnato la borsa in modo casuale fra gli aventi diritto), e do-
vendo	invece	operare	in	un	contesto	osservazionale	(nel	quale	il	beneficio	
viene assegnato a chi possiede i requisiti richiesti dal bando e ne fa doman-
da), occorre allora utilizzare alcuni strumenti statistici che ci consentano 
di tenere conto delle differenze esistenti fra il gruppo dei trattati e dei non 
trattati, in modo da operare confronti che siano, quanto più possibile, a 
parità di condizioni. 

I risultati che seguono sono quindi il frutto di un confronto fra le perfor-
mance dei borsisti e quelle di un gruppo di studenti, non borsisti, ai primi 
simili o per le medesime caratteristiche osservabili (come nel caso dei me-
todi di matching) o per la particolare condizione che determina l’ammissi-
bilità al trattamento (come nel caso del regression discontinuità design). 

Nel primo caso sono presi in esame e raffrontati i risultati (abbandoni, 
esami, ecc.) di due gruppi di soggetti omogenei in tutte le condizioni che 
possono essere osservate (quali ad esempio il genere, il diploma di matu-
rità, l’area disciplinare di appartenenza, il merito, il reddito, ecc.), eccetto 
naturalmente l’essere in possesso o meno di una borsa. In pratica si costru-
isce un gruppo di controllo con uguale distribuzione delle caratteristiche 
osservabili, potendo in questo modo imputare le eventuali differenze (in 
media) al solo trattamento.

Nel secondo caso, invece, il confronto è effettuato in un intorno della soglia 
di ammissibilità della borsa, indipendentemente dalle caratteristiche os-
servabili, come se si fosse svolto un esperimento randomizzato che assegna 
alcuni (quelli al di poco sopra della soglia) al trattamento ed altri (quelli al 
di sotto della soglia) al gruppo dei controlli. 

I suddetti metodi sono stati impiegati per stimare l’impatto netto delle 
borse	 su	due	diverse	dimensioni:	 la	persistenza	e	gli	 esiti	 della	 carriera	
universitaria misurate tramite gli andamenti, l’una, dei tassi di abbando-
no al 1° anno e, l’altra, dei tassi di laurea. 

L’effetto della borsa sul tasso di abbandono al 1° anno  ●
La	borsa	di	studio	riduce,	in	alcuni	casi	significativamente	in	altri	meno,	
l’abbandono se il gruppo di controllo è quello ricavato tramite le procedure 
di matching;	non	 riduce	 significativamente	 l’abbandono	se	 invece	 il	 con-
fronto è condotto attorno alla soglia di idoneità (regression discontinuità 
design).	In	altri	termini	il	giudizio	sulla	efficacia	della	borsa	varia	a	secon-
da	del	gruppo	di	controllo	e	del	modello	statistico	impiegato:	in	media,	su	
tutti i trattati, la borsa, specie per i fuori sede, sembra essere in grado di ri-
durre il fenomeno della dispersione universitaria; al margine, osservando 
gli abbandoni di chi (trattato e non trattato) ha una condizione economica 
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quasi	identica	non	si	colgono	differenze	significative.	L’eterogeneità	dei	ri-
sultati non depone quindi a favore di una complessiva valutazione positiva 
sull’efficacia	della	borsa	di	studio.	

L’effetto medio sui trattati mediante le tecniche di matching (nearest  ●
neighbor matching)

La procedura impiegata consiste nell’accoppiare il risultato dei soggetti 
trattati con il risultato di uno (o più soggetti) del gruppo dei non trattati 
con uguali caratteristiche osservabili. Quindi la stima dell’effetto per l’i-
esimo	individuo	trattato	è	data	da:

 Y1i - Y0(i)	 [1]

dove l’individuo (i) non trattato con vettore delle caratteristiche osservabili 
x(i)=xi.	Quindi	l’effetto	medio	sui	trattati	è	stimato	da:
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dove N1 è la numerosità del gruppo dei soggetti sottoposti a trattamento. 

Le variabili impiegate per individuare il gruppo di controllo e valutare il cd. 
effetto medio sui trattati (mediante l’impiego della procedura di matching 
nnmatch	di	Stata)	sono:	genere,	voto	di	maturità,	area	disciplinare	della	
facoltà	di	 immatricolazione	 (scientifica,	 sociale,	umanistica,	altro),	 ritar-
do o meno della immatricolazione rispetto al conseguimento del diploma 
di scuola secondaria superiore, valore dell’indicatore della situazione eco-
nomica equivalente (ISee), tipo di maturità conseguita. L’analisi è stata 
condotta	 separatamente	 per	 i	 tre	 atenei	 della	 Toscana,	 stratificando	 gli	
studenti per tipologia di residenza. In particolare l’attenzione è stata foca-
lizzata sugli studenti in sede e sui fuori sede, trascurando i pendolari che 
costituiscono	una	tipologia	ibrida,	al	fine	di	raffrontare	le	due	categorie	fra	
loro più distanti per caratteristiche (in genere i fuori sede sono più motiva-
ti)	e	per	entità	dei	benefici	(maggiori	per	i	fuori	sede).

La seguente tabella 3.5 illustra i risultati ottenuti, attraverso il cd. nearest 
neighbor matching. La variabile SATT può essere interpretata come l’im-
patto che la borsa di studio ha sul fenomeno dell’abbandono. Nel capoluogo 
toscano essa riduce l’abbandono nella misura del 9%, se gli studenti sono 
fuori	sede	(ma	l’effetto	è	non	significativo	nel	caso	degli	studenti	in	sede);	a	
Pisa il tasso di abbandono è per i borsisti, rispetto al gruppo di controllo, di 
22-23 punti percentuali più basso, mentre a Siena di 17 punti.

La procedura di matching impiegata evidenzia quindi come la borsa sia in 
grado di ridurre l’abbandono al 1° anno in modo consistente a Pisa e Siena, 
in modo meno rilevante a Firenze e solo per gli studenti in sede.
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Tabella 3.5. EFFETTo mEDIo DElla Borsa sUll’aBBanDono al 1° anno DI corso, 
coorTI 2005/06 E 2006/07

nnmatch abb1 b femmina votomat i.tipomat ritardo i.indirizzo isee isee2, tc(att) m(4)
matching estimator: average Treatment Effect for the Treated
number of matches (m) = 10

Coef. Std. err z P>|z| [95%	Conf.	interval]
FIReNZe 
(in sede) SATT -3% 0,0257082 -1,340 0,1810 -8,5% 1,6%

FIReNZe 
(fuori sede) SATT -9% 0,0185184 -4,900 0,0000 -12,7% -5,4%

PISA 
(in sede) SATT -22% 0,0390718 -5,760 0,0000 -30,2% -14,8%

PISA 
(fuori sede) SATT -23% 0,0166886 -13,960 0,0000 -26,6% -20,0%

SIeNA 
(in sede) SATT -17% 0,0468697 -3,690 0,0000 -26% -8%

SIeNA 
(fuori sede) SATT -17% 0,0220049 -7,590 0,0000 -21,0% -12,4%

legenda: abb1 = abbandono al 1° anno; b = dummy indicativa di studente con borsa di studio; 
femmina = femmina; votomat=voto di maturità; i.tipomat = tipo di diploma secondario conseguito; 
ritardo = dummy indicativa della immatricolazione in un anno successivo a quello del conseguimento 
del diploma; i.indirizzo = area disciplinare della facoltà; isee = indicatore situazione economica 

equivalente; isee2 = indicatore situazione economica equivalente al quadrato
Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

Analisi intorno al punto di discontinuità (Regression Discontinuità  ●
Design)

L’erogazione	delle	borse	di	studio	è	un	caso	specifico	in	cui	esiste	raziona-
mento:	 stabilita	una	soglia	di	accesso,	 tutti	 coloro	 che	 la	 rispettano	 sono	
ammessi alla prestazione pubblica, mentre gli altri ne sono esclusi. Al 1° 
anno di corso universitario l’erogazione della borsa è vincolata ad un deter-
minato valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (noto 
più semplicemente come ISee) che è pari a 17.000 euro. Tale valore, che 
definisce	 la	 soglia	 di	 ammissibilità	 all’intervento,	 rappresenta	 quindi	 un	
‘punto	di	discontinuità’:	chi	è	immediatamente	sotto	la	soglia	ottiene	i	be-
nefici	della	borsa,	mentre	chi	 la	sopravanza	 	no,	pur	avendo	valori	molto	
simili di ISee. È possibile allora confrontare gli individui marginali, ovvero 
i soggetti che stanno al di sotto della soglia, e sono idonei alla prestazione, 
con i soggetti che stanno al di sopra della soglia e non sono ammessi al be-
neficio	della	borsa.	Attorno	al	‘punto	di	discontinuità’	si	determina	infatti	
un situazione simile alla randomizzazione (situazione ottimale in cui l’asse-
gnazione al trattamento è casuale), in cui i trattati immediatamente sopra 
la soglia sono sostanzialmente equivalenti ai non-trattati immediatamente 
sotto la soglia. 

Il confronto tra trattati e non-trattati condotto attorno alla soglia di idoneità 
alla borsa di studio, noto come Regression Discontinuity Design, misura quin-
di l’effetto del trattamento. Con questo metodo la valutazione dell’effetto non 
è ottenuta confrontando soggetti simili in tutte le caratteristiche osservabili 
(come nel caso delle procedure di matching), bensì sfruttando la differenza ‘al 
margine’ nella	sola	variabile	che	determina	l’ammissibilità:	l’ISEE.	
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Tali differenze sono stimate attraverso una regressione in cui la variabile 
dipendente è il tasso di abbandono al 1° anno e le covariate sono rappresen-
tate dalla variabile trattamento (l’essere o meno borsista), dalla variabile di 
selezione (ISee), e da una loro interazione per misurare l’effetto del tratta-
mento al variare del livello di ISee. In termini formali il modello di stima 
può	essere	così	rappresentato:

  ABBi = α+ßTi+ηISEEi+δTi*ISEEi+εi	 [3]

dove ABB è la dummy che indica se lo studente abbandona o meno gli studi, 
T la dummy indicativa del godimento o meno della borsa di studio e ISee il 
valore della situazione economica equivalente. Il modello può essere riscritto 
raccogliendo	i	termini:

  ABBi = (α+ßTi)+(η+δTi)*ISEEi+εi [4]

Tanto l’intercetta quanto la pendenza dipendono quindi dalla variabile trat-
tamento	T.	Pertanto		la	rappresentazione	grafica	delle	stime	consiste	in	due	
rette separate, con diversa intercetta e pendenza, la cui distanza verticale 
mostra	l’effetto	della	borsa:

  Effettoborsa = ß + δ * ISEE	 [5]

I	seguenti	grafici,	in	cui	la	linea	verticale	separa	i	trattati	(lato	sx)	dai	non	
trattati	(lato	dx),	evidenziano	come	l’abbandono	non	sia	significativamente	
diverso nei tre atenei se lo studente riceve la borsa di studio. Attorno al pun-
to di discontinuità infatti il tasso di abbandono dei non trattati si sovrappo-
ne	sempre	all’intervallo	di	confidenza	delle	stime	relative	all’abbandono	dei	
trattati.
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3.4 L’effetto della borsa sul tasso di laurea mediante 
matching (nearest neighbor matching)

La procedura di matching psmatch2 di Stata è stata impiegata per stima-
re l’effetto medio della borsa sul conseguimento della laurea, distinguendo 
fra 1° livello e 2° livello o ciclo unico. L’analisi è stata svolta sulla coorte 
2002/03. Tuttavia, mentre per la laurea di 1° livello gli effetti della borsa 
sono stimati, a distanza di sei anni, su tutti gli immatricolati (esclusi quelli 
a ciclo unico), per la laurea di 2° livello o a ciclo unico gli effetti della bor-
sa sono valutati escludendo dall’analisi coloro che non proseguono gli studi 
dopo	il	1°	livello.	Le	due	popolazioni	di	riferimento	sono	quindi	diverse:	14	
mila circa nel primo caso, 6,6 mila nel secondo. L’esiguità del numero dei 
trattati (i borsisti sono 2.254 fra gli studenti immatricolati nel 2002/03 nel 
1° livello e 1.113 fra coloro che proseguono al 2° livello o che appartengono 
al ciclo unico) impone una valutazione dell’impatto delle borse sul complesso 
dei	beneficiari,	senza	distinguere	per	tipologia	di	residenza	(in	sede,	 fuori	
sede) o ateneo di iscrizione.

La variabili esplicative utilizzate per l’individuazione del gruppo di controllo 
sono:	genere,	voto	di	maturità,	tipo	di	maturità,	eventuale	ritardo	nell’im-
matricolazione dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria supe-
riore, area disciplinare della facoltà di appartenenza. 

Le tabelle 3.7 e 3.8 mostrano i risultati ottenuti. La variabile ATT (in cor-
rispondenza della colonna Difference) indica l’effetto medio sui trattati. È 
facile osservare (il valore del test t dovrebbe essere superiore a 2) come la 
borsa	di	studio	ha	un	effetto	significativo	sul	conseguimento	della	laurea	di	
1° livello, ma non in quella di 2° livello (o a ciclo unico). Infatti conseguono la 
laurea di 1° livello il 51% dei borsisti, contro il 45% dei non borsisti assunti a 
gruppo di controllo. Diversamente le differenze nei tassi di laurea di 2° livel-
lo o a ciclo unico fra i trattati (38%) e non trattati (36%) sono trascurabili.

Tabella 3.7. EFFETTo mEDIo DElla Borsa sUl consEGUImEnTo laUrEa 1° 
lIVEllo

Variable Sample Treated Controls Difference S.e. T-stat
Laureati Unmatched 51% 43% 8% 0,0098 7,93
ATT 51% 45% 6% 0,0128 4,48

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

Tabella 3.8.  EFFETTo mEDIo DElla Borsa sUl consEGUImEnTo laUrEa 2° 
lIVEllo o a cIclo UnIco

Variable Sample Treated Controls Difference S.e. T-stat
Laureati Unmatched 38% 40% -3%      0,0161 -1,66
ATT 38% 36% 2.0%      0,0205 0,95

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari
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il rendimento dell’istruzione 
universitaria4

Il presente capitolo è teso ad approfondire modalità e tempi realizzazione 
della transizione scuola-lavoro successivamente alla conclusione degli studi 
universitari.	L’analisi	è,	infatti,	finalizzata	a	descrivere	la	condizione	occu-
pazionale dei giovani laureati toscani, in modo da individuare le determi-
nanti dei percorsi seguiti e il rendimento dell’istruzione terziaria in termini 
sia di condizione occupazionale sia di remunerazione.

Questo approfondimento si basa sui dati dell’indagine sull’inserimento 
professionale dei laureati, una rilevazione svolta dall’ISTAT a tre anni dal 
conseguimento del titolo, e si focalizza sulle informazioni raccolte nel 2007 
per la leva dei giovani usciti dall’università nel 2004. Alcune integrazioni 
utilizzano rispettivamente i dati della Rilevazione Continua sulle Forze di 
Lavoro, un’indagine che riveste un ruolo di primo piano nella documentazio-
ne statistica sul mercato del lavoro, e di eU-SILC (Statistics on Income and 
Living Conditions), una delle principali fonti di dati inerenti la situazione 
sociale e le condizioni di vita delle famiglie.

Dopo una breve descrizione del percorso (di ulteriore studio o di lavoro) che 
i giovani laureati intraprendono dopo la laurea, l’analisi si concentra, limi-
tatamente agli occupati, sui modi e i tempi attraverso i quali avviene l’in-
gresso nel mercato del lavoro. L’ultima parte del capitolo fornisce un’analisi 
del rendimento dell’istruzione terziaria in termini di reddito, evidenziando 
anche analogie e differenze rispetto al destino occupazionale dei diplomati. 

4.1 La laurea, e poi?

L’ingresso nel mercato del lavoro in un sistema produttivo come quello to-
scano fondato sulla piccola impresa familiare, può, per i laureati, non essere 
privo	di	difficoltà,	anche	in	considerazione	della	contrazione	delle	assunzioni	
nel pubblico impiego che hanno caratterizzato gli ultimi anni e che in passa-
to	hanno	garantito	uno	sbocco	occupazionale	soprattutto	per	alcuni	profili.	
L’attenzione intorno all’investimento in capitale umano e gli inviti, da parte 
degli studiosi, a convogliare maggiori risorse verso il sistema universitario 
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potrebbero,	infatti,	non	essere	sufficienti:	il	problema	dell’alta	qualificazione	
del capitale umano, all’interno del sistema economico regionale, è legato non 
solo all’offerta ma anche, se non soprattutto, alla domanda da parte dell’ap-
parato produttivo. A un sistema universitario che -anche per via dell’alto 
tasso di abbandono- produce pochi laureati corrisponde, come è noto, un si-
stema produttivo che ne richiede altrettanto pochi16. 

Analizzando i dati, a tre anni dalla laurea il 77% dei giovani ha un’occupazione 
che solo nel 24% dei casi è iniziata prima della conclusione degli studi e questo 
è, in prima analisi, un dato sicuramente positivo. Ma tutte le lauree hanno 
uguale valore all’ingresso nel mercato del lavoro? e quanti sono i neolaureati 
che hanno un lavoro continuativo e coerente con il titolo di studio conseguito? 

Sicuramente più deboli risultano le lauree conseguite nell’area giuridica 
(54%),	scientifica	(69%)	e	umanistica	(75,5%)	(Tab.	4.1):	se,	però,	per	i	giu-
risti	questa	evidenza	empirica	trova	parziale	giustificazione	nell’attività	di	
praticantato che, infatti, caratterizza oltre il 20% degli intervistati, la si-
tuazione è un po’ più complessa per gli altri due percorsi di studio. Sembra, 
infatti,	palesarsi	una	concreta	difficoltà	del	mercato	ad	assorbire	laureati	in	
discipline	scientifiche	e	umanistiche,	acuita	dal	 fatto	che	anche	 l’insegna-
mento nella scuola primaria e secondaria non è più un percorso in grado di 
garantire una continuità lavorativa.

Tabella 4.1. conDIZIonE occUPaZIonalE a TrE annI Dalla laUrEa. Valori % 

Gruppo di 
laurea

Occupati In cerca di 
un lavoro

Proseguono 
gli studi

In formazione 
retribuita

TOTALe

Area umanistica 75,5 9,2 5,1 10,1 100,0
Area sociale 80,7 5,8 4,8 8,7 100,0
Area	scientifica 68,9 4,0 11,3 15,8 100,0
Area giuridica 54,2 8,0 15,7 22,1 100,0
Area tecnica 87,5 2,4 4,5 5,7 100,0
Area medica 84,7 0,5 4,5 10,3 100,0
TOTALe 77,0 5,2 6,8 11,1 100,0

Fonte: elaborazioni su dati IsTaT, Indagine sull’inserimento professionale dei laureati

Tra coloro che non sono occupati, la percentuale più elevata (11%) è impe-
gnata	in	un’attività	formativa	retribuita:	tra	questi,	oltre	ai	già	citati	giuri-
sti	(22%),	numerosi	sono	i	laureati	provenienti	da	gruppi	di	laurea	scientifici	
iscritti a scuole di dottorato (16%) e i laureati in medicina che frequentano 
la scuola di specializzazione (10%).

Un	ulteriore	7%	dichiara	di	continuare	a	studiare:	ne	fanno	parte	coloro	che	
sono iscritti a corsi professionalizzanti come i master, universitari e non, i 
dottorandi senza una borsa di studio e chi -pochi per la verità- ha deciso di 
prendere una seconda laurea. Certo è che non possiamo considerare questi 
ragazzi dei disoccupati in senso proprio, ma il fatto che a tre anni dalla lau-
rea abbiano ripreso (o continuato) a studiare per alcuni potrebbe dipendere 
da un precedente ingresso nel mercato del lavoro non in linea con le aspetta-

16	 Secondo	gli	ultimi	dati	dell’indagine	annuale	Excelsior,	relativi	al	2009,	soltanto	il	9,5%	del	
totale delle assunzioni di lavoratori dipendenti previste dalle imprese in Toscana è rivolto a 
persone in possesso di una laurea.
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tive e le ambizioni personali che li ha spinti a tornare a studiare. e il ritorno 
all’attività	formativa	può	essere	dettato	dalla	volontà	di	acquisire	specifiche	
competenze richieste dal mercato del lavoro, ma anche dalla necessità di 
“rifugiarsi”	in	una	zona	grigia	dell’inattività,	quella	in	cui	ufficialmente	non	
si	è	alla	ricerca	di	un	lavoro	perché	si	sono	già	riscontrate	oggettive	difficoltà	
a	 farlo:	 fenomeno	già	diffuso	delle	regioni	meridionali	dove	 le	difficoltà	di	
trovare un impiego, anche per i più istruiti, sono rilevanti. 

Coloro che dichiarano di cercare lavoro (5%) costituiscono il gruppo dei disoc-
cupati in senso proprio, che effettuano azioni di ricerca attiva. Il dato ci per-
mette	di	dare	una	prima	quantificazione	del	mismatch quantitativo, ovvero 
della disoccupazione intellettuale giovanile. Se nel lungo periodo emerge il 
vantaggio che nel mercato del lavoro deriva da una maggiore scolarizzazio-
ne,	nel	breve	termine	i	più	istruiti	incontrano	non	poche	difficoltà	a	inserirsi	
nel sistema produttivo regionale. Le ragioni della scarsa valorizzazione dei 
giovani laureati toscani sono, infatti, legate alle caratteristiche della doman-
da di lavoro che è alimentata da un sistema produttivo di piccole e medie 
imprese manifatturiere e terziarie le cui carenze occupazionali sono colmate 
in	prevalenza	da	giovani,	maschi	soprattutto,	 in	possesso	di	una	qualifica	
professionale o di un diploma di scuola media superiore. Più penalizzati sono 
i giovani che hanno concluso un percorso di studi nell’area umanistica (9%) 
e in quella giuridica (8%).

Nella tabella 4.2 si stima la probabilità17 di essere occupati date determina-
te caratteristiche come il genere e l’area tematica a cui afferisce il titolo di 
studio conseguito18:	l’individuo	tipo	si	caratterizza	per	essere	un	maschio	con	
una laurea umanistica. Si conferma più utile per l’inserimento nel mercato 
del lavoro l’aver conseguito una laurea tecnica (in ingegneria o architettu-
ra) (+17,6%) e, in minor misura, in discipline economico-sociali (+11,1%) e 
mediche	(+10%).	Trovare	un’occupazione	risulta,	invece,	più	difficile	rispetto	
ai laureati in materie umanistiche ai giuristi (-8,7%) e a chi possiede una 
laurea	scientifica	teorica	(matematica,	fisica,	biologia)	(-3,9%).	Questi	dati	
non danno, però, informazioni sulle caratteristiche del lavoro svolto, sulle 
conoscenze e competenze necessarie, sul grado di soddisfazione (in termini 
di trattamento economico, mansioni, stabilità e sicurezza, possibilità di car-
riera, ecc.) individuale.

Tabella 4.2. sTIma DElla ProBaBIlITà DI EssErE occUPaTI

Coefficiente effetto marginale P>|z|
Costante 0,619378 0,000
Femmina -0,17687 -3,7% 0,019
Area sociale 0,581619 11,1% 0,000
Area	scientifica -0,18452 -3,9% 0,180
Area giuridica -0,39693 -8,7% 0,012
Area tecnica 1,028599 17,6% 0,000
Area medica 0,497389 10,0% 0,000

Fonte: elaborazioni su dati IsTaT, Indagine sull’inserimento professionale dei laureati

17	 Per	la	stima	dell’impatto	si	utilizza	il	modello	di	regressione	logistica,	ovvero	una	specifica-
zione	del	modello	lineare	generalizzato:	si	tratta,	cioè,	di	una	regressione	applicata	nei	casi	
in cui la variabile dipendente y è di tipo dicotomico, riconducibile ai valori 0 e 1.

18	 L’inserimento	di	altre	variabili	nel	modello,	e	specificatamente	del	voto	di	laurea	e	dei	tempi	
necessari	per	il	raggiungimento	del	titolo,	è	risultato	non	significativo.
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Anche se il principale elemento che determina il successo occupazionale dei 
laureati rimane l’indirizzo di studio, emerge ugualmente lo svantaggio delle 
ragazze	nei	confronti	dei	coetanei	maschi:	nonostante	siano	più	numerose,	
più brave (si laureano più in fretta e con votazioni più elevate) e proba-
bilmente anche più motivate, le donne continuano a essere discriminate. 
Le disparità perdurano nel tempo (a tre anni dalla laurea la probabilità di 
essere occupate è inferiore del 3,7% rispetto a quella degli uomini) e sono 
comuni a tutti i percorsi di studio. Tali disuguaglianze sono l’esito di fattori 
differenti	ma	convergenti:	dal	lato	della	domanda	pesa	l’atteggiamento	di-
scriminatorio dei datori di lavoro; dal lato dell’offerta le ragazze prediligono 
l’insegnamento o l’impiego pubblico alla libera professione e all’inserimento 
nel	privato	e	hanno	maggiori	 vincoli	di	 orario	al	fine	di	poter	 conciliare	 i	
tempi privati con quelli lavorativi.  

Deve essere inoltre segnalato che anche se il voto di laurea non risulta signi-
ficativo	ai	fini	della	probabilità	di	trovare	un’occupazione,	esso	rappresenta	
un importante segnale per il datore di lavoro in quanto è l’unico indicatore 
diretto del grado di preparazione e delle capacità conoscitive degli individui.

4.2 La transizione scuola-lavoro 

La durata media della disoccupazione è un altro importante indicatore dei 
meccanismi	alla	base	del	funzionamento	del	mercato	del	lavoro:	se,	infatti,	
la ricerca attiva di un lavoro non dà esito positivo per molti mesi, si può in-
generare un graduale scoraggiamento che spinge a rinunciare alla ricerca e 
che, nei più giovani, può incentivare un ritorno agli studi. Il dato più preoc-
cupante riguarda sicuramente i disoccupati di lunga durata, poiché un’ele-
vata mobilità dell’offerta di lavoro, con gli attivi che passano più volte dalla 
condizione di occupati a quella di disoccupati e viceversa è cosa ben diversa 
da un mercato del lavoro praticamente immobile in cui una quota di attivi 
rimane disoccupata per periodi molto lunghi.

Con riferimento ai neolaureati che per la prima volta si affacciano nel mondo 
del lavoro, quali sono i tempi di inserimento? e quale è la consistenza del-
le disuguaglianze generate dalle differenti caratteristiche individuali e del 
percorso di studio intrapreso? 

Da una prima analisi delle differenze per gruppo di laurea, emerge che i 
giuristi (46%) e, soprattutto, i laureati del gruppo medico (64%) impiegano 
meno tempo dei colleghi che hanno seguito altri percorsi di studio a trova-
re la prima occupazione. Questo quadro è, però, viziato dal fatto che, come 
mostrato dalla tabella 1, molti dei laureati negli ambiti medico e giuridico 
non si inseriscono immediatamente nel mercato del lavoro, poiché i primi 
proseguono l’attività di formazione per conseguire un titolo specialistico e 
i secondi intraprendono l’attività di praticantato necessaria per consenti-
re l’iscrizione a un albo professionale. Ricalcolando, infatti, la percentuale 
di coloro che hanno trovato un’occupazione entro un anno dall’inizio del-
la ricerca sul totale dei laureati (anziché degli occupati), il quadro cam-
bia	 in	modo	considerevole	 (Graf.	4.3):	 la	maggiore	velocità	di	 inserimento	
lavorativo è, infatti, appannaggio degli ingegneri e degli architetti (27%), 
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mentre	deve	essere	segnalato	il	dato	relativo	ai	laureati	in	facoltà	scientifi-
che (22%) per i quali è probabile un ingresso nell’attività di insegnamento  
-anche con incarichi a termine- nella scuola di base e secondaria superiore. 
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Fonte: elaborazioni su dati IsTaT, Indagine sull’inserimento professionale dei laureati

Più faticosa si conferma, invece, la ricerca di un lavoro per gli umanisti che in-
contrano	numerose	difficoltà	a	essere	assorbiti	sia	nel	pubblico	sia	nel	privato.		

Si conferma anche lo svantaggio delle ragazze, che hanno tempi più lunghi 
di inserimento nel mercato del lavoro rispetto ai coetanei maschi, nonostan-
te, lo si ribadisce, escano dall’università in tempi più brevi e con votazioni 
più elevate. Se, infatti, al 18% dei ragazzi servono meno di tre mesi per 
trovare un lavoro, tale quota diminuisce al 15% per le donne. Con il passare 
del	tempo	le	disparità	di	genere	tendono	anche	ad	acuirsi:	dopo	12	mesi	di	
ricerca attiva le donne disoccupate ammontano al 63%, gli uomini al 58%. 

Meno	immediati	sono	i	risultati	relativi	all’influenza	dell’origine	sociale	dei	
giovani,	qui	esemplificata	dalla	professione	del	padre,	che	costituisce	anche	
una proxy del reddito familiare (Tab. 4.4). I dati, infatti, indicano che sono i 
figli	degli	artigiani	(25%)	e	degli	operai	(17%)	che	hanno	maggiore	probabi-
lità	di	trovare	un	impiego	entro	tre	mesi	dalla	laurea.	All’opposto,	tra	i	figli	
di dirigenti e quadri il 65% necessita di oltre un anno per trovare un lavoro, 
a fronte di una media del 61%.

Tabella 4.4.  occUPaTI PEr TEmPo ImPIEGaTo a TroVarE laVoro E ProFEssIonE 
DEl PaDrE. Valori % 

Professione del padre Meno di 3 mesi 3 mesi -12 mesi >12 mesi TOTALe
Imprenditori e 
liberi professionisti 14,3 25,7 60,0 100

Artigiani 24,7 17,7 57,6 100
Dirigenti e quadri 16,2 19,1 64,7 100
Impiegati 13,2 26,3 60,5 100
Operai 17,3 22,3 60,4 100
TOTALe 16,5 22,8 60,7 100

Fonte: elaborazioni su dati IsTaT, Indagine sull’inserimento professionale dei laureati

Questa	evidenza	potrebbe	trovare	giustificazione	nel	fatto	che	i	giovani	che	
vivono in famiglie benestanti hanno una minore necessità di rendersi indi-
pendenti dal punto di vista economico e sono disposti a periodi di inattivi-
tà più lunghi per selezionare con maggiore attenzione le offerte di lavoro, 
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aumentando così le probabilità di trovare impieghi più remunerativi e più 
soddisfacenti. e questo periodo di tempo può essere utilizzato dai ragaz-
zi	per	riflettere	maggiormente	sul	loro	destino	occupazionale	e	sulle	scelte	
professionali che vogliono fare, e dai genitori per attivare le relazioni sociali 
tipiche	di	chi	appartiene	alle	fasce	più	elevate	della	stratificazione	sociale	al	
fine	di	facilitare	ai	figli	l’ingresso	nel	mercato	del	lavoro.

L’altra	difficoltà	che	i	giovani	laureati	devono	affrontare,	oltre	alla	ricerca	di	
un’occupazione, riguarda il raggiungimento di un contratto stabile e dura-
turo:	il	primo	impatto	con	il	mercato	del	lavoro	avviene,	infatti,	sempre	più	
spesso	attraverso	forme	di	lavoro	flessibili.	Ciò	che	preoccupa,	però,	è	il	fatto	
che il precariato si protrae per periodi di tempo piuttosto lunghi, tali per cui 
a tre anni dalla laurea il 38% degli occupati ha ancora un contratto atipico 
(Graf. 4.5), vale a dire alle dipendenze a tempo determinato, a progetto o 
di prestazione d’opera occasionale, a fronte di una percentuale del 12% sul 
totale degli occupati19. 

Questa tipologia contrattuale è utilizzata con maggiore frequenza dagli enti 
pubblici (dove è impiegata una quota rilevante dei laureati in corsi a indi-
rizzo politico-sociale) e dalle Università, dove le assunzioni sono regolate dai 
concorsi pubblici che impongono procedure selettive spesso lunghe e costose. 
Si preferisce coprire temporanee carenze di personale attraverso contratti a 
termine	anche	nella	scuola,	dove	si	impiegano	in	particolare	i	profili	scien-
tifici	(53%)	e	quelli	umanistici	(laureati	in	lettere	54,5%,	in	discipline	legate	
all’insegnamento 60% e in lingue 70,5%). 
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Fonte: elaborazioni su dati IsTaT, Indagine sull’inserimento professionale dei laureati

È, pertanto, necessario sottolineare come, almeno per i giovani, l’inserimen-
to	nel	pubblico	non	sia	più	sinonimo	di	“posto	fisso”:	la	stabilità	è,	infatti,	
spesso, conquistata solo al prezzo di lunghi anni di precariato e incertezza, 
passati nell’attesa che il proprio contratto di collaborazione possa essere tra-
sformato in una forma di lavoro a tempo indeterminato. Nel settore privato, 

19 Il dato è ottenuto dalla Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro e si riferisce al totale degli 
occupati in età 15-64, indipendentemente dal titolo di studio. Tale percentuale si compone di 
un 10% di occupati a tempo determinato e di un 2% di collaboratori a progetto e occasionali.
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invece, l’attuale fase congiunturale, caratterizzata da una debole crescita 
economica, disincentiva investimenti nello sviluppo delle risorse umane, 
poiché la competizione internazionale opera in modo prevalente sul costo 
del lavoro. L’inserimento di laureati in aziende molto piccole si deve, in-
fatti, in buona parte al processo di scolarizzazione che ha caratterizzato le 
generazioni più giovani nelle famiglie imprenditrici. Altrimenti, i laureati 
in	discipline	politico-sociali	e	giuridiche	sono	spesso	utilizzati	come	figure	
professionali nelle quali concentrare diverse mansioni, non sempre coerenti 
con il percorso di studi e le competenze acquisite.

Alle problematiche connesse con la ricerca del lavoro, si sono, perciò, aggiun-
te quelle legate alla precarietà del contratto, per quanto riguarda la durata, 
ma anche le condizioni, che prevedono spesso scarsa protezione e tutela in 
caso di malattia e contributi pensionistici molto bassi. È, inoltre, necessario 
non sottovalutare che tra chi svolge un lavoro autonomo è presente una quo-
ta di liberi professionisti non iscritti agli albi professionali che lavora per un 
solo committente, attraverso un rapporto di parasubordinazione.

Differenze rilevanti emergono, oltre che per i diversi gruppi di laurea, anche 
sulla	base	del	genere	(Tab.	4.6):	lo	svantaggio	delle	donne	nel	mercato	del	
lavoro si riproduce, nonostante il maggiore investimento in istruzione che 
hanno sperimentato negli ultimi anni e che ha determinato il superamento 
dei coetanei maschi sia nel numero dei laureati sia nelle performance scola-
stiche. e il gap di genere, relativamente contenuto al momento dell’assun-
zione, si acuisce nel tempo, quando diventa più diffusa tra la componente 
femminile	della	forza	lavoro	la	richiesta	di	un	orario	flessibile	in	un	regime	
di short full time o di part time, che può essere di ostacolo agli avanzamenti 
professionali e agli scatti di carriera.

Tabella 4.6. sTIma DElla ProBaBIlITà DI aVErE Un conTraTTo aTIPIco

 Coefficiente effetto marginale P>|z|
Costante 0,1082923 0,463
Femmina 0,3687672 7,8% 0,000
Area sociale -0,5996223 -11,8% 0,000
Area	scientifica -0,4496117 -8,9% 0,010
Area giuridica -1,118891 -18,8% 0,000
Area tecnica -0,9926871 -17,9% 0,000
Area medica -1,907786 -35,8% 0,000

Fonte: elaborazioni su dati IsTaT, Indagine sull’inserimento professionale dei laureati

Ciò	contribuisce	a	giustificare	la	propensione	delle	donne	verso	un	impiego	
nei	servizi	pubblici:	in	queste	occupazioni	le	modalità	di	accesso	tendenzial-
mente universalistiche, cioè i concorsi, si uniscono a un’organizzazione del 
tempo poco rigida. Negli ultimi anni, però, anche le opportunità di accesso 
al	settore	pubblico	sono	drasticamente	diminuite:	al	blocco	delle	assunzio-
ni a tempo indeterminato imposto dalle Leggi Finanziarie si aggiungono i 
crescenti vincoli di bilancio e delle dotazioni organiche imposti dal Governo 
centrale.

Ma quanto sono utili le conoscenze acquisite durante gli studi universitari 
per svolgere l’attuale lavoro? e, in modo più diretto, quale è il grado di ne-
cessità formale del titolo di studio conseguito? Il quadro che si delinea sulla 
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coerenza	tra	lavoro	svolto	e	necessità	della	laurea	è	piuttosto	diversificato	
e	mostra	alcune	specificità	per	i	diversi	percorsi	di	studio	(Graf.	4.7).	Sono,	
infatti, i corsi di laurea più specialistici, come quello medico (95%), ad avere 
uno sbocco naturale in professioni nelle quali le competenze apprese duran-
te l’università sono fondamentali. Per coloro che hanno seguito percorsi di 
studio che forniscono competenze più generiche, come quello politico-sociale 
(51,5%), l’applicazione diretta di quanto appreso è, invece, meno frequente. 
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Fonte: elaborazioni su dati IsTaT, Indagine sull’inserimento professionale dei laureati

I ragazzi che a tre anni dalla laurea hanno un impiego coerente con il pro-
prio titolo di studio si affermano con maggiore facilità sul mercato del lavoro 
e	sperimentano	periodi	più	brevi	di	disoccupazione	rispetto	agli	altri:	si	trat-
ta dei medici (95%), dei chimici e farmacisti (91%), degli architetti (88,5%) e 
degli	ingegneri	(75%).	Coloro	i	quali,	all’opposto,	hanno	maggiori	difficoltà	a	
inserirsi nel mercato del lavoro si accontentano più spesso non solo di un la-
voro non coerente con il proprio percorso di studi, ma anche di essere sottoin-
quadrati	 in	mansioni	per	cui	non	è	necessaria	la	 laurea:	 le	problematiche	
maggiori le incontrano i laureati in lettere (53%), lingue (52%), nelle discipli-
ne	politico-sociali	(51,5%)	e	in	quelle	finalizzate	all’insegnamento	(49%).

L’aumento del numero dei laureati, a cui non segue un aumento della do-
manda	 di	 capitale	 umano	 qualificato	 da	 parte	 delle	 imprese,	 determina	
sempre	più	spesso	un	appiattimento	dei	profili	più	istruiti	nel	mercato	del	
lavoro, che si concretizza con lo svolgimento di lavori in passato svolti dai di-
plomati:	si	pensi	a	molti	ruoli	nell’intermediazione	finanziaria	e	assicurativa	
e	ai	profili	amministrativi	nel	settore	privato	ma	anche	in	quello	pubblico,	
dove i pochi concorsi espletati sono solitamente congestionati dalle molte 
domande presentate. 

La debolezza dell’apparato produttivo e il ciclo economico attuale genera-
no non solo barriere all’ingresso nel mercato del lavoro, ma anche un sot-
toutilizzo delle potenzialità degli laureati, con effetti negativi sulla qualità 
dell’occupazione. L’area della sottoccupazione deriva, perciò, sia da un’in-
sufficiente	domanda	di	lavoro,	sia	da	una	domanda	di	lavoro	che	si	rivolge	a	
profili	non	corrispondenti	a	quelli	offerti.	In	Toscana,	infatti,	circa	un	terzo	

Grafico 4.7 
occUPaTI con Un 

laVoro coErEnTE 
con Il TITolo DI 

sTUDIo
Valori %



Il rendImento dell’IstruzIone unIversItarIa

71

dei laureati svolge una professione per la quale la laurea non è necessaria e, 
in	un	mercato	del	lavoro	in	cui	l’offerta	di	capitale	umano	qualificato	eccede	
la domanda, sempre più spesso il possesso di una laurea funge da segnale20 
per accedere a un impiego in cui le competenze apprese nel percorso di studi 
di fatto non servono. 

Tra coloro che svolgono un lavoro per il quale la laurea è indispensabile, la 
maggior parte (94%) riesce a ottenere un’occupazione in linea anche con il 
proprio indirizzo di studio (Tab. 4.8). In particolare, i laureati in discipline 
mediche (84%) e, in minor misura, giuridiche (63%) necessitano esclusiva-
mente	di	uno	specifico	tipo	di	laurea:	i	primi,	infatti,	si	dedicano	in	preva-
lenza alla professione medica, mentre i secondi optano spesso per la libera 
professione come avvocati o notai. 

Tabella 4.8.  occUPaTI PEr TIPo DI laUrEa E nEcEssITà DEl TITolo DI sTUDIo PEr 
sVolGErE l’aTTUalE laVoro. Valori %

 Necessità di una laurea

Qualsiasi Di una 
specifica	area

esclusivamente 
quella conseguita TOTALe

Area sociale 18,4 57,4 24,2 100,0
Area	scientifica 3,1 51,2 45,7 100,0
Area tecnica 2,4 46,4 51,2 100,0
TOTALe 6,4 42,4 51,3 100,0
Area umanistica 5,1 42,8 52,0 100,0
Area giuridica 8,3 28,3 63,4 100,0
Area medica 1,2 14,7 84,1 100,0

Fonte: elaborazioni su dati IsTaT, Indagine sull’inserimento professionale dei laureati

Relativamente più penalizzati da questo punto di vita risultano essere i lau-
reati nelle scienze sociali (scienze politiche, economia, scienze statistiche) 
che spesso, nel settore sia pubblico che privato, si trovano a svolgere una 
pluralità	di	mansioni	non	caratterizzate	da	elevata	specificità.

4.3 Sbocchi occupazionali e livelli di reddito: laureati e 
diplomati a confronto

Laurearsi è un buon investimento, in quanto aumenta le probabilità di esse-
re occupato rispetto a un diploma di scuola superiore o alla licenza media in-
feriore. Ma i vantaggi non sono immediati, in quanto si realizzano solo dopo 
i 35 anni di età, soglia al di sotto della quale emerge una posizione lavorativa 
relativamente migliore per i diplomati.

Se	nel	lungo	periodo,	infatti,	si	delineano	i	benefici	che	nel	mercato	del	lavo-
ro derivano da una maggiore scolarizzazione, nel breve termine la crescente 
quota di giovani con un’istruzione elevata, sia rispetto ai giovani delle co-

20 Gli agenti economici che operano in condizioni di incertezza con il proprio comportamento, 
ovvero per mezzo dei segnali (signals), cercano di migliorare il livello di informazioni pre-
senti nel sistema. Così, nel mercato del lavoro ciascun individuo è dotato di qualità diverse, 
in	parte	osservabili	e	non	modificabili	(come	l’età)	e	in	parte	osservabili	ma	modificabili	nel	
tempo (i segnali, appunto), come il livello d’istruzione.
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orti precedenti sia agli occupati più anziani prossimi all’uscita dal merca-
to,	 incontra	non	poche	difficoltà	a	essere	assorbita	dal	sistema	produttivo	
regionale. Il tasso di occupazione per i laureati con meno di trentacinque 
anni (72%) si mantiene più basso non solo di quello dei coetanei diplomati 
(78,5%), ma anche dei meno scolarizzati (77%) (Graf. 4.9). Tale divario viene, 
poi, completamente colmato e recuperato nell’età adulta quando per i laure-
ati si realizza una situazione prossima alla piena occupazione (93%).
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Fonte: elaborazioni su dati IsTaT, rilevazione continua Forze di lavoro

D’altra parte deve essere osservato che i laureati sono nel mercato del lavoro 
da meno tempo degli altri e hanno avuto a disposizione un periodo più breve, 
e quindi meno opportunità, per cercare lavoro. Con l’età questo svantaggio 
si annulla e prevale il vantaggio legato alla maggiore occupabilità, garantita 
dal più elevato livello di istruzione e dalla maggiore preparazione. Il tasso 
di occupazione dei laureati cresce, inoltre, in conseguenza dell’anzianità di 
servizio	come	riflesso	sia	della	stabilizzazione	occupazionale	sia	della	valo-
rizzazione professionale realizzata attraverso il percorso di carriera.

La condizione occupazionale varia poi in modo rilevante per genere21 e grup-
po di laurea. Sia nell’età giovanile sia in quella adulta il tasso di occupazione 
è più elevato per coloro che hanno conseguito una laurea nelle discipline 
mediche	e	sanitarie,	mentre	sono	maggiori	le	difficoltà	occupazionali	per	chi	
esce da un percorso di studi umanistico, così come tra i diplomati permane 
per tutto l’arco della vita lavorativa lo svantaggio di chi ha una diploma lice-
ale rispetto a chi ha conseguito una maturità tecnica o professionale.

Le differenze tra laureati e diplomati si ripercuotono anche sul tasso di di-
soccupazione	(Graf.	4.10):	non	solo,	tra	i	25-34enni	la	percentuale	di	coloro	
che cercano un lavoro è superiore tra i laureati (10%) rispetto che tra i meno 
scolarizzati (9%). Ciò può essere imputato alla compresenza di differenti fat-
tori:	 se	 è	 vero	 che	 i	meno	 scolarizzati	 sono	da	più	 tempo	nel	mercato	del	
lavoro e quindi hanno avuto maggiori occasioni per collocarsi, d’altra parte è 
probabile che un elevato titolo di studio comporti un salario di riserva22 più 
alto che implica un aumento del tasso di disoccupazione nel breve periodo 
che tende poi a riassorbirsi.

21 Il gap di genere, infatti, aumenta nell’età adulta, passando da 1,5 punti percentuali per i 
25-34enni a quasi cinque punti per i 35-54enni poiché le donne, anche se istruite, tendono 
ad avere un comportamento più “maschilizzato” nelle età giovanili in assenza di vincoli fa-
miliari	e	filiali	che,	invece,	in	seguito	condizionano	la	presenza	nel	mercato	del	lavoro.

22 Il compenso minimo al di sotto del quale non si è disposti a lavorare, preferendo rimanere 
nella condizione di disoccupazione.  
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L’investimento in istruzione è, però, destinato a essere meglio remunerato 
nel	medio	e	lungo	periodo:	già	dopo	i	trentacinque	anni,	infatti,	il	tasso	di	
disoccupazione dei laureati diminuisce in modo consistente e si attesta su 
livelli (3%) inferiori a quelli dei diplomati (4%) e dei meno scolarizzati (6%). 
Contemporaneamente, come abbiamo visto, aumentano gli occupati e dimi-
nuiscono gli inattivi.

Passando ad osservare il livello di reddito raggiunto dai più istruiti, a poco 
più di tre anni dal conseguimento della laurea i giovani hanno una retribu-
zione	mensile	media	di	circa	1.240	euro	(Graf.	4.11):	guadagnano	di	più	gli	
ingegneri e i medici, seguiti dai laureati del gruppo economico-statistico. Lo 
stipendio mensile dei laureati del gruppo medico, in particolare, è superiore 
di quasi 500 euro a quello dei laureati del gruppo psicologico, che registrano 
il guadagno più basso. Ovviamente la remunerazione dipende anche dalla 
posizione	nella	professione:	i	guadagni	sono	più	elevati	per	i	lavoratori	auto-
nomi e più bassi per chi lavora a progetto; si mantengono nella media invece 
gli stipendi dei lavoratori dipendenti.
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Fonte: elaborazioni su dati IsTaT, Indagine sull’inserimento professionale dei laureati

Sotto l’aspetto retributivo la situazione dei laureati mostra segni di sofferen-
za, anche se, così come per i livelli di occupazione, la situazione tende a mi-
gliorare con il passare del tempo. Ma la velocità con cui i laureati riusciran-
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no	a	raggiungere	redditi	più	elevati	dipende	da	vari	fattori:	sicuramente	la	
facoltà, poiché chi ha conseguito un titolo in discipline umanistiche è pena-
lizzato già a tre anni dalla laurea (Tab. 4.12). Inoltre gli uomini continuano 
a guadagnare il 7,6% in più delle colleghe, a prescindere dal tipo di facoltà e 
dalla professione svolta. Il conseguimento della laurea non elimina le diffe-
renze di genere in termini di reddito, a dimostrazione che questo fenomeno è 
presente anche tra le categorie di occupati in possesso di più elevati titoli di 
studio. Non risulta, invece, di particolare rilievo il voto di laurea. 

Tabella 4.12. sTIma DElla ProBaBIlITà DI aVErE Un rEDDITo InFErIorE alla 
mEDIana (1.300)

 Coefficiente effetto marginale (%) P>|z|
Costante -0,4539091 0,000
Femmina 0,3545847 7,6 0,000
Area sociale -0,1520264 -3,2 0,243
Area	scientifica -0,2845435 -5,9 0,038
Area giuridica -0,5490611 -10,8 0,001
Area tecnica -0,1418928 -3,0 0,333
Area medica -1,035109 -20,9 0,000

Fonte: elaborazioni su dati IsTaT, Indagine sull’inserimento professionale dei laureati

Non bisogna, inoltre, pensare che forma contrattuale e reddito siano due ele-
menti	tra	loro	indipendenti,	poiché	a	impieghi	stabili	si	affiancano	guadagni	
più	 elevati,	mentre	 la	 flessibilità	 del	 contratto	 penalizza	 spesso	 i	 giovani	
anche	sotto	il	profilo	reddituale.

Altri studi mostrano inoltre come il differenziale di reddito sia più elevato 
nel settore privato, e in particolare nell’industria, mentre nel caso dei servizi 
pubblici si riduce al minimo. Certo è che queste differenze sono correlate ai 
ruoli	ricoperti	nel	mercato	del	lavoro:	la	quasi	totalità	dei	laureati	in	medici-
na, infatti, si impiega nella sanità pubblica e l’inquadramento professionale 
è identico per tutti. Situazione analoga caratterizza i laureati in discipline 
legate all’insegnamento che costituiscono il viatico più adatto all’ingresso 
nel mondo della scuola. Diversa è, invece, la situazione per i laureati nelle 
discipline tecniche, come ingegneria e architettura, o giuridiche che possono 
aprire la strada a numerose professioni sia alle dipendenze che come lavo-
ratori autonomi.
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Il sistema universitario regionale si presenta piuttosto articolato e diffuso 
sul territorio. Ai tre poli universitari statali (Firenze, Pisa, Siena), con sedi 
didattiche situate in diverse province toscane, si aggiungono due scuole di 
eccellenza (la Scuola Normale Superiore e la Scuola Superiore di Studi Uni-
versitari e Perfezionamento “S. Anna”), che si trovano entrambe a Pisa.

La tabella 5.1 mostra il numero di corsi per tipologia ed anno accademico ed 
è relativa al periodo 2000-2005. 

Tipologia di corso 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
Corso di Laurea (VO) 187 186 187 187 187 186 185 186
Diploma Universitario (VO) 124 125 124 113 108 100 99 97
Laurea 1° livello (NO) 221 268 269 281 280 286 287
Laurea 2° livello (NO) 25 142 190 229 256 262 267
Laurea magistrale ciclo unico (NO) 2 2
Laurea specialistica ciclo unico (NO) 16 18 19 19 19 20 20
TOTALe 311 573 739 778 824 841 854 859

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

Innanzitutto, occorre notare la grande varietà e consistenza dell’offerta for-
mativa:	il	sistema	universitario	regionale	si	compone,	per	l’anno	accademico	
2007/08, di 34 facoltà che offrono 186 corsi di laurea e 97 diplomi universita-
ri, che si riferiscono all’organizzazione pre-riforma, e 287 corsi di laurea di 1° 
livello, 267 corsi di laurea di 2° livello, oltre che 22 corsi di laurea (magistra-
le e specialistica) a ciclo unico, nell’ambito dell’organizzazione successiva 
all’introduzione del 3+2 e avviata nel 2001.

Inoltre, l’analisi del trend relativo alla dimensione dell’offerta formativa 
mette in luce due fenomeni rilevanti. In primo luogo, l’offerta didattica com-
plessiva è quasi triplicata dall’anno antecedente l’introduzione della riforma, 
passando da un totale di 311 corsi dell’anno accademico 2000/01 agli oltre 
859 presenti nell’ultimo anno accademico disponibile. In secondo luogo, appa-
re degna di nota l’introduzione delle lauree magistrali a ciclo unico, a partire 

Tabella 5.1. nUmEro DI corsI PEr TIPoloGIa E anno accaDEmIco. Valori assoluti
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dall’anno	accademico	2006/07.	Questo	non	è	significativo	tanto	dal	punto	di	
vista numerico, quanto piuttosto perché indica una prima valutazione (ne-
gativa) di alcuni aspetti della riforma e un parziale ripensamento dell’orga-
nizzazione	didattica:	l’introduzione	della	laurea	magistrale	a	ciclo	unico,	che	
riguarda la facoltà di giurisprudenza, deriva infatti dalla presa d’atto della 
inappropriatezza del titolo di 1° livello per le professioni legali e della neces-
sità di articolare il percorso di apprendimento in tempi più lunghi, visto il 
carico di lavoro necessario all’acquisizione delle competenze previste.

Quanto alla composizione dell’offerta didattica fra i tre atenei, Firenze è 
il polo universitario che, almeno nel periodo considerato, offre il mag-
gior numero di corsi, se guardiamo sia al vecchio ordinamento che al 
nuovo. Ciò è solo in parte spiegabile con il più elevato numero di facoltà 
presenti rispetto agli altri due atenei. Infatti, se confrontiamo, ad esem-
pio,	 l’ateneo	fiorentino	con	quello	pisano,	a	fronte	di	un	numero	di	facoltà	
quasi identico (13 facoltà a Firenze; 12 a Pisa), si ha un numero di cor-
si proposti molto superiore nel primo piuttosto che nel secondo (373 a Fi-
renze;	247	a	Pisa).	Questo	risulta	maggiormente	chiaro	nel	grafico	5.2,	che	 
permette	di	evidenziare	 il	peso	percentuale	dell’ateneo	fiorentino,	pari	ad	
oltre il 43% del numero di corsi complessivamente offerti dal sistema uni-
versitario regionale.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Firenze Pisa Siena

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

Questa	 prima	 quantificazione	 del	 dimensionamento	 dell’offerta	 formativa	
considera anche i corsi legati all’organizzazione precedente all’introduzione 
del 3+2, visto che nel sistema universitario regionale rimangono ancora stu-
denti iscritti al previgente ordinamento23.

Una diversa lettura dell’offerta formativa può essere evidenziata attraver-
so	la	quantificazione	del	numero	di	corsi	attivi	(Tab.	5.3),	cioè	dei	corsi	che	
hanno almeno uno studente di nuova immatricolazione nell’anno accade-
mico considerato. A tal proposito, occorre in primo luogo evidenziare come 
la	consistenza	numerica	in	valore	assoluto	sia	significativamente	inferiore,	
seppur	comunque	considerevole,	rispetto	a	quella	riportata	nella	tabella	5.1:	
i corsi attivi nell’ultimo anno accademico sono infatti circa la metà di quelli 
complessivamente offerti e relativi anche al vecchio ordinamento.

23 Circa il 10% degli studenti iscritti al sistema regionale appartiene al vecchio ordinamento. 
Si	veda	a	questo	proposito	la	figura	6.4	riportata	nel	capitolo	sulla	domanda	di	formazione	
universitaria contenuto in questo rapporto.

Grafico 5.2 
PEso DEI TrE 

aTEnEI In TErmInI 
DI oFFErTa 

FormaTIVa PEr 
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Valori %
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Grafico 5.4 
Box PloT. 

VarIaBIlITà DEl 
raPPorTo laUrEE 

sPEcIalIsTIcHE/
laUrEE TrIEnnalI

Tipologia di Corso 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % V.a. %

Corso di Laurea (VO) 98 53,8 5 2,0 2 0,7 1 0,3 2 0,6 2 0,5 1 0,2 1 0,2
Diploma Universitario (VO) 84 46,2 27 10,7 0 0,0 2 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Laurea 1° livello (NO) 0 0,0 210 83,0 245 85,7 238 78,5 247 71,2 247 62,8 243 58,1 241 57,4
Laurea 2° livello (NO) 0 0,0 0 0,0 25 8,7 47 15,5 83 23,9 129 32,8 156 37,3 160 38,1
L. special. ciclo unico (NO) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,5 2 0,5
L. magistrale ciclo unico (NO) 0 0,0 11 4,3 14 4,9 15 5,0 15 4,3 15 3,8 16 3,8 16 3,8
TOTALe 182 100,0 253 100,0 286 100,0 303 100,0 347 100,0 393 100,0 418 100,0 420 100,0

* si considerano attivi i corsi che hanno almeno uno studente immatricolato nell’anno accademico 
considerato

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

Inoltre si consideri il crescente peso che hanno assunto i corsi di laurea spe-
cialistica,	fino	a	rappresentare	quasi	il	40%	dell’offerta	formativa	nell’ultimo	
anno accademico.

In effetti, il rapporto tra lauree specialistiche e lauree triennali è molto eleva-
to, soprattutto se consideriamo che negli intenti del riformatore solo una par-
te degli studenti laureati nella triennale avrebbe dovuto proseguire gli studi. 
Dall’anno accademico di attivazione delle lauree specialistiche (a.a. 2002/03), 
pur essendo diminuita la variabilità dell’indicatore fra facoltà (Graf. 5.4), tale 
rapporto	è	passato	da	0,1	a	oltre	0,6:	in	sostanza,	nell’ultimo	anno	accademi-
co, sono stati attivati 64 bienni specialistici ogni 100 lauree triennali. 
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a.a. 2002/03 a.a. 2003/04
a.a. 2004/05 a.a. 2005/06
a.a. 2006/07 a.a. 2007/08

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
Valore medio osservato in Toscana 0,09 0,18 0,36 0,56 0,6 0,64

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari 

Pur assumendo un valore inferiore rispetto alla media nazionale (il rappor-
to osservato a livello nazionale è pari a 0,7624), il trend sempre crescente 
nel	periodo	considerato	offre	qualche	spunto	di	riflessione	sulla	necessità	
di una razionalizzazione dell’offerta formativa di 2° livello, soprattutto se 
guardiamo alla distribuzione dei corsi per classi di numerosità di immatri-
colati (Tab 5.5).

24 Si veda il Decimo Rapporto sullo Stato del Sistema Universitario, 2009.

Tabella 5.3.  nUmEro DI corsI aTTIVI* PEr TIPoloGIa E anno accaDEmIco. Valori assoluti e %
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Oltre il 60% dei corsi di biennio specialistico attivi ha meno di 5 studenti 
immatricolati ed oltre l’80% ne ha meno di 10, sia se guardiamo alla distri-
buzione di tutti i corsi attivi sia se escludiamo i corsi ad accesso programma-
to a livello nazionale (Tab. 5.6). Nonostante il numero di immatricolati alle 
lauree	 specialistiche	 sia	 significativamente	 inferiore	 a	 quello	 delle	 lauree	
triennali e a ciclo unico, la distribuzione fa pensare più ad un eccesso di of-
ferta che ad una diminuzione della domanda di formazione di 2° livello.

Tabella 5.5.  DIsTrIBUZIonE DEI corsI aTTIVI In Toscana PEr classI DI 
nUmErosITà DEGlI ImmaTrIcolaTI. a.a. 2007/08. Valori assoluti e %

Classi di 
numerosità

Lauree triennali e a ciclo unico Lauree specialistiche
Numero Frequenza Frequenza 

cumulata 
Numero Frequenza Frequenza 

cumulata
1-5 16 6,1 6,1 111 61,0 61,0
6-10 24 9,2 15,3 35 19,2 80,2
11-15 20 7,7 23,0 20 11,0 91,2
16-20 18 6,9 29,9 7 3,8 95,1
21-30 26 10,0 39,8 4 2,2 97,3
31-50 36 13,8 53,6 5 2,7 100
51-100 50 19,2 72,8 0 0,0  
101-150 28 10,7 83,5 0  
151-200 21 8,0 91,6 0  
Oltre 200 22 8,4 100 0  
TOTALe 261 100 182 100  

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

Tabella 5.6.  DIsTrIBUZIonE DEI corsI aTTIVI In Toscana PEr classI DI 
nUmErosITà DEGlI ImmaTrIcolaTI (EsclUsI corsI aD accEsso 
ProGrammaTo naZIonalE). a.a. 2007/08. Valori assoluti e %

Classi di 
numerosità

Lauree triennali e a ciclo unico Lauree specialistiche
Numero Frequenza Frequenza 

cumulata 
Numero Frequenza Frequenza 

cumulata
1-5 1 0,5 0,5 104 63,8 63,8
6-10 9 4,6 5,1 29 17,8 81,6
11-15 13 6,7 11,8 17 10,4 92,0
16-20 11 5,6 17,4 6 3,7 95,7
21-30 22 11,3 28,7 4 2,5 98,2
31-50 34 17,4 46,2 3 1,8 100
51-100 44 22,6 68,7 0 0,0  
101-150 25 12,8 81,5 0  
151-200 17 8,7 90,3 0  
oltre 200 19 9,7 100 0  
TOTALe 195 100 163 100  

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari 

Per ciò che riguarda le lauree triennali e a ciclo unico la distribuzione per 
classi di numerosità degli immatricolati risulta in linea con i dati medi os-
servati a livello nazionale, sebbene nella nostra regione si registrino valori 
superiori. La tabella 5.5 evidenzia come oltre il 15% dei corsi attivati in To-
scana nell’anno accademico 2007/08 abbia meno di 10 immatricolati (a fronte 
di una percentuale a livello nazionale poco superiore al 10%) e più di un terzo 
dei corsi attivati non superi i 30 studenti (quasi il 40% in Toscana, neanche il 
35% in Italia). 
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Occorre comunque considerare che sul sistema universitario toscano sem-
brano	pesare	più	che	a	livello	nazionale	i	corsi	ad	accesso	programmato:	in-
fatti, se escludiamo questi ultimi dalla distribuzione dei corsi attivi, diminu-
iscono	significativamente	i	corsi	con	un	numero	molto	basso	di	immatricolati	
(si veda ad esempio, la classe di numerosità “1-5”, nella tabella 5.6).

I	dati	fino	a	qui	presentati	potrebbero	far	pensare	ad	un	eccesso	di	offerta	
didattica, che risponde, forse, più alle esigenze della struttura universitaria 
nel suo complesso che ad un’effettiva domanda di corsi. Per valutare meglio 
questo	aspetto	abbiamo	scelto	di	affiancare	alla	distribuzione	per	classi	di	
immatricolati, una misura di “povertà” dei corsi universitari in termini di 
studenti. Tale misura è mutuata dal concetto di tasso di povertà relativa ed 
è quindi calcolata come pari al 60% del valore mediano osservato. Nelle ta-
belle 5.7 e 5.8 che seguono abbiamo applicato questa idea di povertà ai corsi 
di laurea (esclusi quelli ad accesso programmato nazionale), distinguendo le 
triennali dai bienni specialistici e le singole facoltà.

Tabella 5.7.  corsI “PoVErI” DI sTUDEnTI (1° lIVEllo E cIclo UnIco*). a.a. 2007/08. 
Valori %

Corsi poveri Corsi non poveri 
Agraria 2,4 97,6
economia 5,0 95,0
Farmacia 7,9 92,1
Giurisprudenza 7,1 92,9
Ingegneria 6,0 94,0
Interfacoltà 8,3 91,7
Lettere	e	filosofia 4,2 95,8
Lingue e letterature straniere 0,0 100,0
Psicologia 0,0 100,0
Scienze della formazione 4,4 95,6
Scienze matematiche 2,9 97,1
Scienze politiche 4,5 95,5
TUTTe Le FACOLTà 4,7 95,3

* corsi attivi esclusi quelli ad accesso programmato nazionale
Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

Tabella 5.8. corsI “PoVErI” DI sTUDEnTI (2° lIVEllo*). a.a. 2007/08. Valori %

Corsi poveri Corsi non poveri 
Agraria 9,8 90,2
economia 11,9 88,1
Farmacia 0,0 100,0
Giurisprudenza 7,1 92,9
Ingegneria 12,0 88,0
Interfacoltà 10,0 90,0
Lettere	e	filosofia 9,4 90,6
Lingue e letterature straniere 0,0 100,0
Psicologia 0,0 100,0
Scienze della formazione 6,7 93,3
Scienze matematiche 11,4 88,6
Scienze politiche 10,8 89,2
TUTTe Le FACOLTà 9,8 90,2

* corsi attivi esclusi quelli ad accesso programmato nazionale
Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari
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In primo luogo, i corsi poveri tra quelli triennali e a ciclo unico sono circa la 
metà di quelli specialistici (4,7% per i primi; 9,8% tra le lauree specialisti-
che):	questo	dato	sembra	confermare	l’eccessiva	frammentazione	dell’offerta	
formativa di 2° livello già ipotizzata in precedenza.

Inoltre la distribuzione per facoltà mostra una certa variabilità di tale in-
dicatore,	con	livelli	osservati	per	alcune	facoltà	anche	significantemente	su-
periori alla media (ad esempio, per i corsi interfacoltà e per i corsi della 
facoltà di Farmacia per il 1° livello e per i corsi delle facoltà di Ingegneria e 
economia per il 2° livello).

La presenza di corsi poveri di studenti dovrebbe indurre ad una razionaliz-
zazione dell’offerta, soprattutto in quelle facoltà dove la proliferazione di 
corsi	è	stata	eccessiva,	almeno	fino	all’anno	accademico	2007/08.	Il	maggior	
peso quantitativo di alcune facoltà, se guardiamo al numero di corsi offer-
ti, è mostrato anche dalla distribuzione dell’offerta formativa per facoltà in 
Toscana (Graf. 5.9). I dati evidenziano come la gran parte dei corsi (oltre il 
75% dell’offerta formativa complessiva) si concentri in 5 facoltà e nei corsi 
interfacoltà. In particolare, la facoltà con il numero di corsi attivati maggio-
re	è	Medicina	e	chirurgia,	seguita	da	Lettere	e	filosofia	e	da	Scienze	mate-
matiche,	fisiche	e	naturali.
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Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

5.1 La distribuzione territoriale dell’offerta

A fronte di un’elevata concentrazione dell’offerta formativa per facoltà, si 
ha	invece	un’elevata	diffusione	dal	punto	di	vista	geografico.	Come	mostrato	
nella	 figura	 5.10,	 tutti	 gli	 atenei	 hanno	 distribuito	 la	 propria	 offerta	 for-
mativa	in	più	sedi	distaccate,	anche	attivandovi	un	solo	corso	di	laurea:	ad	
esempio, nel caso dei corsi di 1° livello, dei 19 comuni sede di corso di laurea, 
sono 8 quelli che ne hanno attivato soltanto uno.

La	 logica	 insita	nel	decentramento	aveva	una	duplice	natura:	da	un	 lato,	
la diffusione sul territorio doveva incidere sui costi diretti e indiretti della 
formazione universitaria, agevolando la partecipazione di individui con mi-
nor	reddito;	dall’altro,	 la	prossimità,	geografica	e	 tematica,	alle	specifiche	
vocazioni produttive di un territorio, doveva migliorare il rapporto di inter-
scambio tra università e tessuto economico, favorendo tra l’altro l’ingresso 
dei laureati nel mercato del lavoro locale.

Grafico 5.9
DIsTrIBUZIonE % 

DEll’oFFErTa 
PEr FacolTà. 
a.a. 2007/08
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Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

Sebbene non risulti possibile misurare l’impatto che le sedi decentrate han-
no avuto rispetto a questi due obiettivi, è possibile almeno analizzare in par-
te la consistenza della domanda di decentramento con riferimento all’anno 
accademico 2007/08.

La	figura	5.11	analizza	gli	effetti	del	decentramento	sulle	scelte	di	 imma-
tricolazione	degli	studenti,	evidenziando	i	flussi	in	entrata	e	in	uscita	degli	
immatricolati residenti nelle province toscane. Come è possibile osservare, 
rimangono elevati i movimenti degli studenti residenti nelle province sede 
di corsi decentrati verso le città dei tre grandi poli universitari della Toscana 
(Firenze, Pisa, Siena).
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Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari
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In effetti, come evidenziato dalla tabella 5.12, ad eccezione di Arezzo e di 
Grosseto, dove il numero di immatricolati residenti nella stessa provincia di 
residenza è consistente (oltre un quarto degli immatricolati ad Arezzo e circa 
il 15% a Grosseto), le altre province sede di corsi decentrati osservano un nu-
mero di immatricolati residenti piuttosto basso e sempre inferiore al 10%.

Tabella 5.12. DIsTrIBUZIonE % DEGlI ImmaTrIcolaTI PEr ProVIncIa DI rEsIDEnZa 
E ProVIncIa sEDE DEl corso. a.a. 2007/08. Valori %

Immatricolati nella 
provincia di residenza

Immatricolati fuori dalla 
provincia di residenza

Arezzo 26,3 73,7
Grosseto 15,1 84,9
Livorno 6,1 93,9
Lucca 1,3 98,7
Massa 1,1 98,9
Pistoia 8,6 91,4
Prato 6,9 93,1

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

Occorre comunque considerare che la presenza di un’offerta didattica nella 
provincia di residenza del tutto simile a quella prevista nelle sedi di ateneo 
incide	-e	non	poco-	sulle	scelte	degli	studenti:	se	consideriamo	la	media	degli	
immatricolati a corsi di laurea presenti sia nelle sedi decentrate che in quelle 
di ateneo possiamo osservare che, ad eccezione di Massa, una quota consi-
derevole di studenti sceglie di iscriversi nella stessa provincia di residenza. 
Non	è	possibile,	tuttavia,	sapere	quali	elementi	influiscano	su	questa	scelta	e,	
conseguentemente,	analizzare	e	valutare	questo	dato	più	compiutamente:	ad	
esempio, essa potrebbe dipendere dalle condizioni economiche della famiglia 
di origine -e in questo caso, potremmo dedurre che il decentramento favorisce 
la partecipazione al sistema universitario degli studenti più poveri- o piutto-
sto da una scarsa propensione alla mobilità di una fascia non irrilevante di 
studenti- e in tal caso la scelta del decentramento avrebbe meno senso.

Nonostante ciò, il percorso di riaccentramento avviato dagli atenei toscani a 
partire dall’anno accademico 2008/09, seppur indotto -almeno in parte- dai 
tagli subiti dal Ministero dimostra forse una valutazione negativa sull’op-
portunità e la convenienza -non solo economica- del decentramento dell’of-
ferta formativa.
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* si considerano gli immatricolati a corsi “duplicati” rispetto a quelli nelle sedi di ateneo
Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari
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5.2 L’offerta di insegnamenti

Un	ulteriore	 spunto	di	 riflessione	 sull’offerta	didattica	proposta	dal	 siste-
ma universitario toscano discende dall’analisi della grandezza degli inse-
gnamenti, in termini di crediti formativi. Risulta abbastanza evidente che 
strutturare un corso di laurea in molti esami “piccoli” piuttosto che in pochi 
esami più consistenti non è equivalente, e non soltanto dal punto di vista 
dello	studente:	la	presenza	di	molti	insegnamenti	può	infatti	discendere	da	
un’eccessiva specializzazione delle materie studiate (e quindi del percorso di 
studio)	o	nascondere	il	frazionamento	di	un	ex	insegnamento	annuale	in	più	
cattedre -e docenti- diverse.

Da questo punto di vista, la Toscana mostra un andamento nel tempo della 
percentuale di insegnamenti con meno di quattro crediti formativi in linea 
con quello osservato in Italia, seppure nella nostra regione tale valore si 
attesti mediamente su livelli più alti (Graf. 5.14). Si noti, tuttavia, come gli 
atenei abbiano da questo punto di vista comportamenti molto disomogenei 
fra	loro:	mentre	nell’ateneo	pisano	rimane	sensibilmente	più	bassa	della	me-
dia la percentuale di insegnamenti “piccoli”, l’ateneo di Siena -e con intensità 
meno	rilevanti,	quello	fiorentino-	sembrano	aver	scelto	la	frammentazione	
della didattica quasi come un principio generale.
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Fonte: elaborazioni IrPET su dati mIUr

Le	difformità	tra	atenei	potrebbero	essere	giustificate	alla	luce	dell’analisi	
degli insegnamenti per facoltà. La tabella 5.15 evidenzia come la struttu-
razione della didattica in corsi più o meno consistenti dal punto di vista dei 
crediti	formativi	sia	influenzata	dalla	facoltà:	in	linea	con	quanto	osservato	
a livello nazionale25, la facoltà di Medicina e chirurgia è quella che presenta 
la quota più elevata di insegnamenti con meno di quattro CFU26, mentre, ad 
esempio, tale quota rimane irrisoria nella facoltà di Veterinaria.

Ricordiamo, tuttavia, che gli atenei toscani non sono polarizzati sulla base 
delle	facoltà:	in	altre	parole,	poiché	l’offerta	di	facoltà	è	distribuita	in	modo	
abbastanza	omogeneo,	la	differenza	tra	i	tre	poli	universitari	sotto	il	profilo	
degli insegnamenti sembra riconducibile unicamente alle peculiari politiche 
di ateneo.

25  Rapporto 2009, MIUR.
26  Decimo Rapporto sullo Stato del Sistema Universitario, 2009.
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Tabella 5.15.  InsEGnamEnTI PEr FacolTà E anno accaDEmIco. Valori assoluti e %

Facoltà
2003/04 2004/05 2005/06

Insegn.
 attivi

<4 CFU Insegn.
 attivi

<4 CFU Insegn.
 attivi

<4 CFU
N. % N. % N. %

Agraria 632 283 45 602 253 42 642 287 45
Architettura 513 121 24 551 125 23 574 156 27
economia 872 109 13 1.143 158 14 1.128 112 10
Farmacia 422 200 47 507 238 47 420 145 35
Giurisprudenza 393 169 43 375 159 42 403 182 45
Ingegneria 1.550 288 19 1.645 319 19 1.529 326 21
Interfacoltà 274 102 37 361 59 16 309 49 16
Lettere	e	filosofia 1.270 81 6 1.667 78 5 1.628 80 5
Lingue e letterat. straniere 237 43 18 479 48 10 404 44 11
Medicina e chirurgia 3.273 2.389 73 4.851 4.361 90 4.396 3.857 88
Psicologia 158 31 20 137 34 25 159 42 26
Scienze politiche 727 371 51 636 183 29 741 294 40
Scienze della formazione 459 224 49 328 177 54 287 155 54
Scienze MFN 1.885 604 32 1.976 757 38 2.297 882 38
Veterinaria 63 0 0 96 0 0 98 1 1
TOTALe 12.728 5.015 39 15.354 6.949 45 15.015 6.612 44

Facoltà
2006/07 2007/08

Insegn.
 attivi

<4 CFU Insegn.
 attivi

<4 CFU
N. % N. %

Agraria 724 369 51 559 157 28
Architettura 567 151 27 541 130 24
economia 1.251 170 14 1.022 167 16
Farmacia 537 178 33 543 190 35
Giurisprudenza 426 160 38 414 118 29
Ingegneria 1.678 312 19 1.567 233 15
Interfacoltà 814 175 21 200 33 17
Lettere	e	filosofia 1.589 156 10 1.509 177 12
Lingue e letterat. straniere 560 89 16 300 27 9
Medicina e chirurgia 5.551 4.937 89 2.913 2.542 87
Psicologia 165 43 26 157 42 27
Scienze politiche 770 233 30 914 303 33
Scienze della formazione 293 154 53 374 219 59
Scienze MFN 2.537 1.077 42 2.269 901 40
Veterinaria 149 6 4 102 3 3
TOTALe 17.611 8.210 47 13.384 5.242 39

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

5.3 La formazione post lauream

Dedichiamo	infine	un	ultimo	breve	approfondimento	all’offerta	di	formazio-
ne per i laureati, sia che abbiano conseguito il titolo triennale sia che si tratti 
di quello specialistico.

In questo caso, alle già richiamate sedi di ateneo e alle due scuole superiori 
si	aggiungono	anche	due	scuole	di	specializzazione:	la	Scuola	degli	Alti	Studi	
- IMT, a Lucca, e l’Istituto Superiore di Scienze Umane.
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Come evidenzia la tabella 5.16, l’offerta in Toscana si mostra piuttosto va-
riegata e comprende oltre 564 corsi attivi27:	336	dottorati,	163	master	di	1°	
livello e 65 master di 2° livello.

Tabella 5.16.  nUmEro DI corsI PosT laUrEam PEr TIPoloGIa. a.a. 2007/08

Dottorati Master 1° livello Master 2° livello TOTALe
V.a. % V.a. % V.a. % V.a. %

Firenze 134 39,9 74 45,4 28 43,1 236 41,8
Pisa 119 35,4 66 40,5 18 27,7 203 36,0
Siena 78 23,2 23 14,1 19 29,2 120 21,3
Lucca 5 1,5 0 0,0 0 0,0 5 0,9
TOSCANA 336 100,0 163 100,0 65 100,0 564 100,0

Fonte: elaborazioni IrPET su dati mIUr

Così come per l’offerta di lauree triennali e specialistiche, anche in questo 
caso Firenze ha il maggior peso in termini percentuali per l’offerta didattica 
(oltre il 40%), seguito da Pisa (35% circa) e da Siena (20% circa). A questo 
proposito si consideri inoltre che la differenza in termini di incidenza com-
plessiva tra Firenze e Pisa per ciò che riguarda i dottorati di ricerca tende 
ad	assottigliarsi:	tale	dato	discende	senza	dubbio	dalla	presenza	nel	territo-
rio pisano di due scuole superiori, la Scuola Normale e la Scuola Superiore 
Sant’Anna che rappresentano un polo di eccellenza per la prosecuzione de-
gli studi universitari e che offrono numerosi corsi di dottorato.

Risulta	invece	molto	differente	l’analisi	della	distribuzione	territoriale:	pur	
essendo offerti da un maggiore numero di enti universitari, i corsi post lau-
ream si concentrano quasi esclusivamente nelle città sede dei poli univer-
sitari principali, con l’unica eccezione di Lucca, che rappresenta, tuttavia, 
una quota assolutamente residuale dell’offerta regionale.

Per ciò che invece riguarda la distribuzione dei corsi per tipologia di for-
mazione, non stupisce l’assoluta predominanza in termini relativi (quasi il 
60%) dei corsi di dottorato attivi. I dati utilizzati si riferiscono infatti al nu-
mero di dottorati con almeno un iscritto nell’anno accademico di riferimento 
e non consentono di considerare quindi quelli di nuova attivazione (cioè 
quelli con almeno un immatricolato nel 2007/08). Poiché la durata legale di 
un corso di dottorato è tre anni è plausibile ritenere che esista una sovrap-
posizione	tra	cicli	diversi	e	che	la	quantificazione	presentata	sia	piuttosto	
spuria. Il problema sorge visto e considerato che i master hanno invece una 
durata	non	superiore	ad	un	anno:	le	misure	e	i	pesi	relativi	fra	dottorati	e	
master vanno quindi considerati con una certa cautela.

È possibile considerare, tuttavia, il peso relativo delle due tipologie di ma-
ster:	in	questo	caso,	l’offerta	appare	fortemente	sbilanciata	verso	i	master	
di 1° livello, in numero più che doppio rispetto a quelli di 2° livello. Questo 
dato va inquadrato tenendo conto di due osservazioni. In primo luogo, so-
prattutto nel caso dei master di 2° livello, si tratta di un’offerta costruita 
piuttosto recentemente, visti non solo i tempi legati all’implementazione 
della riforma, ma anche quelli legati alla presenza di laureati con titolo 
specialistico che ne facciano domanda. In secondo luogo, la presenza di ma-

27 Cioè corsi con almeno uno studente ancora iscritto nell’anno accademico 2007/08.
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ster di 1° livello va considerata anche in relazione al numero di laureati 
con la triennale che scelgono il master come percorso alternativo al prose-
guimento	nel	 biennio	 specialistico:	 appare	 infatti	 chiaro	 che	 l’espansione	
dell’offerta di tali master dovrebbe andare di pari passo con la domanda di 
una formazione post lauream di questo tipo.

Dottorati
59%

Master 2° livello
12%

Master 1° livello
29%

Fonte: elaborazioni IrPET su dati mIUr

A questo proposito può essere utile confrontare il numero di immatricolati 
alle lauree di 2° livello e quelli che scelgono invece di sviluppare le proprie 
competenze	con	un	master	di	1°	 livello:	nell’anno	accademico	2007/08	gli	
studenti che si sono iscritti a master di 1° livello offerti in Toscana sono sta-
ti oltre il doppio degli immatricolati alle lauree specialistiche. Questo dato 
sembra mostrare una certa propensione verso la formazione più orientata 
al	lavoro	offerta	attraverso	i	master:	la	mancanza	di	dati	a	livello	nazionale	
che possano costituire un termine di paragone e l’impossibilità di analiz-
zare per coorti e per provenienza i dati relativi al sistema universitario 
toscano impongono, tuttavia, molta cautela nelle considerazioni conclusive 
su questo elemento.

Presentiamo	infine	un	ultimo	dato	sulla	rilevanza	della	formazione	univer-
sitaria che segue al conseguimento della laurea specialistica. Per far questo 
non possiamo considerare il numero di iscritti, visto che, come già richia-
mato in precedenza, il dato sui dottorati è spurio e risente di più cicli (cioè 
anni accademici di iscrizione); consideriamo dunque il numero di Dottori di 
Ricerca e di Diplomati ai Master di 2° livello relativo all’anno 2005.

Dai dati presentati nella tabella 5.18 sembra che si possa affermare una 
maggior propensione dei laureati che vogliono proseguire con una formazio-
ne di 3° livello a scegliere il dottorato. Se questo elemento fosse confermato, 
sarebbe	necessario	riflettere	su	due	aspetti:	in	primo	luogo,	il	sistema	uni-
versitario nel suo complesso potrebbe essere ancora scarsamente orientato 
all’offerta di master o questi ultimi essere considerati di scarsa qualità, cioè 
incapaci di costituire un segnale forte nel curriculum dello studente per 
l’ingresso nel mercato del lavoro. In secondo luogo, la preferenza verso i dot-
torati potrebbe essere dovuta al fatto che essi non soltanto non presentano 
un costo ma costituiscono una seppur minima fonte di reddito. Se così fosse, 
occorrerebbe	riflettere	sull’opportunità	di	incentivare	la	partecipazione	ai	
master anche attraverso strumenti di sostegno economico e di accesso al 
credito.

Grafico 5.17
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Tabella 5.18. nUmEro DEI DoTTorI DI rIcErca E DIPlomaTI aI masTEr DI 2° 
lIVEllo. 2007. Valori assoluti 

Dottori di Ricerca Diplomati master 2° livello
Firenze 740 229
Pisa 353 529
Siena 247 142
Siena - Università per stranieri 13 0
Pisa - Scuola Normale 47 0
Pisa - Scuola Superiore Sant’Anna 37 52
TOTALe 1.437 952

Fonte: elaborazioni IrPET su dati mIUr

Tutte queste valutazioni, tuttavia, dovrebbero essere confermate, visto che, 
per ragioni analoghe a quelle richiamate sopra per l’analisi dei maser di 1° 
livello, i dati presentati devono essere presi con molta cautela.
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6.1 Gli immatricolati

Il numero degli immatricolati in Toscana è tendenzialmente cresciuto nel 
periodo	considerato	(Graf.	6.1).	Soprattutto	fino	all’anno	accademico	2004/05	
l’incremento è stato costante e molto consistente, in linea con quanto regi-
strato	a	livello	nazionale:	ciò	è	in	parte	dovuto	all’effetto	della	riforma	e	all’in-
troduzione della laurea triennale, con il conseguente incentivo all’immatri-
colazione anche di soggetti che in precedenza non avrebbero proseguito gli 
studi.	A	partire	dal	2005,	questo	particolare	effetto	si	è	in	parte	affievolito,	
ma il numero di immatricolati rimane complessivamente più elevato rispetto 
all’ultimo anno accademico in cui era in vigore il precedente sistema.
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Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

Come	già	osservato	nella	descrizione	dell’offerta	formativa,	l’ateneo	fiorenti-
no rappresenta il polo universitario più grande, anche in termini di immatri-
colati (oltre il 40%), seguito da Pisa (oltre il 35%) e da Siena (quasi il 20%). 
Da questo punto di vista, pur cambiando leggermente l’ordine di grandezza, 
la macroripartizione del peso degli atenei toscani non è variato nel tempo, 
come	si	desume	dal	grafico	6.2.
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Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

Il	grafico	6.3	mostra	le	distribuzioni	degli	immatricolati	per	facoltà	relative	
all’ultimo anno accademico disponibile (a.a. 2007/08) e all’ultimo anno ac-
cademico prima dell’introduzione della riforma (a.a. 2000/01). Nell’ultimo 
anno accademico, gli oltre 22 mila immatricolati, se non si considerano i 
corsi ad accesso limitato (Medicina e chirurgia; Veterinaria, ecc.), si orien-
tano	prevalentemente	verso	le	facoltà	di	Economia	(14,3%),	Lettere	e	filoso-
fia	(13,2%),	e	Ingegneria	(12,5%).	Inoltre,	sembrano	aver	subito	variazioni,	
anche rilevanti, le scelte di immatricolazione con riferimento alla facoltà di 
prima	 iscrizione:	 se	 confrontiamo	 le	 distribuzioni	 dei	 due	 anni,	 possiamo	
osservare	come	nel	tempo	gli	studenti	abbiano	significativamente	cambiato	
i propri orientamenti, soprattutto con riferimento ad alcuni corsi di laurea. 
Ad esempio, è diventato assolutamente rilevante il peso degli immatricolati 
nei corsi interfacoltà, mentre è più che dimezzata l’incidenza della facoltà di 
Scienze della formazione sul totale. 
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Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

La riforma sembra quindi aver determinato un cambiamento negli orienta-
menti,	soprattutto	laddove	abbia	modificato	l’offerta	formativa:	è	indubbio,	
infatti, che con l’introduzione delle lauree triennali sia esplosa l’offerta di 
corsi interfacoltà, con un conseguente aumento delle possibilità di scelta dei 
diplomati per il proseguimento degli studi universitari e un ancora conse-
guente aumento delle immatricolazioni.
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Al di là di questo aspetto, cioè delle variazioni indotte nella domanda da 
variazioni nell’offerta formativa, i cambiamenti nel mercato del lavoro e la 
valutazione delle lauree più spendibili e più appetibili dal punto di vista de-
gli sbocchi lavorativi, rimangono probabilmente la causa più rilevante nelle 
modificazioni	intervenute	nella	distribuzione	degli	immatricolati	per	facoltà	
(Graf. 6.4).
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Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

Guardando alle caratteristiche della domanda di formazione universitaria, 
non si osservano cambiamenti rilevanti, sia con riferimento al genere che con 
riferimento alla provenienza e alla cittadinanza degli immatricolati, tanto 
che si è scelto di mostrare solo l’ultimo anno accademico disponibile. Per ciò 
che attiene la distinzione di genere, le scelte delle studentesse rimangono 
fortemente	diversificate	rispetto	ai	loro	compagni	maschi.	Come	è	possibile	
desumere	dalla	grafico	6.5,	il	genere	costituisce	una	discriminante	piuttosto	
netta	nella	scelta	delle	 facoltà	a	cui	 iscriversi:	 le	studentesse	si	orientano	
prevalentemente	verso	le	facoltà	umanistiche	(Lettere	e	filosofia,	Lingue	e	
letterature straniere) e verso quelle “sociali” (Scienze della formazione e Psi-
cologia),	sebbene	risultino	predominanti	anche	in	alcune	facoltà	scientifiche	
a numero chiuso (Farmacia, Veterinaria e Medicina e chirurgia). Invece, gli 
studenti	scelgono	prevalentemente	facoltà	scientifiche,	come	Ingegneria	ed	
Agraria, oltre che le scienze sociali (economia).

Rimane pressoché invariata anche la distribuzione degli immatricolati per 
genere	all’interno	delle	singole	facoltà	(Graf.	6.6):	esiste	-ed	è	una	caratteri-
stica già nota del sistema universitario regionale e non solo- una forte pola-
rizzazione con facoltà quasi interamente “femminili” (Scienze della forma-
zione e Lingue e letterature straniere) e facoltà quasi interamente composte 
da studenti maschi (Ingegneria ed Agraria).
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Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari
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La	mobilità	regionale	degli	studenti	è	piuttosto	modesta:	complessivamente,	
nell’anno accademico 2007/08 quasi il 90% degli immatricolati toscani ha 
scelto di iniziare il percorso universitario proprio in Toscana. La quota rima-
nente si sposta invece verso altre regioni, scegliendo di studiare, 9 volte su 
10, in Università del Centro Nord28.

28 Dati estratti dall’archivio statistico del Ministero dell’Università e della Ricerca.
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Le università toscane mostrano, dunque, una buona capacità di autocon-
tenimento delle sedi regionali, ma, soprattutto, un’altrettanto buona ca-
pacità di attrazione degli studenti provenienti da altre regioni (Graf. 6.7), 
visto che oltre il 30% dei 22 mila immatricolati complessivi non è residente 
in Toscana. 
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Sud

TOSCANI NON TOSCANI

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

L’ateneo che esercita una più alta attrattiva è Siena dove questa percen-
tuale raggiunge il 45% degli immatricolati complessivi. Si rileva, inoltre, 
che quasi i due terzi di questi studenti provengono dalle regioni del Sud 
(Tab. 6.8).

Tabella 6.8.  DIsTrIBUZIonE DEGlI ImmaTrIcolaTI PEr ProVEnIEnZa GEoGraFIca E 
aTEnEo. a.a. 2007/08. Valori assoluti e valori %

Residenza Firenze Pisa Siena TOTALe
Toscani 5.744 5.516 1.901 15.161
Fuori regione 2.443 2.924 1.570 6.937

di	cui:	(%)

Nord Ovest 11 21 4 13
Nord Est 14 4 4 8
Centro 14 8 19 13
Sud 61 67 73 66

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

È invece piuttosto esigua la componente di immatricolati di cittadinanza 
straniera, che non raggiunge il 5% del totale nell’a.a. 2007/08 (più precisa-
mente, gli stranieri sono il 4,3%). Tale percentuale, in linea con i dati rilevati 
a livello nazionale, conferma la scarsa attrazione internazionale del nostro 
sistema universitario, probabilmente imputabile in gran parte a problemi di 
conoscenza della lingua italiana, di fatto l’unica utilizzata nei corsi di inse-
gnamento:	il	fatto	che	l’offerta	formativa	sia	prevalentemente	impartita	in	
lingua italiana, piuttosto che in inglese, infatti, sembra un forte disincentivo 
alla mobilità degli studenti stranieri verso il nostro paese. Nella scelta delle 
facoltà,	come	si	evince	dal	grafico	6.9,	gli	stranieri	si	distribuiscono	in	modo	
piuttosto diverso dai compagni di studio di cittadinanza italiana, manife-
stando una maggior predilezione per corsi afferenti a Lingue e letterature 
straniere (4,2% contro l’1,8% degli immatricolati italiani), economia (28,3% 
a fronte del 14,3%) e Architettura (6,2% degli stranieri a fronte del 3,9% 
degli italiani).

Grafico 6.7
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Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

Un	fattore	che	sembra	influire	sulle	scelte	di	 immatricolazione	è	 la	storia	
scolastica pregressa dello studente immatricolato (Graf. 6.10). Quasi il 60% 
degli immatricolati ha conseguito una maturità di tipo liceale, il 25% provie-
ne	da	istituti	tecnici	e	solo	il	5%	da	istituti	professionali:	questo	dato	sembra	
confermare una tendenza ormai nota e relativa alla probabilità di prosegui-
mento degli studi in relazione alla tipologia di maturità conseguita.

Professionale
5%

Tecnica
25%

Altra
13%

Liceale
57%

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

Il	tipo	di	scuola	secondaria	superiore	frequentata	influisce	anche	sulla	scel-
ta	della	facoltà	(Tab.	6.11):	gli	studenti	che	provengono	dal	percorso	liceale	
sono	prevalentemente	orientati	verso	le	facoltà	di	Lettere	e	filosofia,	Scienze	
matematiche,	fisiche	e	naturali	e	verso	Ingegneria,	mentre	i	diplomati	agli	
istituti professionali si immatricolano soprattutto a economia e Ingegneria. 
Su questo dato incidono probabilmente due fattori. In primo luogo, la scelta 
sembra effettuata sulla base della continuità fra il percorso accademico e 
quello avviato alla scuola superiore. Tale continuità non necessariamente 
rappresenta un elemento problematico ma potrebbe nascondere una scarsa 
capacità di orientamento del sistema scolastico rispetto al proseguimento 
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degli	studi:	nell’incertezza,	si	tende	a	scegliere	ciò	che	è	già	noto,	a	prescin-
dere da valutazioni sulle reali attitudini dello studente. In secondo luogo, la 
canalizzazione presente nel sistema scolastico potrebbe continuare a pro-
durre	effetti	anche	nell’immatricolazione	all’università:	se	è	vero	che,	alme-
no	in	parte,	la	scelta	del	tipo	di	scuola	secondaria	è	influenzata	dalla	storia	
e dal successo scolastico dello studente, è possibile che anche in uscita gli 
studenti vengano orientati -o si auto selezionino- sulla base di una maggiore 
o minore facilità (presunta) del percorso universitario.

Tabella 6.11. DIsTrIBUZIonE % DEGlI ImmaTrIcolaTI PEr TIPoloGIa DI maTUrITà E 
FacolTà scElTa. a.a. 2007/08

Liceale Professionale Tecnica Altra
Agraria 1,4 5,0 3,8 1,6
Architettura 4,6 2,8 3,0 2,8
economia 10,9 13,0 23,0 13,0
Farmacia 5,0 3,3 2,0 3,1
Giurisprudenza 9,6 5,4 7,5 6,9
Ingegneria 12,4 5,2 16,6 7,8
Interfacoltà 6,2 7,1 4,8 6,0
Lettere	e	filosofia 14,6 15,0 8,3 15,5
Lingue e letterature straniere 1,9 3,3 1,0 2,5
Medicina e chirurgia 8,9 13,7 8,3 9,7
Veterinaria 1,2 1,6 0,9 1,2
Psicologia 1,9 1,5 0,7 2,7
Scienze della formazione 1,6 6,0 2,9 10,2
Scienze MFN 13,5 8,6 8,9 6,2
Scienze politiche 6,4 8,7 8,2 10,9
TOTALe                             100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

La distribuzione percentuale degli immatricolati per facoltà e voto di matu-
rità (Tab. 6.12) sembra confermare questa tendenza all’autoselezione. Come 
è	possibile	osservare	 i	dati	sono	 fortemente	diversificati	per	classi	di	voto	
conseguito	al	diploma:	ad	esempio,	mentre	gli	studenti	che	hanno	conseguito	
un	voto	basso	(fino	a	70/100)	si	orientano	prevalentemente	verso	le	facoltà	
di Veterinaria ed Agraria, gli studenti che hanno ottenuto il massimo dei 
voti	(100/100)	scelgono	Ingegneria	e	Scienze	matematiche,	fisiche	e	naturali,	
corsi	di	laurea	che,	per	il	loro	contenuto	scientifico,	sono	considerate	general-
mente particolarmente impegnative.

La distribuzione degli immatricolati per voto di diploma e ateneo di imma-
tricolazione (Tab. 6.13) non mostra, invece, elementi che facciano pensare ad 
un particolare orientamento degli studenti più o meno capaci verso l’uno o 
l’altro ateneo. Le distribuzioni sono infatti piuttosto uniformi, se si eccettua 
la	quota	particolarmente	significativa	degli	studenti	che	si	sono	diplomati	
con il massimo dei voti nell’ateneo pisano. A tal proposito, occorre ricordare 
che l’archivio rileva anche i dati relativi alle due scuole di eccellenza pisane 
(la Scuola Normale e l’Istituto Superiore Sant’Anna) che, pur non richieden-
do come requisito di ammissione una certa votazione al diploma, prevedono 
una selezione all’ingresso particolarmente dura, spingendo gli studenti ad 
autoselezionarsi sulla base delle competenze acquisite, di cui il voto conse-
guito	dovrebbe	essere	il	riflesso.
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Tabella 6.12.  DIsTrIBUZIonE % DEGlI ImmaTrIcolaTI PEr VoTo DI maTUrITà E 
FacolTà. a.a. 2007/08

Fino a 70 71-80 81-90 91-99 100 e 
100 e lode

Agraria 37,4 26,8 17,8 10,8 7,2
Architettura 26,2 25,9 20,8 18,4 8,6
economia 28,1 26,6 20,0 14,8 10,4
Farmacia 22,5 28,1 23,0 16,5 9,8
Giurisprudenza 26,7 28,4 20,8 15,4 8,6
Ingegneria 17,9 21,6 21,2 20,2 19,2
Interfacoltà 26,8 25,6 21,6 14,7 11,3
Lettere	e	filosofia 27,3 25,3 20,2 16,0 11,1
Lingue e letterature straniere 23,5 27,2 20,6 18,3 10,3
Medicina e chirurgia 28,6 22,6 18,5 15,8 14,5
Veterinaria 40,0 25,3 17,1 12,7 4,9
Psicologia 25,9 26,2 22,7 18,1 7,0
Scienze della formazione 35,7 30,8 18,4 10,1 5,0
Scienze MFN 22,8 23,9 20,4 16,9 15,9
Scienze politiche 31,6 28,7 18,7 12,5 8,5
TOTALe                             26,4 25,6 20,2 15,9 11,9

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

Tabella 6.13.  DIsTrIBUZIonE % DEGlI ImmaTrIcolaTI PEr VoTo consEGUITo alla 
maTUrITà E aTEnEo. a.a. 2007/08

Firenze Pisa Siena TOSCANA
Fino a 70 28,6 24,7 24,2 26,4
71-80 26,8 23,9 26,0 25,6
81-90 20,2 20,0 21,1 20,2
91-99 15,3 16,3 16,7 15,9
100 e 100 e lode 9,1 15,2 12,1 11,9
TOTALe 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

Se è vero che sembra esserci una certa canalizzazione all’interno del sistema 
universitario dei diplomati sulla base del loro successo scolastico preceden-
te, occorre sottolineare che la riforma ha molto aumentato la domanda di 
formazione universitaria anche dei soggetti con una storia studentesca più 
accidentata. Questa considerazione è suffragata da due diversi elementi.

In primo luogo, se osserviamo la dinamica temporale degli immatricolati 
per classi di età (Graf. 6.14) possiamo osservare una crescita piuttosto im-
portante	degli	immatricolati	con	più	di	25	anni:	si	tratta	probabilmente	di	
soggetti che, dopo un’esperienza lavorativa, hanno trovato un incentivo alla 
ripresa degli studi e all’aumento delle proprie competenze attraverso l’iscri-
zione all’università. 

La nuova partecipazione di soggetti che hanno interrotto il percorso for-
mativo sembra confermata dall’andamento degli immatricolati per ritardo 
accumulato, cioè per anni trascorsi tra il conseguimento del diploma e l’im-
matricolazione	all’università:	come	mostrato	nel	grafico	6.15,	infatti,	tra	il	
2000 e il 2007 il numero degli immatricolati con più di due anni di ritardo è 
cresciuto di circa il 60%.
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A questo proposito, vale la pena analizzare le scelte di questi “nuovi” imma-
tricolati.	Come	desumibile	dal	grafico	6.16,	questi	si	orientano	prevalente-
mente	verso	le	facoltà	di	Scienze	politiche	e	di	Lettere	e	filosofia.
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Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari
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Non deve trarre in inganno, invece, la presenza di immatricolati in ritardo 
nelle	facoltà	di	Medicina	e	chirurgia,	Veterinaria	e	Architettura:	in	questo	
caso,	infatti,	il	dato	sembra	discendere	più	che	altro	da	difficoltà	nel	supe-
ramento dei test di accesso che portano ad un’immatricolazione ritardata 
rispetto al momento di conseguimento del diploma.

6.2 Gli iscritti

Dopo aver descritto le caratteristiche degli immatricolati, consideriamo 
adesso quelle relative al più ampio universo degli iscritti. 

Negli otto anni considerati in questa analisi il numero complessivo degli 
iscritti al sistema universitario regionale è aumentato di quasi 10 punti per-
centuali (Graf. 6.17). La tendenza osservata è, quindi, quella di un generale 
incremento della partecipazione, con una crescita piuttosto costante nel pe-
riodo considerato (se si eccettua il trend più altalenante rilevato nell’Ateneo 
di Siena). Nell’anno accademico 2007/08 gli iscritti sono stati oltre 138 mila, 
di cui circa 63 mila a Firenze, oltre 50 mila a Pisa e 24 mila circa a Siena. 
Tra questi, rimangono ancora numerosi, a otto anni dall’introduzione della 
riforma universitaria, gli iscritti a corsi del vecchio ordinamento (oltre il 
10% del totale). 
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Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

Questo dato potrebbe essere spiegato considerando che l’introduzione della 
riforma ha accelerato il conseguimento della laurea e la conseguente uscita 
dal sistema universitario in tempi più rapidi degli studenti. In termini di in-
cidenza,	l’ateneo	fiorentino	continua	a	rimanere	quello	più	cospicuo	anche	in	
termini di studenti complessivamente iscritti. La distribuzione fra gli atenei 
mantiene gli stessi ordini di grandezza già evidenziati sia nell’analisi dell’of-
ferta formativa che nella presentazione dei dati sugli immatricolati, seppure 
con consistenze numeriche lievemente differenti (Graf. 6.18).

Appare invece abbastanza differente la distribuzione per facoltà scelte  
(Graf. 6.19). La maggioranza relativa degli iscritti si concentra nelle facol-
tà	di	Lettere	e	filosofia,	Ingegneria,	Medicina	e	chirurgia	ed	Economia.	La	
distribuzione complessiva delle iscrizioni è abbastanza simile a quella de-
scritta	 per	 le	 immatricolazioni:	 ciò	 sembra	dimostrare	 che	 l’orientamento	
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degli studenti verso un corso di studi piuttosto che un altro si è mantenuto 
costante nel tempo e che, quindi, sia dipeso più da fattori esogeni al sistema 
universitario (ad esempio, la percezione delle professionalità più richieste 
sul mercato del lavoro) che dalle politiche messe in atto dalle singole facol-
tà. Ciò non vale però per alcune facoltà, nelle quali la distribuzione delle 
iscrizioni risulta parzialmente diversa da quella delle immatricolazioni. In 
particolare, questo avviene per le facoltà di economia e Scienze matemati-
che,	fisiche	e	naturali,	 che	hanno	una	capacità	di	attrarre	nuovi	 studenti	
significativamente	 superiore	 rispetto	alla	 tendenza	 storica,	 rappresentata	
dalle	iscrizioni	(rispettivamente	+4%	e	+3%	circa	di	immatricolazioni,	grafi-
co	6.23):	su	questo	risultato	possono	aver	inciso	le	politiche	di	promozione	e	
di attrazione messe in atto dalle singole facoltà e dai singoli Atenei. 
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Del	resto,	si	verifica	anche	il	fenomeno	opposto:	esistono,	cioè,	facoltà,	che	mo-
strano una minor capacità di attrarre nuovi studenti rispetto alla tendenza 
rappresentata dagli iscritti (ad esempio, Scienza politiche, -3%). La differenza 
fra trend storico e nuove immatricolazioni potrebbe comunque essere legata ad 
altri fattori, quali ad esempio un maggior numero di abbandoni (quindi, corsi 
più selettivi) e un minor numero di fuori corso (quindi, studenti più motivati).
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Anche nel caso della distribuzione degli iscritti per genere, per provenienza 
geografica	 e	 per	 cittadinanza,	 come	 già	 visto	 per	 la	 scelta	 delle	 facoltà	 o	
dell’ateneo, non ci sono particolari differenze rispetto ai dati rilevati per gli 
immatricolati.

Per ciò che riguarda il genere (Graf. 6.20), ad eccezione di facoltà più o meno 
equamente distribuite fra maschi e femmine, come Architettura o econo-
mia, nelle altre rimangono forti polarizzazioni, con facoltà tipicamente fem-
minili (Lingue, Scienze della formazione e Psicologia) e facoltà tipicamente 
frequentate da maschi, come Ingegneria ed Agraria. L’unica differenza so-
stanziale	è	costituita	dalla	facoltà	di	Scienze	matematiche,	fisiche	e	natura-
li:	composta	nel	complesso	prevalentemente	da	studentesse,	vede	tuttavia	
un trend in aumento delle immatricolazioni e in particolare delle immatri-
colazioni di studenti maschi, visto che la ripartizione degli immatricolati in 
questa facoltà è quasi simmetrica rispetto al genere.
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Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

Rispetto alla distribuzione per genere delle immatricolazioni, inoltre, la 
quota di studentesse iscritte è più bassa (emblematico è il caso di Scienze 
politiche):	ciò	potrebbe	dipendere	da	percorsi	di	studio	più	profittevoli	che	
portano le ragazza non solo a laurearsi con votazioni più alte ma anche a 
laurearsi prima.

Anche	 la	distribuzione	degli	 iscritti	 per	provenienza	geografica	e	ateneo	 
(Tab. 6.21) non mostra sostanziali differenze rispetto a quella degli im-
matricolati. Oltre il 30% degli studenti iscritti negli atenei toscani non è 
residente nella regione ed è ancora una volta il polo senese ad esercitare la 
maggior attrattiva verso studenti di altre regioni (con oltre la metà degli 
iscritti complessivi).

Grafico 6.20
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Tabella 6.21. DIsTrIBUZIonE DEGlI IscrITTI PEr ProVEnIEnZa GEoGraFIca E 
aTEnEo. a.a. 2007/08. Valori assoluti e %

Residenza Firenze Pisa Siena TOTALe
Toscani 49.867 34.893 11.862 96.622
Fuori regione 13.983 16.098 12.244 42.325

di cui (%)

Nord Ovest 10 23 7 14
Nord Est 13 4 7 8
Centro 15 9 22 15
Sud 62 64 64 63

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

La componente di studenti con cittadinanza straniera continua ad essere 
poco	significativa	in	termini	di	incidenza	anche	se	guardiamo	al	totale	degli	
iscritti, essendo pari a poco meno del 4% e gran parte si concentra nelle fa-
coltà	di	Economia,	Lettere	e	filosofia	e	Medicina	e	chirurgia	(Graf.	6.22).
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Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

Il confronto fra distribuzione degli iscritti con cittadinanza italiana per fa-
coltà e la stessa distribuzione degli studenti stranieri (Graf. 6.23), mostra 
scelte parzialmente diverse e conferma, almeno in parte, l’orientamento 
espresso con le scelte di immatricolazione.

Infine	il	grafico	6.24	mostra	la	distribuzione	degli	iscritti	per	classi	di	età.	La	
maggioranza (oltre il 60% circa) è costituito da giovani con un’età inferiore 
ai 24 anni, in linea con i tempi previsti per il conseguimento della laurea 
specialistica e questo dato rimane pressoché costante lungo l’arco di tempo 
considerato.

Si osserva, invece, una presenza crescente degli iscritti con più di 30 anni. 
Questo dato potrebbe essere dovuto a due aspetti, di segno diverso ma che 
forse operano congiuntamente. Da un lato la presenza di iscritti che hanno 
di gran lunga superato il tempo legale di durata del corso di studi potrebbe 
essere indice di un’ancora eccessiva incapacità del sistema nel suo comples-
so di accorciare i tempi effettivi per il conseguimento della laurea. Dall’altro, 
se leggiamo questo dato insieme ai dati sulle immatricolazioni per classi di 
età, la presenza di studenti con età elevata potrebbe essere dovuta ad una 
nuova scelta di formazione di soggetti che già partecipano -o hanno parteci-
pato- al mercato del lavoro.

Grafico 6.22
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Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari
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i laureati

7
Nell’ultimo anno accademico disponibile, il 2007/08, il numero dei laureati 
in Toscana è stato pari ad oltre 21 mila unità, di cui oltre 9,6 mila all’ateneo 
fiorentino,	oltre	6	mila	in	quello	pisano	e	circa	5,3	mila	in	quello	senese.	Il	
numero complessivo di laureati è in forte crescita rispetto agli anni prece-
denti,	come	si	desume	dal	grafico	7.1.	Occorre	inoltre	considerare	come	la	
tendenza	sia	anche	fortemente	diversificata	fra	i	tre	atenei	toscani	(si	osser-
vi, ad esempio, il trend rilevato nell’ateneo di Siena).
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Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari e mIUr

Il dato complessivo va, tuttavia, disaggregato, poiché alla sua ampiezza concor-
rono due distinti fenomeni. Da un lato, l’uscita di laureati del vecchio ordina-
mento contemporaneamente a quelli del nuovo; dall’altro il conteggio indiffe-
renziato di laureati con titolo triennale e di laureati con titolo specialistico29.

Sotto il primo punto di vista, è necessario in primo luogo sottolineare che 
il numero di laureati appartenenti al vecchio ordinamento è in costante e 
netta diminuzione dal 2001 ad oggi e che ad esso corrisponde un aumento 
altrettanto netto e costante del numero dei laureati appartenenti al nuovo 
ordinamento	(Tab.	7.2):	questi	ultimi	sono	quasi	19	mila,	di	cui	oltre	13,4	

29 A tal proposito, si consideri che i laureati specialistici hanno già conseguito una laurea 
triennale.

Grafico 7.1
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mila hanno conseguito la laurea di 1° livello, circa 4,4 mila quella di 2° livel-
lo e oltre mille la laurea specialistica a ciclo unico.

Tabella 7.2.  nUmEro DI laUrEaTI PEr TIPo DI corso. Valori assoluti

Anno

Vecchio Ordinamento Nuovo Ordinamento
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2001 10.750 710 11.460 122 1 60 183 11.643
2002 11.162 406 11.568 3.452 2 252 3.706 15.274
2003 10.832 136 10.968 4.230 173 490 4.893 15.861
2004 9.690 68 9.758 3.771 533 643 4.947 14.705
2005 7.869 26 7.895 7.653 973 684 9.310 17.205
2006 5.337 21 5.358 6.289 2.019 677 8.985 14.343
2007 3.358 16 3.374 8.925 3.201 877 13.003 16.377
2008 2.308 7 2.315 13.434 4.406 1.093 18.933 21.248

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

Il trend di progressiva uscita degli studenti laureati appartenenti al vecchio 
ordinamento è in linea con quello registrato a livello nazionale e, analoga-
mente a quanto si osserva in Italia, il sistema universitario toscano continua 
a produrre (anno accademico 2007/08) un numero non trascurabile di lau-
reati	nei	corsi	di	vecchio	ordinamento:	pari	ad	oltre	2,3	mila	unità,	incidono	
per oltre il 10% sul totale complessivo (Graf. 7.3). 
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Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari e mIUr

Il confronto tra vecchio e nuovo ordinamento, comunque, deve essere fatto 
tenendo conto della minore durata dei nuovi corsi di studio rispetto al pas-
sato, che ha determinato un naturale incremento del numero dei laureati. 
Inoltre, occorre ricordare che a questo primo elemento, legato alla diversa 
durata dei percorsi di studio, vanno aggiunte le consistenti conversioni di 
carriere attivate dal previgente ordinamento, con il riconoscimento di esami 
utili	per	il	conseguimento	di	un	titolo	del	nuovo	ordinamento:	i	cd.	“laureati	
precoci” sono entrati nel sistema universitario direttamente al 2° o 3° anno 
di	corso	ed	hanno	ovviamente	 influito	 -anche	se	non	è	possibile	 in	questa	
sede	quantificarne	l’incidenza-	sull’aumento	del	numero	dei	laureati	e	sulla	
distribuzione di essi fra vecchio e nuovo ordinamento.

Grafico 7.3
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Per ciò che concerne la distribuzione dei laureati per facoltà (Graf. 7.4), la 
maggioranza relativa di questi si concentra nelle facoltà di Scienze politiche, 
Lettere	e	filosofia	e	Medicina	e	chirurgia.	Il	confronto	con	la	distribuzione	
percentuale	degli	iscritti	sembra	riflettere	più	che	altro	i	cambiamenti	inter-
venuti nel tempo nelle scelte di iscrizione degli studenti.
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Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

7.1 Le caratteristiche dei laureati

Dopo aver introdotto elementi generali e quantitativi sulla popolazione dei 
laureati in Toscana, occorre analizzarne alcune caratteristiche e, in partico-
lare, l’età in cui il titolo viene conseguito e il ritardo accumulato30. 

Le tabelle 7.5 e 7.6 mostrano la distribuzione dei laureati per età e anno ac-
cademico, sia per i corsi di studi di durata triennale che per quelli di durata 
quinquennale, siano essi a ciclo unico o cd. 3+2.

Tabella 7.5.  DIsTrIBUZIonE DEI laUrEaTI alla TrIEnnalE PEr anno accaDEmIco 
ED ETà

2006 2007 2008
V.a. % V.a. % V.a. %

22 971 17,53 1.120 14,24 2.655 20,76
23-24 1.321 23,84 1.541 19,59 3.016 23,58
25-27 944 17,04 1.068 13,58 1.922 15,03
28-30 539 9,73 513 6,52 794 6,21
31-35 548 9,89 744 9,46 1.169 9,14
>35 1.217 21,97 2.880 36,61 3.233 25,28
TOTALe 5.540 100,00 7.866 100,00 12.789 100,00

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

30	 Il	ritardo	viene	così	calcolato:	 (anno	accademico	della	laurea	–	anno	accademico	di	prima	
immatricolazione)	–	durata	legale	del	corso	di	laurea.
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Tabella 7.6.  DIsTrIBUZIonE DEI laUrEaTI alla sPEcIalIsTIca E allE laUrEE a 
cIclo UnIco PEr anno ED ETà

2006 2007 2008
V.a. % V.a. % V.a. %

24 573 30,53 1199 38,93 1813 32,98
25-27 690 36,76 1227 39,84 2756 50,14
28-30 195 10,39 246 7,99 395 7,19
31-35 110 5,86 112 3,64 180 3,27
>35 309 16,46 296 9,61 353 6,42
TOTALe 1.877 100,00 3.080 100,00 5.497 100,00

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

Negli ultimi 3 anni è in entrambi i casi aumentata la percentuale di studenti 
che	si	laureano,	rispettivamente,	a	22	e	a	24	anni:	questa	evidenza	risulta	
positiva, visto che nelle intenzioni del legislatore, l’introduzione della rifor-
ma dei cicli universitari doveva prioritariamente servire ad accorciare la 
permanenza all’interno del sistema formativo universitario e, conseguente-
mente, ad anticipare rispetto al passato l’ingresso nel mondo del lavoro.

Occorre inoltre considerare due aspetti. In primo luogo esiste una quota 
piuttosto elevata di laureati alla triennale con oltre 35 anni. Come vedremo 
dalla distribuzione del ritardo per classi di età, è ragionevole supporre che 
tali studenti siano prevalentemente individui che hanno scelto, incentivati 
dall’introduzione della riforma, di iscriversi al sistema universitario in età 
avanzata, diversi anni dopo il conseguimento della maturità e dopo aver 
sperimentato percorsi lavorativi.

In secondo luogo e per quanto concerne le lauree a ciclo unico e specialistiche 
(Tab. 7.6) si consideri come a partire dall’anno accademico 2007/08, oltre 
l’80% dei laureati ha un’età inferiore o uguale a 27 anni. Questo dato è par-
ticolarmente	significativo	se	confrontato,	almeno	a	titolo	esemplificativo,	con	
la distribuzione per età dei laureati a livello nazionale nell’anno accademi-
co 200131:	nell’anno	precedente	all’introduzione	della	riforma,	infatti,	erano	
circa il 70% i laureati nella fascia di età considerata, una quota inferiore a 
quella registrata oggi, soprattutto se si considera che i tempi di durata lega-
le del corso sono attualmente più lunghi di almeno un anno (5 anni adesso, 
contro i 4 anni di prima). Sembra dunque di poter affermare che l’introdu-
zione ha accorciato i tempi di conseguimento del titolo, sia triennale che 
specialistico.

Questo aspetto trova conferma anche se analizziamo la distribuzione dei 
laureati per ritardo accumulato (Tab. 7.7). Come è possibile osservare, infat-
ti, aumenta complessivamente il numero di studenti che consegue il titolo in 
pari o con un anno di ritardo rispetto alla durata legale del corso e l’inciden-
za di questi studenti sul complesso dei laureati è molto elevata (oltre il 75% 
nella triennale e oltre l’85% nella specialistica).

Occorre comunque considerare che, soprattutto nel caso del titolo quinquen-
nale, il dato sui ritardi accumulati risente del poco tempo trascorso dall’in-

31 Si veda il Rapporto 2009, MIUR. Non si dispone della distribuzione dei laureati toscani per 
l’anno accademico 2000/01.



I laureatI

109

troduzione	della	riforma:	è	infatti	chiaro	che	essendo	passata	poco	più	della	
durata legale del corso dall’introduzione delle lauree specialistiche e a ciclo 
unico,	la	fotografia	del	laureati	qui	presentata	non	può	che	riguardare	prin-
cipalmente gli studenti in pari. 

Tabella 7.7.  DIsTrIBUZIonE % DEI laUrEaTI PEr rITarDo, anno E TIPoloGIa DI 
laUrEa

1° livello Ciclo Lungo
2006 2007 2008 2006 2007 2008

In pari 66,93 70,43 63,61 75,01 78,18 72,75
1 13,75 11,24 14,50 9,38 10,23 13,57
2 6,53 7,63 9,04 6,39 5,26 6,02
3+ 12,78 10,70 12,85 9,22 6,33 7,66
TOTALe 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

Un ulteriore elemento di approfondimento sulle caratteristiche dei laurea-
ti è costituito dalla distribuzione dei laureati per età e ritardo accumula-
to:	questa	scomposizione	permette	infatti	di	evidenziare,	soprattutto	per	le	
classi di età superiori a quelle previste per il conseguimento del titolo dal 
punto di vista “legale”, se si tratta di studenti fortemente in ritardo o se, 
come abbiamo ipotizzato per i laureati con età maggiore di 35 anni, si tratta 
di iscrizioni al sistema universitario in età avanzata.

Come	evidenziano	 i	grafici	7.8	e	7.9,	 la	quota	dei	 laureati	 in	pari	 con	età	
maggiore di 35 anni è molto elevata, sia per la triennale che per la laurea di 
durata quinquennale, confermando l’ipotesi posta in precedenza; nella trien-
nale è ragionevole estendere questo ragionamento anche ai laureati nella 
classe di età compresa fra i 31 e i 35 anni.

Rimangono	invece	preoccupanti	i	dati	relativi	alle	classi	di	età	intermedie:	
come è possibile notare, infatti, si tratta per gran parte di studenti anche 
gravemente in ritardo rispetto alla durata legale del corso di studi.
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Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari
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Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

7.2 La regolarità e la votazione conseguita
La regolarità del percorso di studi è senza dubbio uno degli elementi più rile-
vanti, anche alla luce di ciò che abbiamo osservato nel paragrafo precedente. 
Un ulteriore modo per analizzarla è osservare la distribuzione dei laureati 
per tempo di conseguimento del titolo in anni (Tabb. 7.10 e 7.11).

Tabella 7.10.  DIsTrIBUZIonE DEI laUrEaTI alla TrIEnnalE PEr TEmPo DI consEGUImEnTo DEl TITolo E 
anno accaDEmIco

Laureati 1° livello
Tempo di 

conseguimento 
del titolo (anni)

2005 2006 2007 2008
V.a. % V.a. % V.a. % V.a. %

Precoci 2 18 0,8 302 8,0 162 3,5 344 3,2
Regolari 3 804 34,4 1.015 26,9 1.313 28,0 3.150 29,4
1 anno oltre la durata del corso 4 1.019 43,6 1.274 33,7 1.393 29,7 3.098 28,9
2 anni oltre la durata del corso 5 493 21,1 795 21,0 872 18,6 1.899 17,7
3 anni oltre la durata del corso 6 5 0,2 380 10,1 628 13,4 1.141 10,6
4 anni oltre la durata del corso 7 0 0,0 13 0,3 311 6,6 730 6,8
5 anni oltre la durata del corso 8 0 0,0 1 0,0 8 0,2 364 3,4
Laureati totali 2.339 100,0 3.780 100,0 4.687 100,0 10.726 100,0
Durata media degli studi (in anni) 3,86 3,99 4,31 4,37

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

Per ciò che riguarda la triennale, e tralasciando l’anno accademico 2004/0532, 
la maggioranza, sempre crescente, degli studenti consegue il titolo entro la 
durata legale o l’anno successivo, passando dal 60% circa del 2006 a poco 
meno del 70% nel 2008. Occorre comunque considerare che la durata media si 
è negli anni allungata ed è attualmente pari a poco meno di 4 anni e mezzo.

32 Il 2004/05 è il 1° anno accademico “utile” di completamento del ciclo triennale degli studenti 
immatricolati	fin	da	subito	al	nuovo	ordinamento.	Rimane	tuttavia	il	dubbio	che	su	questi	
dati	influiscano	in	modo	rilevante	gli	esiti	degli	studenti	passati	dal	vecchio	al	nuovo	ordina-
mento. 
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Tabella 7.11.  DIsTrIBUZIonE DEI laUrEaTI alla sPEcIalIsTIca E allE laUrEE a cIclo UnIco PEr TEmPo 
DI consEGUImEnTo DEl TITolo E anno accaDEmIco

Laureati Ciclo Unico e 
Magistrali

Tempo di 
conseguimento 
del titolo (anni)

2005 2006 2007 2008

V.a. % V.a. % V.a. % V.a. %

Precoci 2 34 11,6 95 6,6 192 6,2 361 6,1
Precoci 3 26 8,9 52 3,6 57 1,8 219 3,7
Precoci 4 9 3,1 23 1,6 41 1,3 107 1,8
Regolari 5 213 72,9 579 40,4 818 26,4 1.124 19,0
1 anno oltre la durata del corso 6 10 3,4 648 45,3 1.271 40,9 1.822 30,7
2 anni oltre la durata del corso 7 0 0,0 29 2,0 703 22,6 1.565 26,4
3 anni oltre la durata del corso 8 0 0,0 6 0,4 22 0,7 730 12,3
Laureati totali 292 100,0 1.432 100,0 3.104 100,0 5.928 100,0
Durata media degli studi (in anni) 4,48 5,22 5,65 5,93

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

Anche la durata delle lauree quinquennali, siano esse a ciclo unico o “3+2”, si 
è allungata ma nel 2008 il tempo medio per il conseguimento del titolo è in-
feriore ai 6 anni (un anno fuori corso, in media, dunque). Rimane alta (oltre 
il 60%) la quota di studenti che si laureano senza aver accumulato ritardi o 
con un anno di ritardo soltanto. 

Unitamente alla regolarità, è importante osservare gli esiti e, in particolare, 
il voto con cui gli studenti hanno conseguito il titolo. Nell’anno accademico 
2007/08, e guardando al sistema universitario toscano nel suo complesso, 
oltre il 55% dei laureati ha conseguito il titolo con una votazione molto ele-
vata, ovvero con un voto maggiore o uguale di 105/110. Sono numerosi (18%) 
anche i laureati con voto compreso tra il 100/110 e il 104/110, considerato 
comunque elevato, visto che corrisponde ad una media sugli esami pari ad 
almeno 27/30 (Graf. 7.12).

80-99
25%

110 e lode
23%

105-110
33%

100-104
18%
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Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

Residuale risulta invece il numero di laureati con votazioni basse, visto che 
coloro che non raggiungono gli 80/110 rappresentano meno dell’1% del totale.

Questi dati mostrano una buona performance complessiva degli studenti 
iscritti nel sistema universitario toscano. esistono, tuttavia, almeno due va-
riabili discriminanti per ciò che riguarda il voto di laurea.
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In primo luogo (Graf. 7.13), sulla distribuzione per classi di voto di laurea in-
fluisce	senza	dubbio	il	genere:	ripartita	più	o	meno	equamente	la	popolazione	
dei laureati fra maschi (49,6%) e femmine (50,4%), è invece netta la predomi-
nanza delle laureate sulle classi di voto più elevate, mentre i colleghi uomini 
sembrano più portati a conseguire il titolo con voti mediamente più bassi.
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Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

La seconda variabile discriminante è la cittadinanza (Graf. 7.14). In questo 
caso, ancora più marcatamente, è evidente come gli studenti con cittadinan-
za straniera si collochino, più dei loro compagni italiani, nelle fasce di voto 
più	basse.	Ciò	accade	probabilmente	a	causa	di	problemi	linguistici:	l’utilizzo	
quasi	esclusivo	della	lingua	italiana	nei	corsi	di	insegnamento	non	influisce	
quindi soltanto nella capacità di attrazione del nostro sistema nei confronti 
dell’estero, ma sembra incidere anche sulle possibilità di successo degli stu-
denti stranieri che scelgono di studiare in Toscana.
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Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari

Non	sembrano,	invece,	particolarmente	significative	nella	votazione	conse-
guita né l’ateneo di appartenenza né la facoltà scelta (Tab. 7.15). Le differen-
ze nelle distribuzioni, che pur ci sono, sembrano più che altro riconducibili 
alle	diverse	modalità	di	attribuzione	dei	punteggi	in	sede	di	esame	finale	per	
il conseguimento del titolo, sia fra gli atenei che fra le facoltà.
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Tabella 7.15. DIsTrIBUZIonE % DEI laUrEaTI PEr aTEnEo E VoTo DI laUrEa. 
 a.a. 2007/08

Firenze Pisa Siena TOSCANA
Fino a 80 0,4 0,1 2,3 0,8
80-99 24,2 23,8 26,0 24,6
100-104 20,9 19,6 11,0 18,1
105-110 31,3 28,3 45,2 33,8
110 e lode 23,2 28,2 15,6 22,8
TOTALe 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni IrPET su dati individuali degli archivi universitari
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8
Il	presente	rapporto	si	è	fin	qui	concentrato	sull’attività	di	formazione	del	
sistema universitario; nel presente capitolo prendiamo in considerazione le 
altre funzioni che le moderne università sono chiamate a svolgere.

Si tratta di un argomento molto ampio, di grande importanza e attualità, 
che in futuro richiederà ulteriori e più approfondite analisi; in questa sede 
presentiamo alcuni cenni al dibattito teorico sulle funzioni che le università 
sono chiamate a svolgere e richiamiamo i risultati di alcune indagini recenti 
che	hanno	verificato	in	che	misura	e	con	quali	risultati	le	università	Toscane	
si siano cimentate in queste funzioni33.

Come vedremo, negli ultimi decenni l’università è stata investita da profon-
di cambiamenti che hanno riguardato tanto le funzioni più tradizionali -la 
formazione e la ricerca- quanto l’introduzione di nuove missioni per meglio 
rispondere alle necessità del sistema economico e sociale. Tali cambiamenti, 
sono stati ampiamente studiati dalla letteratura sulla ricerca e sull’innova-
zione e, sono stati affrontati in una pluralità di modelli interpretativi.

Facendo riferimento al mutamento dei processi di creazione/diffusione della 
conoscenza, all’insieme di modelli relativi al ruolo dell’università, alla sua 
evoluzione e al rapporto -via via più complesso- che lega ricerca e innovazio-
ne, per l’università possono essere riconosciute sinteticamente le seguenti 
missioni	(Lazzeroni,	2001):

l’università come  - knowledge factory (KF), cioè soggetto orientato alla ri-
cerca di base e generatore di nuova conoscenza;
l’università come  - human capital factory (HCF), cioè agente di formazione 
delle risorse umane, che a loro volta si fanno soggetti di produzione e 
applicazione di nuove conoscenze e tecnologie;
l’università come  - technology transfer factory (TTF), cioè soggetto che in-
teragisce con il mondo delle imprese e favorisce, attraverso lo svolgimen-

33 Faremo ampio riferimento a un lavoro realizzato da Piccaluga, Lazzeroni e Balderi (2008) 
per conto e sotto la direzione di IRPeT.
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to di ricerche applicate, la valorizzazione e il trasferimento dei risultati 
raggiunti in ambito universitario.

Trasversalmente	 a	 queste	 prime	 tre	 funzioni	 se	 ne	 affianca	 una	 quarta,	
quella di università come territorial development factory (TDF), cioè ente 
promotore di iniziative e di progetti di innovazione territoriale e quindi mo-
tore di sviluppo locale.

Queste	funzioni	sono	strettamente	connesse	e	i	loro	confini	di	separazione	
sfumati;	 le	università	 integrano	tali	 funzioni	con	mix	anche	molto	diversi	
a seconda delle scelte strategiche e dei percorsi di sviluppo che decidono di 
intraprendere. 

La propensione imprenditoriale delle università varia a seconda delle disci-
pline:	alcuni	settori	scientifici	sono	più	orientati	alla	ricerca	pura,	di	base	
(matematica,	fisica,	discipline	umanistiche),	mentre	altri	 sono	più	portati	
alla ricerca applicata e al rapporto con le imprese (ingegneria, discipline bio-
mediche, scienze sociali). A complicare ulteriormente la situazione si ricorda 
che	in	alcuni	ambiti	si	assiste	ad	un	graduale	affievolirsi	della	distinzione	
fra ricerca di base e applicata; molti settori emergenti sono infatti caratte-
rizzati	sempre	più	dall’uso	di	competenze	e	conoscenze	scientifiche	(di	base)	
piuttosto che di conoscenze e competenze tecnologiche frutto della ricerca 
applicata;	università	un	tempo	vocate	a	profili	di	sviluppo	più	tradizionali	si	
sono rapidamente proiettate verso il modello imprenditoriale.

8.1 L’evoluzione del ruolo della ricerca e nuove missioni 
dell’università

In Italia, come negli altri paesi Occidentali, le università sono state investita 
da	profondi	cambiamenti	che	ne	stanno	modificando	il	ruolo.	Tali	cambia-
menti sono riconducibili in parte a fenomeni esogeni al mondo della ricerca, 
dettati dall’evoluzione del sistema economico, in parte a motivazioni interne 
ai processi di produzione e diffusione della conoscenza.

Sul primo versante, la globalizzazione dei mercati, l’emergere di nuovi com-
petitor con costi di produzione molto bassi ma con grandi capacità produtti-
ve	e	la	ricomposizione	delle	filiere	a	scala	internazionale	lungo	“global value 
chains”	hanno	messo	in	difficoltà	i	produttori	dei	settori	tradizionali	di	molti	
paesi occidentali, e hanno reso necessario introdurre per restare sul merca-
to importanti iniezioni di innovazione. Diversamente dal passato la ricerca 
di soluzioni ai problemi tecnico produttivi in “intorni” delimitati dalle cono-
scenze prevalenti in ambito locale (le tradizionali innovazioni incrementali 
tipiche	dei	distretti	di	PMI),	risulta	oggi	insufficiente	a	riconquistare	margini	
di competitività duraturi (Bacci, Lombardi e Mariani, 2009). Nelle comunità 
tecnologiche mature è diventato evidente che la possibilità di innovazioni ra-
dicali, che aprano la strada verso nuove traiettorie tecnologiche e garantisca-
no vantaggi competitivi più duraturi, dipende in modo cruciale dalla iniezione 
di	conoscenze	scientifiche,	diverse	dalle	conoscenze	tecnologiche	(spesso	di	na-
tura	tacita)	del	settore	(Makri	e	Lane,	2007).
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Al contempo si affermati settori nuovi, ad alto contenuto tecnologico e a forte 
intensità di R&S . In anni relativamente recenti, grazie a conquiste scien-
tifiche	che	in	alcuni	casi	sono	risultate	dei	veri	e	propri	break-through nella 
frontiera	delle	conoscenze,	si	sono	aperte	traiettorie	tecnico-scientifiche	che	
hanno creato nuove opportunità produttive, spesso a cavallo di più settori 
produttivi (biotecnologie, nanotecnologie, nuovi materiali, energie rinno-
vabili; ITC; medical device, ecc). L’emergere di queste opportunità ha pro-
fondamente	modificato	il	percorso	di	sviluppo	di	alcuni	settori	avanzati	che	
sono divenuti elementi trainanti del commercio internazionale (farmaceuti-
ca, biomedicale, meccanica di precisione, opto-elettronica, ICT, energetica, 
automotive, ecc.) e, nel tempo, hanno acquisito un contenuto tecnologico e 
una intensità di R&S sempre più elevati. Larga parte di queste nuove atti-
vità si colloca in prossimità di poli urbani dotati di importanti istituzioni di 
ricerca	pubblica,	cui	si	affiancano	i	centri	di	R&S	di	imprese	private.

In linea generale, quindi, nei settori maturi come in quelli più nuovi, è au-
mentata	la	domanda	di	conoscenze	e	competenze	scientifiche	e	tecnologiche	
in risposta sia alla competizione globale, sia ai cambiamenti tecnico produt-
tivi	introdotti	da	nuovi	paradigmi	scientifici.

Dall’altro lato, la diffusione delle tecnologie di comunicazione ha contribu-
ito,	 anche	 grazie	 all’evoluzione	 di	 alcuni	 paradigmi	 tecnico-scientifici34, a 
influenzare	il	processo	di	scomposizione	delle	conoscenze	e	delle	tecnologie	
in componenti che possono essere prodotte e combinate in maniera creativa 
da soggetti diversi, in diversi contesti territoriali. Le reti di ricerca assumo-
no dimensioni globali in cui, nonostante istituzioni di ricerca più avanzate 
nei	singoli	ambiti	scientifici	catalizzino	le	risorse	umane	e	finanziarie,	resta	
spazio anche per i centri di ricerca minori a patto che essi si concentrino su 
segmenti	specialistici	della	filiera	tecnico-scientifica,	e/o	combinino	in	modo	
creativo le conoscenze prodotte altrove. 

L’università italiana nonostante indubbi progressi nell’apertura internazio-
nale degli ultimi anni (aumento delle pubblicazioni in riviste internazionali, 
incentivi alla mobilità degli studenti, dei dottorandi e dei ricercatori, par-
tecipazione a progetti di ricerca sovra-nazionali, ecc.) sembra rispondere in 
misura	ancora	insufficiente	a	questa	evoluzione	del	mondo	della	ricerca.	

In altri contesti, specie negli USA, le istituzioni accademiche risultano mol-
to più specializzate e inserite in dense reti di rapporti internazionali. Le 
università USA operano in un contesto caratterizzato da una forte mobilità 
delle risorse umane (libere di spostarsi laddove le opportunità di carriera 
sono	più	promettenti)	e	dalla	disponibilità	di	ingenti	finanziamenti	pubbli-
ci (specie in settori strategici della ricerca come quelli legati alla difesa) e 
privati sui quali competere; tali fattori incentivano la specializzazione delle 
università e favoriscono la clusterizzazione a livello territoriale e istituzio-
nale della ricerca (Crescenzi, Rodriguez-Pose e Storper, 2007). La presenza 
di poli di ricerca di eccellenza favorisce poi l’interazione con i centri di ricer-
ca privati e con le imprese che tendono a concentrare i loro laboratori negli 

34	 In	 certi	 ambiti	 tecnico-scientifici	 i	 risultati	 della	 ricerca	 sono	 sempre	 più	utilizzati	 come	
componenti ready to use:	in	alcuni	settori,	denominati	science-based la frontiera tra ricerca 
di base (dell’università) e ricerca applicata (delle imprese) tende così a scomparire.
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stessi luoghi, ad attivare linee di ricerca congiunte con le università e a con-
tribuire,	in	modo	molto	più	significativo	che	in	Italia	e	in	molti	paesi	EU,	al	
finanziamento	delle	università.

Tuttavia,	nel	contesto	di	riduzione	del	finanziamento	pubblico	alla	ricerca	che	
in anni recenti ha coinvolto pesantemente anche le università Italiane, è for-
temente	cresciuta	l’attenzione	per	le	fonti	di	finanziamento	esterne:	le	oppor-
tunità	di	reperire	mezzi	finanziari	interagendo	con	il	mondo	delle	imprese	e	
con altre istituzioni hanno indotto un aumento delle attività di trasferimento 
scientifico-tecnologico	e	di	commercializzazione	dei	risultati	della	ricerca.

“Le spinte endogene di ricerca di nuove forme di finanziamento e gli stimoli 
esogeni di domanda di nuova conoscenza da parte delle imprese, interessate 
anch’esse ad aprire finestre su filoni di ricerca emergenti, hanno determinato 
la tendenza all’emergere di un nuovo modello di università, caratterizzato da 
nuovi e più intensi rapporti di collaborazione con il mondo delle imprese e con 
quello delle istituzioni e che contribuisce, sovente con un ruolo centrale, allo 
sviluppo economico e sociale sia a livello globale che nella propria regione di 
riferimento, assumendo in alcuni casi anche un ruolo di regia della gover-
nance del sistema dell’innovazione” (Piccaluga, Lazzeroni e Balderi, 2008).

Questo nuovo modello di università e l’evoluzione nelle modalità di produrre 
nuova conoscenza e di trasformarla in innovazioni che lo hanno accompa-
gnato sono state oggetto di grande attenzione in letteratura e le modellizza-
zioni	proposte	per	descriverla	sono	numerose	(Box	8.1).	

Box	8.1
Il framework teorico di riferimento (cenni)

Kline e Rosenberg (1986) sottolineano, adottando una visione oggi generalmente 
condivisa, che la l’innovazione è legata a una serie di fattori molto più ampia 
della R&S e che i processi innovativi si svolgono non solo in forma lineare, bensì 
secondo	 meccanismi	 di	 trial-error-feedback.	 Nel	 tentativo	 di	 evocare	 la	 natura	
multidirezionale	 dei	 flussi	 informativi	 che	 procedono	 dalla	 R&S	 di	 base	 verso	
la fase di sviluppo e applicazione, ma anche all’inverso, Kline e Rosenberg, in 
contrapposizione	al	modello	lineare	di	innovazione,	definiscono	questa	modalità	di	
funzionamento come “modello a catena”.

L’approccio dei sistemi nazionali di innovazione (Lundvall, 1988; Nelson, 1993) oltre 
a riconoscere la dinamica non-lineare del processo di creazione e diffusione della 
conoscenza, sottolinea come le capacità innovative di un sistema non dipendano 
solo dall’attività di R&S dei singoli attori quanto dalle interazioni fra questi e come, 
di conseguenza, le attività innovative abbiano intrinsecamente natura sistemica e 
implichino relazioni (collaborative, di scambio, di competizione, ecc.) fra mondo 
della ricerca e mondo delle imprese.

Gibbons et. al. (1994) sottolineano come l’evoluzione del sistema della ricerca 
abbia segnato il passaggio da un modello in cui la nuova conoscenza viene prodotta 
nell’ambito delle singole discipline, soprattutto nelle università e nei centri di R&S, 
con una scarsa connessione con i reali bisogni emergenti dal mondo delle imprese 
(Mode 1), a un modello in cui la ricerca segue impostazioni interdisciplinari, con il 
coinvolgimento di una varietà di istituzioni (laboratori pubblici e privati) e con una 
maggiore	interazione	tra	sistema	scientifico	e	quello	produttivo	(Mode	2).	
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Il	modello	messo	a	punto	da	Etzkowitz	e	Leydesdorff	(2000)	e	definito	della	Triple	
Helix	prende	 in	considerazione	 il	 legame	sempre	più	 intenso	che	si	 instaura	 tra	
gli ambiti dell’università, dell’industria e della PA nella  produzione di conoscenza 
e nella generazione di processi innovativi. Questo approccio pur introducendo 
altri attori nella produzione di conoscenza e nei processi innovativi, non implica 
un ridimensionamento del ruolo dell’università; al contrario quest’ultima vede 
aumentare la propria centralità se accetta i cambiamenti in atto. Accanto alle 
funzioni di formazione e di ricerca l’università è infatti chiamata a interagire 
con l’esterno svolgendo un ruolo anche all’interno delle altre sfere istituzionali 
(imprese e PA) e accettando che quest’ultime svolgano attività all’interno della 
propria. L’università realizza così un’importante funzione di intermediazione e 
di trasferimento di conoscenza e di tecnologia nel tessuto economico. Il modello 
della Tripla elica mette così in evidenza l’emergere nell’università di una terza 
missione,	oltre	a	quella	della	ricerca	e	della	formazione:	quella	di	partecipazione	
allo sviluppo economico della società e in particolare della regione di riferimento, 
assumendo un ruolo diverso rispetto al passato e con caratteristiche che vengono 
definite	“imprenditoriali”.	

Il legame tra università, imprese e istituzioni, oltre ad avere una dimensione 
nazionale ne ha anche una regionale. Anzi, la regione rappresenta l’ambito 
territoriale privilegiato all’interno del quale l’università gioca un ruolo di spicco 
per la crescita tecnologica del sistema produttivo, sia attraverso la formazione di 
risorse umane sia con l’instaurazione di rapporti di collaborazione con le imprese 
e altre istituzioni. La presenza di un’organizzazione reticolare tra i soggetti 
coinvolti	nei	processi	di	innovazione	costituisce	la	base	teorica	di	un	ampio	filone	
di	letteratura	(Braczky	et al., 1998) che pone al centro della propria attenzione il 
Regional Innovation System (RIS). Il Regional Innovation System viene descritto 
come composto di due sottosistemi,	 strettamente	 interdipendenti:	 quello	 della	
applicazione e sfruttamento delle conoscenze, dove interagiscono le imprese con i 
loro, clienti, fornitori, collaboratori e i loro competitor, e quello dove si genera  la 
conoscenza e si organizza la sua diffusione, dove interagiscono istituzioni formative, 
di ricerca, agenzie di trasferimento, ecc.. Questi due sottosistemi sono strettamente 
interdipendenti e le relazioni fra essi si determinano in termini di collaborazioni 
(es. impresa-università), ma anche tramite lo scambio di capitale umano, di risorse 
e di conoscenze. L’interazione fra queste due componenti genera un “system of 
collective	 order”	 basato	 su	 comportamenti	 di	 fiducia	 e	 comprensione	 reciproca,	
su	sistemi	di	 relazioni	 consolidate	nel	 corso	del	 tempo,	su	flussi	di	 informazione	
stabili e duraturi e, pur in presenza di competizione, su forme di collaborazione tra 
i membri che appartengono alla comunità regionale dell’innovazione. 

In generale i mutamenti intervenuti nella produzione di conoscenza e nei 
processi di innovazione stanno portando le università a superare la logica 
autoreferenziale del passato. Oggi esse si aprono sempre più verso l’esterno, 
alimentano il territorio non solo di capitale umano ma anche di progetti di 
innovazione, trasferiscono servizi e nuove tecnologie, attivando nello stesso 
tempo processi di retroazione, che rendono l’università più sensibile alle pro-
blematiche e alle necessità delle imprese e/o del sistema locale.

Questo	non	significa	assolutamente	sminuire	le	funzioni	originarie	dell’uni-
versità, ma piuttosto riconoscere che il ruolo di quest’ultima è oggi molto più 
ampio. Una valutazione complessiva del mondo universitario toscano oltre 
alla funzione formativa dovrà considerare le altre tre funzioni richiamate 
all’inizio:	quella	di	knowledge factory, quella di technology transfer factory e 
quella di territorial development factory.
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8.2 Le università toscane come fabbrica della conoscenza

La valutazione delle università toscane fabbriche di nuova conoscenza ri-
chiede di prendere in considerazione la quantità e la qualità degli output di 
ricerca conseguiti.

In linea con quanto generalmente fatto negli esercizi di valutazione della ri-
cerca	di	seguito	ci	concentriamo	sui	soli	dati	delle	pubblicazioni	scientifiche,	
rimandando l’analisi dei brevetti alla parte sulla valorizzazione dei risultati 
della ricerca35. Una valutazione della ricerca basata sulle sole pubblicazioni, 
ancorché	parziale,	è	da	ritenersi	comunque	più	che	soddisfacente:	in	primo	
luogo perché, per quanto in anni recenti la brevettazione universitaria sia 
molto cresciuta il fenomeno appare ancora circoscritto e la considerazione 
di pochi brevetti aggiungerebbe tutto sommato poco rispetto ad un output 
-quello delle pubblicazioni- nettamente più consistente. In secondo luogo, 
perché,	non	si	osserva	alcun	trade-off	fra	produzione	scientifica	e	brevetta-
zione (Breschi, Lissoni e Montobbio, 2005) che al contrario risultano fenome-
ni positivamente correlati (i docenti che brevettano di più sono anche quelli 
che pubblicano di più). 

I modi per misurare la produttività della ricerca in termini di pubblicazio-
ni	 sono	 vari:	 in	 primo	 luogo	 si	 può	 considerare	 il	 numero	 complessivo	 di	
pubblicazioni	indipendentemente	dalla	loro	tipologia:	si	conteranno	assieme	
monografie,	proceedings	di	conferenze,	working	paper,	pubblicazioni	in	ri-
viste nazionali e internazionali, con referee e senza. La misurazione che si 
ottiene risulta esaustiva ma ha il difetto di considerare alla stessa stregua 
prodotti che possono essere qualitativamente molto diversi. In secondo luo-
go, per ovviare a questo limite, si possono conteggiare le sole pubblicazioni 
in riviste specializzate (prestigiose e con referee)36.  In terzo luogo per cercare 
di cogliere ulteriormente la qualità delle pubblicazioni si possono adottare 
due	metodologie	alternative:	il	cosiddetto	Citation index che calcola il nume-
ro di citazioni ricevute da dagli articoli dopo un certo lasso di tempo dalla 
pubblicazione e lo rapporta al numero degli articoli, oppure, l’Impact Factor 
(IF) che è il rapporto tra le citazioni che una rivista ottiene per gli articoli 
pubblicati nei due anni precedenti, e viene usato come parametro per pesare 
le pubblicazioni di un ricercatore o di una istituzione.

Infine	dal	momento	che	i	database	bibliometrici	non	garantiscono	sufficiente	
copertura in alcune discipline (scienze sociali e umanistiche) e sono affetti 
da altri problemi di misura (come il fenomeno delle self citation) sono state 

35 Ricordiamo che la nuova conoscenza può essere divulgata o in maniera “aperta”, accessibile 
a	tutti,	come	nel	caso	di	un	articolo	in	una	rivista	scientifica,	o	in	maniera	“protetta”,	in	modo	
che l’uso della conoscenza comporti un costo, come nel caso dei brevetti che soggetti terzi 
possono usare solo dietro pagamento di una licenza. Tutti gli attori della ricerca, università, 
istituti pubblici, centri di R&S privati o imprese, adottano entrambe le tipologie di output. 
Le imprese in generale tendono a preferire i brevetti, per ottenere un rendimento dal loro 
investimento in ricerca ed evitare che i rivali possano copiare le loro innovazioni, mentre gli 
output	delle	istituzioni	pubbliche	sono	costituiti	perlopiù	da	pubblicazioni	scientifiche.

36 Il database bibliometrico più utilizzato per questo tipo di analisi è lo Science Citation Index 
(SCI), prodotto dall’Institute for Scientific Information (ISI) negli Stati Uniti. Anche se lo 
SCI	garantisce	una	copertura	internazionale,	ha	una	certa	parzialità:	contiene	meno	riviste	
europee che statunitensi, è biased verso le riviste in lingua inglese e non copre pienamente 
alcune discipline, come le scienze sociali e umanistiche dove la diffusione dei risultati di 
ricerca spesso avviene con altre modalità di pubblicazione.
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sviluppate metodologie alternative; la principale è rappresentata dal peer 
review che si basa sulla valutazione (blind) di campioni di prodotti di ricerca 
da parte di panel di esperti. Anche questa modalità di valutazione, che è 
stata adottata in estensivi esercizi di valutazione nazionali ai quali faremo 
riferimento in seguito, non è esente da critiche, prima fra tutte l’onerosità 
della procedura in termini di tempo e denaro.

Prima	di	entrare	nel	dettaglio	dei	dati	delle	pubblicazioni	scientifiche	delle	
università Toscane, proponiamo un breve quadro di confronto a livello inter-
nazionale37.

In termini assoluti l’Unione europea (Ue27) produce il numero di pubblica-
zioni più elevato a livello mondiale (33,3% nel 2006), seguita a una certa di-
stanza da USA (26,2%), Giappone, Canada e, solo da alcuni anni, dalla Cina. 
Fra i paesi membri Ue Germania (6,1%) e UK (6,2%) detengono le quote più 
rilevanti e sono seguiti da Francia (4,4%) e Italia (3,6%).

Viceversa l’indice d’impatto (citation index) risulta molto più elevato per 
gli USA (1,48 con media mondiale = 1) e il Canada (1,05), mentre il valore 
dell’Ue27 si colloca giusto sulla media. All’interno dell’unione UK e Germania 
spuntano i livelli qualitativi più elevati (rispettivamente 1,19 e 1,15) mentre 
Francia e Italia si collocano sotto la media (rispettivamente 0,97 e 0,94).

Nel periodo 2001-1006 gli USA e l’europa sperimentano una analoga ridu-
zione nel numero di pubblicazioni (-7%) mentre il Giappone registra un calo 
più che doppio. In forte crescita invece le economie emergenti come Cina, 
Brasile,	Taiwan,	Corea	del	Sud	e	India.	Fra	i	paesi	europei	UK,	Francia	e	
Germania perdono tutti più del 10% delle loro quote rispettive mentre la 
quota italiana segna un leggero incremento (+3%).

Nello stesso periodo l’indice di impatto dei paesi europei cresce in modo so-
stanziale (+6%) mentre quello degli altri paesi avanzati resta in linea con i 
valori iniziali. Questa rilevate fase di catching-up qualitativo (ma non quan-
titativo)	della	produzione	scientifica	europea,	risulta	addebitabile	a	una	plu-
ralità di paesi cui partecipa anche l’Italia. 

In effetti questa piccola ripresa dell’ultimo quinquennio è soltanto la fase più 
recente di percorso di catching-up che ha radici lontane ed è stato quantita-
tivamente molto più rilevante. Nonostante il notevole recupero le differenze 
rispetto ai paesi europei più avanzati, in parte, si mantengono; ad esempio lo 
UK, che ad inizio anni ‘80 produceva tre volte le pubblicazioni dell’Italia, re-
alizza nel 2006 una produzione solo del 70% più elevata di quella italiana.

L’analisi per materia delle pubblicazioni permette di valutare il posizionamen-
to italiano nelle diverse aree disciplinari. Anche se nel complesso la produzio-
ne	scientifica	italiana	(3,6%	delle	pubblicazioni	mondiali),	è	meno	consistente	
di altri paesi in termini quantitativi, il nostro contributo è tutt’altro che tra-
scurabile	in	aree	come	la	matematica	(4,4%),	la	fisica	(4,1%),	la	ricerca	medica	
(4,2%), le scienze dello spazio e della terra (3,9). Anche l’indice di impatto, che 

37 I dati OST (Observatoire Sciences e Tecnologies) riportati di seguito fanno riferimento al 
database	ISI-Thomson	Scientific.
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nel complesso inferiore a quello dei paesi avanzati, raggiunge valori elevati in 
alcuni	campi	disciplinari:	nelle	scienze	mediche,	dove	supera	l’omologo	fran-
cese	e	tedesco,	ma	anche	nella	fisica	e	nelle	scienze	dello	spazio	e	della	terra.	
Nell’ingegneria e nella chimica i risultati italiani sono in linea con la media 
eU27 e pertanto apprezzabili; per contro, il divario rispetto ai paesi leader è 
netto nella matematica e grave nell’ecologia e biologia applicata.

Per capire in che modo la Toscana si collochi in questo panorama interna-
zionale riportiamo nella tabella 8.1 la graduatoria delle prime 25 regioni 
europee per numero di pubblicazioni.

La Toscana risulta essere la 21° regione europea per numero di pubblica-
zioni, preceduta  da realtà che ospitano le grandi capitali d’europa (Île-de-
France; Londra, Madrid; Monaco, Berlino, ecc.) e che hanno quindi una scala 
demografica	molto	più	ampia,	ma	anche	da	alcune	regioni	Italiane	(Lombar-
dia, Lazio; emilia Romagna) ad essa più simili ma comunque più grandi. 
Passando a una rappresentazione in termini relativi (pubblicazioni su popo-
lazione attiva) la Toscana presenta infatti un valore di quasi il 60% superio-
re alla media europea e sale nella graduatoria al 17° posto.

Tabella 8.1.    PUBBlIcaZIonI scIEnTIFIcHE: PrImE 25 rEGIonI EUroPEE PEr QUoTa DI PUBBlIcaZIonI. Quote 
UE27 e mondo al 2006. Dinamiche 2001/06. Densità su popolazione attiva. Indice di impatto (citation index)

Ra
ng

o 
20

06 Regione
Quota Ue 27 (%) Pubblicazioni 

su popolazione 
attiva*

Quota mondo (%) Indice 
d’impatto 2006 

(a 2 anni)
2006 Dinamica 

2001/06 
2006 Dinamica 

2001/06 
1 Île-de-France (FRA) 4,70 -12 215 1,57 -18 1,14
2 Regione londinese (UK) 4,04 -12 249 1,35 -18 1,32
3 Danemark	(DNK) 1,99 -2 163 0,66 -9 1,26
4 Madrid (eSP) 1,93 +7 142 0,64 0 0,93
5 Lombardia (ITA) 1,86 +5 98 0,62 -3 1,08
6 Catalogna (eSP) 1,70 +16 109 0,57 +7 0,95
7 Rhône-Alpes (FRA) 1,69 -4 150 0,56 -11 0,92
8 Regione di Monaco (DeU) 1,68 -10 174 0,56 -17 1,45
9 Lazio (ITA) 1,64 +10 167 0,55 +2 0,91
10 Regione di Cambridge (UK) 1,57 -6 323 0,52 -13 1,86
11 Regione di Berlino (DeU) 1,55 -7 202 0,52 -14 1,18
12 Regione di Colonia (DeU) 1,45 -6 161 0,48 -13 1,05
13 Regione	di	Oxford	(UK) 1,44 -14 278 0,48 -20 1,53
14 Regione	di	Helsinki	(FIN) 1,31 -2 222 0,44 -9 1,04
15 Regione di Rotterdam (NLD) 1,26 +1 162 0,42 -6 1,32
16 Regione di Stoccolma (SVe) 1,23 -7 273 0,41 -14 1,34
17 Regione di Karlsruhe (DeU) 1,22 -2 205 0,41 -9 1,41
18 Regione di Amsterdam (NLD) 1,15 +5 190 0,38 -2 1,47
19 Émilie-Romagne (ITA) 1,15 +11 135 0,38 +3 0,97
20 Regione di edimburgo (UK) 1,12 -10 272 0,37 -16 1,34
21 TOSCANA (ITA) 1,10 +8 158 0,37 +1 0,90
22 Andalusia (eSP) 1,08 +16 71 0,36 +8 0,68
23 Regione di Vienna (AUS) 1,06 -6 298 0,35 -13 1,09
24 Provence-AIpes-Côte d’Azur FRA) 0,99 -3 130 0,33 -10 0,95
25 Regione di Atene (GRe) 0,97 +38 125 0,32 +28 0,59
 TOTALe 40,9 -3 - 13,63 -10 -

* Valori normalizzati fatta 100 la media Europea
Fonte: osT (2008)



 altrI output del sIstema unIversItarIo: fra rIcerca e valorIzzazIone

123

Da sottolineare tuttavia come l’indice di impatto delle pubblicazioni toscane 
risulti	decisamente	più	contenuto	di	quello	delle	regioni	di	testa:	tale	fatto	
può	esser	letto	come	sintomatico	di	una	produzione	scientifica	non	sempre	di	
frontiera oppure di un relativo isolamento della ricerca toscana rispetto ai 
circuiti internazionali in alcuni ambiti disciplinari.

La specializzazione disciplinare della ricerca toscana (Tab. 8.2) offre una 
indiretta conferma del suo forte orientamento teorico; essa risulta indiriz-
zata	verso	discipline	quali	matematica,	fisica,	scienze	dello	spazio	e	della	
terra	(astronomia,	astrofisica,	ecc.),	ricerca	medica	e	in	minor	misura	nel-
le scienze dell’ingegneria. Viceversa, al pari di quanto osservato a livello 
nazionale, la Toscana sconta un forte ritardo sulle discipline legate alla 
biologia e alla chimica.

Tabella 8.2.    PUBBlIcaZIonI scIEnTIFIcHE PEr sETTorE DIscIPlInarE: Toscana E PrImE 10 rEGIonI 
EUroPEE 
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Le

1 Île-de-France (FRA) 1,69 1,72 0,81 1,08 2,00 1,66 1,33 2,72 1,57
2 Regione londinese (UK) 1,63 2,44 0,47 0,49 0,63 0,78 0,99 0,77 1,35
3 Danemark	(DNK) 0,87 0,83 0,93 0,36 0,45 0,77 0,49 0,45 0,66
4 Madrid (eSP) 0,70 0,58 0,73 0,71 0,71 0,46 0,67 0,68 0,64
5 Lombardia (ITA) 0,65 0,91 0,28 0,40 0,53 0,50 0,50 0,65 0,62
6 Catalogna (eSP) 0,57 0,66 0,53 0,53 0,44 0,60 0,51 0,66 0,57
7 Rhône-Alpes (FRA) 0,49 0,45 0,21 0,68 0,93 0,54 0,64 0,67 0,56
8 Regione di Monaco (DeU) 0,60 0,65 0,42 0,38 0,64 0,76 0,47 0,32 0,56
9 Regione di Roma (ITA) 0,59 0,67 0,30 0,29 0,68 0,69 0,44 0,64 0,55
10 Regione di Cambridge (UK) 0,83 0,42 0,58 0,35 0,55 0,76 0,41 0,38 0,52
21 TOSCANA (ITA) 0,31 0,42 0,27 0,26 0,43 0,45 0,35 0,61 0,37

Fonte: osT (2008)

Questo forte orientamento verso la ricerca di base, in campi disciplinari di-
stanti dagli interessi dei principali settori produttivi della regione, spiega 
almeno in parte la distanza che in molti campi separa in Toscana il mondo 
della ricerca universitario da quello delle imprese.

Il buon posizionamento della Toscana rispetto a questi indicatori rispecchia 
la presenza di una infrastruttura di ricerca ampia e articolata. Oltre ai tre 
atenei di Firenze Pisa e Siena, che fra ordinari, associati e ricercatori (strut-
turati e non) contano oltre 5.100 addetti alla ricerca (2.288 a Firenze, 1.808 a 
Pisa e 1.049 a Siena), alle scuole di formazione superiore (Scuola Sant’Anna 
e Normale di Pisa, Università per stranieri di Siena; IMT di Lucca e Sum di 
Firenze) che nel complesso contano circa altri 300 ricercatori, hanno sede in 
Toscana oltre una trentina fra istituti, sezioni e centri del CNR concentrati in 
larga misura nelle “aree della ricerca” di Pisa e di Firenze (rispettivamente 
1.100 e 550 addetti alla ricerca). A questi si aggiungono poi istituzioni presti-
giose come l’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) che conta oltre un 
centinaio di ricercatori ed altri centri come il CeRM (Centro Risonanzea Ma-
gnetiche), o il LeNS (european Laboratory for Non-linear Spectroscopy).



Il sIstema unIversItarIo In toscana - regIone toscana - rapporto 2010

124

Acquisito il fatto che la Toscana riveste un ruolo di rilievo fra le regioni 
europee in termini di pubblicazioni, un approfondimento sulle performance 
scientifiche	delle	università	toscane	può	essere	ricavato	da	alcune	indagini	
svolte dalla CRUI (Breno, Fava, Guardabasso e Stefanelli, 2002 e 2005). I 
dati riportati in tali studi sono aggregati a livello regionale (Tab. 8.3) e ven-
gono	presi	 in	 considerazione	 i	 seguenti	 indicatori:	 l’indice	di	produttività,	
cioè il rapporto fra pubblicazioni e docenti; l’indice di presenza, cioè il rap-
porto fra citazioni e docenti; l’indice di impatto, cioè il numero delle citazioni 
rapportato al numero delle pubblicazioni.

Tabella 8.3. InDIcaTorI DI ProDUTTIVITà E DIFFUsIonE DEllE PUBBlIcaZIonI IsI 
DEGlI aTEnEI ITalIanI PEr rEGIonE. 1995-1999. Prime 10 regioni per 
livello di produttività

Regioni Docenti Pubblicazioni Citazioni Indice di 
produttività

Indice di 
presenza

Indice di 
impatto

Trentino A.A. 187 1.165 3.818 6,2 20,4 3,3
Friuli V.G. 1.031 5.439 23.599 5,3 22,9 4,3
Veneto 2.142 10.332 51.535 4,8 24,1 5,0
TOSCANA 3.292 14.838 63.988 4,5 19,4 4,3
Lombardia 4.962 20.754 101.816 4,2 20,5 4,9
Marche 748 3.073 11.761 4,1 15,7 3,8
emilia R. 3.676 14.922 62.484 4,1 17,0 4,2
Liguria 1.226 4.767 21.242 3,9 17,3 4,5
Umbria 777 2.838 13.708 3,7 17,6 4,8
Lazio 4.344 15.821 63.987 3,6 14,7 4,0
ITALIA 35.654 129.132 551.864 3,6 15,5 4,3

Fonte: Breno et al. (2002)

Le regioni che registrano un indice di produttività più elevato sono localizza-
te nel Nord est e sono il Trentino, il Friuli e il Veneto. Tra l’altro sono anche 
le regioni con l’indice di presenza e di impatto più elevato, il Veneto in parti-
colare si colloca al primo posto sul versante della diffusione nazionale e inter-
nazionale delle pubblicazioni prodotte. La Toscana è posizionata al 4° posto 
con 4,5 pubblicazioni per docente, 19,4 citazioni per docente, 4,3 citazioni per 
pubblicazione. I valori di questi indicatori sono superiori alla media naziona-
le, tranne per l’indice di impatto che è uguale ai valori medi italiani.

I singoli atenei toscani (Tab. 8.4), registrano valori di produttività e di pre-
senza nettamente superiori alla media nazionale, mentre in termini d’im-
patto (rapporto citazioni/pubblicazioni), solo l’Università di Firenze spunta 
valori di poco superiori alla media nazionale. Riguardo le scuole di eccellen-
za,	si	rilevano	performance	scientifiche	molto	elevate	per	la	Scuola	Normale	
di	Pisa,	che,	grazie	alla	specializzazione	nelle	discipline	scientifiche	di	base	e	
alla peculiarità dell’organizzazione fortemente orientata alla ricerca, mostra 
indici molto elevati.

Dettagliando l’analisi per settore disciplinare, l’indice di produttività  
(Tab.	8.5)	mostra	valori	particolarmente	elevati	nelle	scienze	fisiche	(eccetto	
l’Università di Siena), seguite dalle scienze biologiche (in questo caso è Siena 
ad avere la maggiore produttività) e dalle scienze chimiche. Valori rilevanti 
sopra la media nazionale di raggruppamento anche nelle scienze mediche e, 
in minor misura, nell’ingegneria industriale e dell’informazione.
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Tabella 8.4. InDIcaTorI DI ProDUTTIVITà, DIFFUsIonE E ImPaTTo DEllE 
PUBBlIcaZIonI IsI DEI sInGolI aTEnEI ToscanI. 1995-1999

Atenei Indice di 
produttività

Indice di 
presenza

Indice di 
impatto

Università di Firenze 4,05 18,62 4,59
Università di Pisa 4,57 18,05 3,95
Università di Siena 4,30 16,78 3,90
Media nazionale di atenei con facoltà di medicina 3,11 12,85 4,12
Scuole di eccellenza
Scuola Normale Superiore - SNS 19,11 119,37 6,25
Scuola Superiore Sant’Anna - SSSUP 4,28 6,60 1,54
Media nazionale delle scuole di eccellenza 18,89 99,88 5,28

Fonte: Breno et al. (2002)

Tabella 8.5.  InDIcE DI ProDUTTIVITà, PrEsEnZa E ImPaTTo DEI PrIncIPalI aTEnEI ToscanI PEr macro-
sETTorI scIEnTIFIcI
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Produttività

Firenze 0,1 4,3 0,6 8,2 7,1 2,8 11,9 1,4 4,4
Pisa 0,1 2,7 0,8 9,0 7,3 2,3 14,5 1,7 5,2
Siena  - 3,1 - 9,2 6,7 2,3 2,9 1,0 3,1
Media naz. di settore 0,1 2,4 0,8 5,7 5,0 1,7 7,7 1,0 3,1

Presenza

Firenze 0,1 8,2 1,0 38,4 31,0 5,0 61,5 1,7 25,6
Pisa 0,3 5,1 1,2 33,6 25,9 5,0 80,2 2,8 25,9
Siena  - 3,6 - 39,6 22,2 4,4 3,1 0,5 13,8
Media naz. di settore 0,2 4,0 1,3 27,5 17,8 3,7 33,3 1,2 14,6

Impatto

Firenze 1,5 1,9 1,7 4,7 4,4 1,8 5,2 1,2 5,9
Pisa 2,2 1,9 1,6 3,7 3,6 2,2 5,5 1,6 5,0
Siena  - 1,2 - 4,3 3,3 2,0 1,1 0,5 4,4
Media naz. di settore 1,4 1,6 1,7 4,8 3,6 2,2 4,3 1,2 4,8

Fonte: Breno et al. (2002)

L’indice di presenza (citazioni/docenti) mostra come l’elevata produttività 
dei docenti toscani nelle discipline citate si trasformi in una elevata visibi-
lità della loro ricerca (numero di citazioni pro capite). Questa circostanza 
è	particolarmente	evidente	nel	campo	della	fisica,	 in	particolare	per	Pisa.	
Valori dell’indice di presenza elevati e molto superiori alla media nazionale 
del raggruppamento si riscontrano anche nelle scienze biologiche, chimiche 
e mediche. Nell’ingegneria e nell’informatica, dove sono diffuse altre forme 
di valorizzazione della ricerca oltre alla pubblicazione, ma anche a causa di 
indici di impatto meno brillanti, l’indice di presenza assume valori più con-
tenuti, anche se superiori alla media del comparto.

Se si considera, invece, l’impatto che le pubblicazioni producono nella comu-
nità	 scientifica,	 stimato	 col	 rapporto	 tra	 citazioni	 e	pubblicazioni,	 emerge	
una	situazione	più	varia.	La	qualità	della	produzione	scientifica	nelle	scienze	
mediche,	biologiche,	fisiche	e	chimiche	è	in	genere	superiore	rispetto	a	quella	
di altre discipline. Rispetto ai valori medi nazionali dei settori disciplinari 
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il	vantaggio	risulta	circoscritto	alle	scienze	fisiche,	chimiche	e	mediche	e	ai	
soli atenei di Firenze e Pisa. Registrano inoltre valori superiori all’impatto 
medio di settore le discipline dell’ingegneria civile e industriale negli atenei 
di Firenze e Pisa. Siena, in generale ritardo sulle altre discipline, registra 
valori prossimi alla media di settore nelle scienze chimiche e biologiche.

Le valutazioni, tutto sommato positive che gli atenei Toscani ottengono 
nell’analisi	delle	pubblicazioni	scientifiche	trovano	conferma	in	altri	esercizi	
di valutazione che sono stati condotti a livello nazionale utilizzando meto-
dologie affatto diverse. Fra questi la Valutazione Triennale della Ricerca 
(VTR), per gli anni 2001-2003, realizzata dal CIVR che è stata realizzata con 
il metodo del peer review sopra ricordato. 

Lo studio che si è basato sulla valutazione da parte di esperti di oltre 17.300 
prodotti di ricerca e che è stato pubblicato dal MUR nel 2007 -confermando 
l’onerosità	sia	in	termini	finanziari	che	di	tempi	di	lavorazione	di	tale	meto-
do- rappresenta uno degli esercizi di valutazione della ricerca universitaria 
più rilevanti degli ultimi anni.

La valutazione CIVR VTR mira alla costruzione di set di indicatori che 
opportunamente	ridotti	a	sintesi	consentano	di	assegnare	parte	del	finan-
ziamento delle università sulla base di criteri di merito. L’esercizio calcola 
separatamente	due	indicatori	sintetici	di	merito:	 il	primo,	costruito	da	un	
set di 6 parametri38 -ma che almeno per 2/3 dipende dalla valutazione della 
produzione	scientifica-	mira	a	cogliere	per	le	singole	aree	disciplinari	di	ogni	
ateneo la “qualità della ricerca”; tale indicatore fornisce la base per il calcolo 
dei	coefficienti	di	ripartizione	delle	risorse	destinate	alle	strutture	(la	quota	
maggioritaria	del	finanziamento);	il	secondo,	che	invece	valuta	a	livello	di	
ateneo l’attività di valorizzazione della ricerca, tiene conto del numero di 
brevetti depositati, dei ricavi dell’attività di licensing e del numero di spin-
off, e costituisce la base per ripartire i fondi (molto più limitati) destinati alle 
attività di valorizzazione.

La tabella 8.6 riporta il risultato di sintesi del processo di valutazione che 
sulla	base	dei	parametri	ricordati	arriva	a	definire	la	percentuale	di	finan-
ziamenti destinati a ogni struttura e di quelli destinati a incentivare la va-
lorizzazione applicativa della ricerca.

Ai primi posti della graduatoria principale -quella per la ripartizione delle 
risorse	alle	strutture	definita	in	base	alla	qualità	della	ricerca-	troviamo	il	
CNR e grandi atenei come la Sapienza, l’Università di Bologna, la Federico 
II, la Statale di Milano. Le università di Firenze e di Pisa si collocano al nono 
e al decimo posto, mentre quella di Siena occupa la sedicesima posizione. I 
valori più bassi registrati dalla Scuola Normale e dalla Scuola Sant’Anna 
sono legati da una parte alla dimensione esigua delle due scuole di eccellen-
za,	dall’altra	alla	specializzazione	soltanto	in	alcuni	settori	scientifici-disci-

38	 I	parametri	riguardano:	A)	la	qualità	dei	prodotti	selezionati	(peso	4/9);	B)	la	proprietà	dei	
prodotti selezionati, ovvero il numero degli autori appartenenti alla struttura rapportato al 
totale degli autori (peso 2/9); C) la propensione alla mobilità internazionale (peso 1/9); D) la 
propensione all’alta formazione, misurata come numero di ricercatori in formazione (peso 
0,5/9); e) la capacità di attrarre risorse per progetti di ricerca (peso 1/9); F) la capacità di 
impegnare	risorse	finanziarie	proprie	per	progetti	di	ricerca	(0,5/9).	



 altrI output del sIstema unIversItarIo: fra rIcerca e valorIzzazIone

127

plinari. Ciò può avere determinato una eccessiva limitazione dei prodotti di 
ricerca destinati alla valutazione.

Se si considera la valutazione dei risultati riguardanti l’attività di valorizza-
zione della ricerca, l’Università di Pisa sale alla settima posizione e quella 
di Siena alla decima. L’Università di Firenze occupa il tredicesimo posto, 
mentre la Scuola Sant’Anna (valutata positivamente soprattutto per il 
numero di imprese spin-off formate) e la Scuola Normale salgono rispet-
tivamente alla ventesima e alla ventiduesima posizione. 

Tabella 8.6. EsITI ValUTaZIonE VTr: coEFFIcIEnTI DI rIParTIZIonE DEllE rIsorsE DEsTInaTE allE 
sTrUTTUrE E allE aTTIVITà DI ValorIZZaZIonE aPPlIcaTIVa

Coefficienti	di	ripartizione	delle	risorse	destinate:
alle strutture  (qualità della ricerca)  alla valorizzazione applicativa

Rating Strutture Incidenza % Rating Strutture Incidenza %
1 CNR 11,75 1 CNR 12,1
2 Univ. ROMA LA SAPIeNZA 5,37 2 INFM 11,22
3 Univ. BOLOGNA 4,39 3 SISSA 4,52
4 INFN 4,20 4 eNeA 4,46
5 Univ. NAPOLI FeDeRICO II 3,46 5 Univ. FeRRARA 4,35
6 Univ. MILANO 3,32 6 Univ. BOLOGNA 4,32
7 Univ. PADOVA 3,29 7 Univ. PISA 4,17
8 Univ. TORINO 3,24 8 Politecnico MILANO 4,04
9 Univ. FIReNZe 3,19 9 Univ. MILANO 3,89
10 Univ. PISA 2,86 10 Univ. SIeNA 3,45
11 Univ. GeNOVA 2,52 11 Univ. MILANO-BICOCCA 3,18
12 INFM 2,45 12 Univ. PADOVA 3,05
13 eNeA 2,23 13 Univ. FIReNZe 2,92
14 Politecnico MILANO 2,01 14 Politecnico TORINO 2,83
15 Univ. BARI 1,92 15 Univ. Politecnica MARCHe 2,35
16 Univ. SIeNA 1,84 16 Univ. GeNOVA 2,26
17 Univ. PALeRMO 1,74 17 Univ. CAGLIARI 2,14
18 Univ. CATTOLICA 1,73 18 Univ. ROMA TOR VeRGATA 2,05
19 Univ. PAVIA 1,60 19 Univ. PAVIA 2,04
20 Univ. ROMA TOR VeRGATA 1,55 20 Scuola Superiore S. ANNA 1,97
…  …  
70 Scuola Normale Superiore 0,18 22 Scuola NORMALe Superiore 1,75
73 Scuola Superiore Sant'Anna 0,17    

8.3 Le università toscane come fabbrica del trasferimento

La funzione di technology transfer factory riguarda l’insieme delle atti-
vità poste in essere dalle università per la diffusione e la valorizzazione 
“commerciale” dei risultati delle attività di ricerca. Queste attività si con-
cretizzano nell’ottenimento di brevetti, nella concessione di licenze, nella 
creazione di spin-off, nella realizzazione di laboratori -o più semplicemente 
di progetti di ricerca- congiunti tra università e impresa, nelle consulenze 
svolte da singoli docenti e nell’attività di ricerca svolta conto terzi per im-
prese e istituzioni.
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Di seguito tratteremo di brevetti, licenze e spin-off mentre sull’attività di 
ricerca conto terzi -che sarà letta come indicatore di densità dei rapporti di 
collaborazione col sistema locale- torneremo nel paragrafo relativo alla fun-
zione di territorial development factory.

Riguardo le attività di trasferimento tecnologico, si riportano in sintesi i 
risultati di una analisi -realizzata da Piccaluga, Lazzeroni e Balderi (2008) 
per conto e con il coordinamento di IRPeT- sui dati raccolti dall’associazione 
NETVAL	(Network	Universitario	per	la	Valorizzazione	della	Ricerca).	Tale	
associazione raccoglie ogni anno, tramite un apposito questionario, informa-
zioni sulle attività di valorizzazione della ricerca del sistema universitario 
nazionale39. 

I brevetti e le licenze. Prima di entrare nel dettaglio della misurazione 
dell’attività di trasferimento attraverso i brevetti una considerazione gene-
rale	è	d’obbligo:	per	quanto	in	anni	recenti	la	brevettazione	universitaria	sia	
molto cresciuta il fenomeno appare ancora circoscritto rispetto ad altri paesi 
(USA, paesi scandinavi, ecc.). La modesta performance brevettale delle nostre 
università, oltre ad altre cause che vedremo in seguito, è in buona parte ad-
debitabile	ai	criteri	di	valutazione	adottati	per	definire	i	percorsi	di	carriera	
accademica; in tali criteri il parametro principale per la valutazione di un 
ricercatore resta il numero e il valore delle sue pubblicazioni, mentre altri 
importanti	output	quali	brevetti,	software,	database,	collaborazioni	a	progetti	
internazionali, o attività di sperimentazione e/o di ricerca con imprese, che 
non trovano corrispondenza in pubblicazioni, raramente sono considerati.

Ciò detto è ampiamente diffuso l’uso dei brevetti come indicatore di trasferi-
mento, un indicatore che presenta diversi vantaggi e svantaggi. Tra i vantaggi, 
ricordiamo	che:	i	brevetti	sono	un	risultato	diretto	dei	processi	innovativi	e	con	
la loro analisi si percepisce con precisione la direzione dell’attività innovativa; 
è possibile disporre di statistiche dettagliate sui brevetti anche per lunghe 
serie	storiche;	il	brevetto	permette	un’analisi	settoriale	molto	specifica.	Tra	gli	
svantaggi dell’utilizzo di questo indicatore, specie in Italia, si segnala la scar-
sa propensione del sistema della ricerca proteggere i propri risultati attraver-
so la brevettazione (negli ultimi anni il numero medio di domande di brevetto 
per ateneo si è attestato in Italia attorno alle 10 unità e il numero di brevetti 
per ricercatore è ancora distante dai valori registrati nei paesi più avanzati) 
anche	a	causa	di	competenze	amministrative	in	materia	all’interno	degli	Uffi-
ci di Trasferimento Tecnologico delle università non sempre all’altezza. 

La tabella 8.7 presenta alcuni dati di sintesi sull’attività di brevettazione 
realizzata dagli atenei toscani negli anni 2004-2006. Le università Toscane 
hanno depositato nel 2006 38 brevetti (nel 2005 33, nel 2004 30), mentre ne 
sono stati concessi in licenza solo 2 (7 nel 2005, 4 nel 2004); in portafoglio ci 
sono in totale 171 brevetti (126 nel 2005, 43 nel 2004). A titolo di confronto 
si consideri che il totale dei brevetti depositati da soggetti, pubblici e privati, 
residenti o con sede legale in Toscana nel 2006 sono stati 222 (257 nel 2005 
e 274 nel 2004). 

39 All’indagine da cui sono tratti i dati di seguito riportati hanno partecipato 61 delle 85 uni-
versità italiane e fra queste si contano tutti i principali atenei toscani (università di Firenze, 
di Pisa, di Siena, Scuola Normale Superiore e Scuola Superiore Sant’Anna). 
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Tabella 8.7.   PrIncIPalI DaTI sUI BrEVETTI PEr rEGIonE. 2006

Regioni* Docenti S/T Fondi di ricerca 
(milioni di euro)

Domande 
brevetti

Brevetti 
concessi

Brevetti in 
portafoglio

Abruzzo (2 atenei) 567 3,0 1 1 16
Calabria (1 ateneo) 145 5,5 0 0 5
Campania (4 atenei) 1.222 51,1 12 1 53
emilia Romagna (4 atenei) 3.789 114,3 26 7 142
Friuli Venezia Giulia (3 atenei) 1.036 67,1 19 4 151
Lazio (8 atenei) 4.487 89,2 36 18 266
Lombardia (10 atenei) 5.492 109,5 93 14 570
Marche (4 atenei) 794 25,9 6 2 30
Piemonte (3 atenei) 2.073 10,0 44 1 96
Puglia (3 atenei) 734 26,9 1 9 16
Sardegna (2 atenei) 1.216 11,6 4 1 6
Sicilia (3 atenei) 3.307 44,8 8 3 44
TOSCANA (5 atenei) 3.245 96,6 38 2 171
Trentino Alto Adige (2 atenei) 236 24,8 0 0 15
Umbria (1 ateneo) 820 20,9 4 4 3
Veneto (4 atenei) 2.056 99,5 12 0 64
ITALIA (59 atenei) 31.219 810,6 304 67 1.648

* le università di liguria e molise non hanno risposto all’iniziativa, mentre quelle di Basilicata e Valle 
d’aosta non hanno segnalato brevetti 

Fonte: Indagine netval 2007

Dal confronto con altre regioni, si rileva una buona propensione alla brevetta-
zione da parte del sistema universitario toscano, che come numero di brevetti 
in portafoglio si colloca al 3° posto, dopo solo alla Lombardia e al Lazio.

Per valutare l’attività di brevettazione delle università toscane con la media 
nazionale e con quella delle università di altre regioni, mettiamo in relazio-
ne	il	numero	dei	docenti	in	materie	scientifiche	e	tecniche	e	l’ammontare	dei	
fondi di ricerca con quello dei brevetti (vedi Tab. 8.7). 

In linea generale, si calcolano in Toscana 85 docenti in materie tecnico-
scientifiche	per	ogni	domanda	di	brevetto,	1.623	per	ogni	brevetto	concesso	e	
19 per ogni brevetto in portafoglio (al 2006). I valori registrati dalla Toscana 
per i brevetti in portafoglio sono in linea con quelli generali relativi agli 
atenei italiani dell’indagine NetVal. Per i brevetti concessi nel 2006 invece 
i dati sono decisamente inferiori rispetto alla media nazionale e soprattutto 
alla Lombardia.

Se si mette in relazione l’entità dei fondi di ricerca (input) con la produzione 
di brevetti, nelle università toscane a ogni domanda di brevetto corrispon-
dono 2,5 milioni di euro di ricerca, ad ogni brevetto concesso 48,3 milioni, ad 
ogni brevetto in portafoglio 0,6 milioni. Tali dati sono in linea con la media 
nazionale (tranne i fondi per brevetto concesso che anche a livello nazionale 
sono molto più contenuti e pari a 12,1 milioni per brevetto), ma meno vir-
tuosi rispetto a quelli registrati dagli atenei della Lombardia, del Piemonte, 
dell’emilia e del Friuli.

Riguardo la tipologia dei brevetti si registra, una notevole apertura interna-
zionale:	in	Toscana	il	43%	dei	brevetti	in	portafoglio	è	americano	o	europeo,	
così come in Italia lo è il 45%. Nel confronto con le altre regioni, si nota 
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una più forte apertura internazionale della Lombardia (con oltre la metà dei 
brevetti europei o americani) e del Friuli (58%). Anche regioni più piccole o 
marginali dal punto di vista della ricerca come l’Umbria e la Calabria, mani-
festano un maggiore orientamento alla brevettazione internazionale.

La tabella 8.8 mostra i principali dati sui contratti di licenza. Le università 
toscane contano, nel 2006, 11 contratti conclusi per un totale di 75.000 euro 
di entrate nell’anno; l’ammontare delle entrate per licenze attive nel 2006 
è ben più alto e pari a 522.000 euro, un valore molto elevato anche rispetto 
alle altre regioni italiane, superato solo dalla Lombardia.

Tabella 8.8.   PrIncIPalI InDIcaTorI sUllE lIcEnZE UnIVErsITarIE. rEGIonI con 
almEno 1 lIcEnZa In PorTaFoGlIo al 2006. Valori in migliaia di euro

Regioni
N. licenze 

concluse nel 
2006

entrate 
per licenze 

concluse nel 
2006

entrate per 
licenze attive in 

portafoglio nel 
2006

Docenti S/T per 
1.000 euro 

di entrate da 
licenze attive

Campania 2 0,0 0 0
emilia Romagna 5 90,0 101,9 37
Friuli Venezia G. 11 26,0 58,1 18
Lazio 3 110,5 113,0 40
Lombardia 23 390,0 621,0 9
Marche 6 20,0 20,0 40
Piemonte 12 14,6 22,4 93
Puglia 0 0,0 12,0 61
Sicilia 2 0,0 0 0
TOSCANA 11 75,0 522,3 6
Veneto 4 0,0 1,4 1.469
TOTALe ITALIA 79 726,1 1.472,1 21

Fonte: Indagine netval 2007

Un confronto corretto con le altre regioni tuttavia non può che esser realizzato 
in	termini	relativi:	a	tal	fine	abbiamo	posto	in	relazione	il	numero	dei	docenti	
in materie S/T e i dati relativi alle licenze. emerge chiaramente come in To-
scana il numero di docenti S/T per 1.000 euro di entrata per licenze attive 
in	portafoglio	(circa	6	docenti),	risulta	significativamente	inferiore	rispetto	
a quello registrato dalla Lombardia (9 docenti) e dall’Italia (21 docenti), se-
gnalando una produttività toscana -in termini di numero di licenze- netta-
mente più alta che nelle altre regioni. 

Vale la pena ricordare che mentre l’attività di protezione delle invenzioni, e 
cioè di deposito di brevetti, è ormai una prassi consolidata nelle università 
italiane,	e	non	richiede	competenze	particolarmente	sofisticate,	l’attività	di	
licensing è molto più complessa e richiede il coinvolgimento di competenze 
specifiche.	

Le imprese spin-off. Un indicatore importante per valutare la capacità di 
trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie è rappresentata dal nume-
ro di imprese spin-off generato da una università40. Gli spin-off, basati su 

40 Tale indicatore ha comunque un valore solo segnaletico ed occorrerebbe accompagnare al n. 
di spin-off anche informazioni riguardo le performance economiche e occupazionali di tali 
imprese. 
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attività di ricerca o addirittura su proprietà intellettuale rappresentano un 
importante strumento di diffusione e di valorizzazione della conoscenza ta-
cita elaborata all’interno delle università (Piccaluga et al., 2009). Il soggetto 
produttore e l’utilizzatore della conoscenza in questa fattispecie coincidono 
(il ricercatore è anche imprenditore), rendendo la formazione di spillovers 
e la loro propagazione un fenomeno immediato che sconta minori ostacoli 
cognitivi legati alla piena comprensione della tecnologia.

Nel corso della seconda metà degli anni ‘90 e in particolare negli anni 2000, 
le università italiane, hanno promosso la formazione di imprese spin-off 
della ricerca che fossero in grado di svolgere funzioni considerate al di fuori 
dell’attività universitaria tradizionale, e cioè lo “sfruttamento” dei brevetti 
depositati, la produzione su scala industriale dei prototipi, la commercia-
lizzazione	di	prodotti	e	servizi	finali.	Il	numero	di	spin-off	attivati	a	livello	
nazionale è passato infatti da una media di circa 10 unità nella seconda 
metà degli anni ‘90 a una media di circa 55 nel periodo 2001-2005 per 
crescere	fino	a	più	di	120	all’anno	nel	periodo	2006-2008.	Tale	strumento	
è diventato così anche un’opportunità di lavoro per i molti precari della 
ricerca, che hanno trovato nelle spin-off una forma di valorizzazione delle 
loro competenze. 

Se si considera la regione di localizzazione delle 806 imprese spin-off di enti 
pubblici di ricerca attive in Italia al 31/12/09 (Rapporto Netval del 2009), si 
nota che la maggior parte di queste (il 14%) è localizzata in emilia Romagna, 
seguita dalla Lombardia (12,3%); la Toscana con 89 spin-off, pari all’11,5% 
del totale nazionale, si colloca al 3° posto. Altri sistemi universitari molto at-
tivi nell’incubazione di spin-off sono il Piemonte (8,1), il Lazio (6,6%) il Friuli 
(6,0%) e la Puglia (5,8%) seguiti da Sardegna, Veneto, Umbria e Marche che 
mostrano valori compresi fra il 4 e il 5%. Le restanti 9 regioni presentano 
tutte quote inferiori al 4% e nel complesso coprono meno di un quinto degli 
spin-off nazionali.

Le diverse performance delle regioni in questo campo dipendono da vari fat-
tori. Alcune università stanno diventando vere e proprie “scuole di spin-off” 
perché si sono attrezzate meglio di altre nel sensibilizzare i ricercatori, nel 
fornire attività di formazione e di networking, ma anche grazie al fatto che 
si innesca una sorta di “effetto emulazione” rispetto ai fondatori di spin-off. 
In	secondo	luogo	in	alcune	regioni	esistono	progetti	ben	finanziati,	e	spesso	
anche ben gestiti, per la promozione del trasferimento tecnologico, come nel 
caso del progetto Spinner che ha dato i suoi frutti in emilia Romagna o del 
progetto Ilo in Puglia. In terzo luogo, alcune università sono già passate ad 
una fase più “selettiva”, e considerano come proprie spin-off solo iniziative 
con determinate caratteristiche.

Per quanto concerne i settori di attività delle imprese spin-off (attive al 
31/12/09) la maggior parte di queste è attiva nel campo delle ICT (33,1%), cui 
seguono il settore di energia e ambiente (16,4%) le scienze della vita (14,9%), 
l’elettronica (10%), il biomedicale e i servizi per l’innovazione (entrambi al 
7,7%). Il restante 10% delle imprese spin-off si distribuisce, in ordine decre-
scente, nei settori dell’automazione industriale, delle nanotecnologie e dei 
nuovi materiali, nei beni culturali e nell’aerospaziale.
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Infine,	si	può	scendere	nel	dettaglio	degli	enti	pubblici	di	ricerca	di	origine	
(Tab. 8.9). Il Politecnico di Torino mostra buone performance con 49 imprese 
formate, che rappresentano il 6,1% del totale nazionale. Seguono altri atenei 
di medie e grandi dimensioni, come le università di Bologna, di Padova e di 
Perugia. La Scuola Superiore Sant’Anna, con 29 imprese spin-off costituite, 
si colloca al nono posto, presentandosi come il 1° ateneo toscano in graduato-
ria e il 1° fra le istituzioni universitarie di piccole dimensioni.  L’Università 
di Pisa occupa la dodicesima posizione con 26 spin-off, l’Università di Siena 
la diciassettesima con 16 imprese avviate e, l’Università di Firenze la venti-
quattresima con 1341.

Tabella 8.9. lE ImPrEsE sPIn-oFF DEGlI EnTI DI rIcErca (con almEno 10 sPIn-oFF)

ePR di origine N. 
imprese % ePR di origine N. 

imprese %

Politecnico di Torino 49 6,1 Università di Siena 16 2,0
Università di Bologna 42 5,2 Università di Modena e Reggio emilia 16 2,0
INFM-CNR 37 4,6 Università di Roma “Tor Vergata” 15 1,9
Università di Perugia 35 4,3 Università di Genova 15 1,9
Università di Padova 31 3,8 Università di Trieste 14 1,7
CNR (escluso INFM) 31 3,8 Università di Roma “La Sapienza” 14 1,7
Università di Udine 30 3,7 Università del Salento 13 1,6
Università di Cagliari 30 3,7 Università di Firenze 13 1,6
Scuola Superiore di Sant'Anna 29 3,6 Università di Parma 12 1,5
Politecnico di Milano 28 3,5 Politecnico di Bari 12 1,5
Università di Milano 27 3,3 eNeA 12 1,5
Università di Pisa 26 3,2 Università de L'Aquila 11 1,4
Università Politecnica delle Marche 24 3,0 Università di Milano-Bicocca 11 1,4
Università di Calabria 23 2,9 Università del Piemonte Orientale 10 1,2
Università di Ferrara 22 2,7 Università di Catania 10 1,2
Unversità di Bari 17 2,1 Università Federico II di Napoli 10 1,2

Fonte: netval

8.4 Le università toscane come agenti di sviluppo locale

La capacità di una istituzione di ricerca di agire come attore dello sviluppo 
locale è fortemente legata al concetto di prossimità e all’ipotesi, ampiamente 
sostenuta in letteratura, che la concentrazione spaziale, specie nei contesti 
urbani -nelle cosiddette città della conoscenza- favorisca le imprese locali 
agevolandone l’accesso ai risultati della ricerca accademica.

In linea con le indicazioni degli approcci sistemici all’innovazione (Regional 
Innovation Systems) come del modello Triple Helix e in corerenza con le teo-
rie dei Localised Knowledge Spillovers, la presenza di un sistema della ricer-
ca universitaria e di centri di ricerca pubblici ben dimensionato e piuttosto 
forte	dal	punto	di	vista	dei	risultati	scientifici	-quale	quello	toscano-	dovreb-
be contribuire a sostenere le capacità innovative delle imprese regionali.

41 Da notare come questa graduatoria differisca in alcuni casi profondamente da quella di ap-
pena	due	anni	prima:	anche	se	le	realtà	più	avanzate	hanno	mantenuto	le	loro	posizioni	esse	
hanno decisamente perso terreno in termini di quota di spin-off; viceversa molte realtà del 
sud e/o università minori con pochi spin-off al 2007 hanno fatto grandi passi avanti nell’ul-
timo biennio.
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Tuttavia, oramai diversi anni, praticamente dall’inizio del secolo eccetto bre-
vi parentesi, la Toscana presenta tassi di crescita molto modesti e talvolta 
inferiori rispetto a una dinamica nazionale già molto contenuta. Anche se, 
come mostrato in recenti ricerche IRPeT42,	 le	difficoltà	della	regione	sono	
ascrivibili a un ampio insieme di covariate che riguardano aspetti sociali, de-
mografici	ed	economici,	una	delle	ragioni	della	bassa	crescita,	forse	la	princi-
pale, è data dalla scarsa capacità innovativa del sistema regionale.

Al di là della nota specializzazione in settori tradizionali delle imprese tosca-
ne e delle loro piccole dimensioni, ovviamente correlate con segno negativo 
alle capacità innovative, la modesta competitività dell’industria toscana è in 
buona parte dovuta al suo scarso investimento in R&S. Le nostre imprese 
infatti investono molto poco in R&S e, di conseguenza, conseguono output 
innovativi	modesti:	brevettano	poco,	sono	rimaste	ancorate	a	settori	tradi-
zionali sviluppando poco quelli a maggior livello tecnologico, e soprattutto, 
come confermato dai dati della Community Innovation Survey43 (CIS) sono 
poco innovative, meno della media nazionale che a sua volta è molto più 
contenuta di quella dei paesi leader europei.

Se dalle sole imprese passiamo a considerare la Toscana nel suo complesso 
e allarghiamo la visuale ad abbracciare anche il sistema della ricerca pub-
blica scopriamo che la nostra regione spunta invece un buon posizionamento 
europeo sotto molti punti di vista.

La spesa in ricerca pubblica in Toscana, pari allo 0,73% del PIL, ha valori 
paragonabili a quelli di paesi avanzati come UK, Germania e Francia (ri-
spettivamente 0,68%, 0,76% e 0,80%); inoltre la Toscana si colloca al 21° 
posto fra le 250 regioni europee in termini di numero di pubblicazioni scien-
tifiche,	posizione	che	sale	alla	17°	se	si	considera	il	numero	di	pubblicazioni	
su popolazione attiva. 

Anche in termini di addetti alla ricerca pubblica la Toscana recupera ter-
reno in modo sostanziale e con 5,7 addetti equivalenti per 1.000 attivi essa 
si colloca su valori in linea con quelli dei paesi avanzati d’europa (Francia 
5,6; Svezia 4,3; Danimarca 5,3; Finlandia 9,3). Questo buon posizionamento 
risulta attribuibile soprattutto alla componente universitaria rispetto alla 
quale la Toscana registra il vantaggio più consistente (4,2 addetti alla R&S 
per 1.000 attivi contro un valore nazionale di 2,7 e una media eU27 di 3,1).

Le	imprese	toscane,	tuttavia,	non	sembrano	beneficiare	granché	della	pre-
senza di un sistema delle ricerca pubblica forte e esteso come quello regio-
nale e non sembrano aver sviluppato un intenso dialogo né con i centri di ri-
cerca presenti sul proprio territorio, né con quelli di altri luoghi. Le indagini 
dirette realizzate negli anni sui principali settori produttivi della Toscana 
segnalano la presenza di rapporti università impresa solo sporadici, spesso 
legati	a	soggetti	portatori	di	conoscenze	specifiche	o	dotati	di	capacità	fuori	
dall’ordinario, che non risultano rappresentativi del sistema produttivo di 
appartenenza. 

42 Si veda a tale proposito la ricerca IRPeT (2009) e i materiali di approfondimento prodotti a 
supporto	di	quest’ultima	e	disponibili	all’indirizzo:	http://www.irpet.it/

43 Sulle stime regionali tratte dalla CIS vedasi Filiberti, Mastrostefano e Perani (2007).
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Naturalmente i risultati dell’attività di ricerca pubblica operanti in Toscana 
non debbono necessariamente trovare valorizzazione in applicazioni limita-
te	ai	confini	regionali,	ma	per	loro	natura		hanno	una	valenza	globale	e	sono	
suscettibili di utilizzi in ogni parte del mondo.

Anche se la ricerca di base ha una propria ragion d’essere a prescindere dal-
le ricadute in ambito locale, resta il fatto che lo scarso dialogo fra le imprese 
(le PA) toscane e il sistema della ricerca regionale rappresenti un limite allo 
sviluppo. 

Le ragioni o le colpe di questa mancanza di dialogo vengono attribuite un 
po’	a	tutti	gli	attori	del	sistema	regionale:	in	primo	luogo	alle	imprese,	che	
troppo piccole, specializzate in settori tradizionali, con governance familiari, 
con modelli di apprendimento tradizionali e con una bassa domanda di ca-
pitale	umano	qualificato,	hanno	difficoltà	a	individuare	i	propri	fabbisogni	
di servizi tecnologici. In secondo luogo agli attori della ricerca che, da un 
lato, visti i meccanismi che regolano i percorsi di carriera accademica e visto 
che la ricerca di base si presta a pubblicazioni con citation index più alti di 
quella applicata, tendono a privilegiare la prima a discapito della seconda, 
dall’altro	risultano	orientati	a	discipline,	quali	 la	fisica,	 la	matematica,	 le	
scienze dello spazio e della terra, la ricerca medica che sono orientate più 
alla ricerca teorica che applicata e, hanno uno scarso appeal per le imprese 
regionali. In terzo luogo, agli attori del trasferimento tecnologico che, nono-
stante casi di successo, soffrono di una eccessiva frammentazione, e sono 
in	genere	poco	efficaci	nell’azione	(Bortolotti	e	Boscherini,	2009).	Anche	sul	
fronte	universitario	gli	uffici	per	il	trasferimento	tecnologico,	sono	dotati	di	
poche risorse e la loro attività di gestione della proprietà intellettuale, di 
supporto alla creazione di spin-off, di gestione dei contratti di ricerca, sep-
pur in crescita negli anni, in linea con quanto riscontrato a livello nazionale, 
risulta ancora molto limitata. 

Il fatto che a livello aggregato regionale si registri questa separazione fra 
mondo della ricerca e sistema produttivo, non implica tuttavia che il sistema 
della ricerca pubblica non stia svolgendo un ruolo di agente di sviluppo per 
la regione. Se questo ruolo emergesse dai dati medi regionali, allora la To-
scana sarebbe già una realtà all’avanguardia nelle produzioni tecnologiche 
e ad alta intensità di conoscenza sul modello della Silicon Valley. La Tosca-
na, invece, resta ben distante da quel modello ed è ancora molto ancorata a 
produzioni tradizionali e in genere meno dinamiche. Va da sé che, con una 
struttura economica di partenza del genere, anche in presenza di stimoli 
rilevanti da parte delle università, gli effetti non emergano ancora dai valori 
medi regionali. 

Per cogliere il contributo della ricerca pubblica allo sviluppo regionale occor-
re quindi acquisire informazioni dettagliate che, permettendo di esplorare 
la	realtà	che	si	cela	sotto	la	superficie	dei	valori	medi	regionali,	consenta	di	
individuare quei sistemi locali e/o cluster settoriali dove esistono tracce di 
relazioni feconde fra ricerca e attività produttive.

Anche se la Toscana non è una realtà innovativa a livello aggregato, esistono 
concentrazioni territoriali e settoriali di brevetti (Trigilia e Ramella, 2008) 
che lasciano intravedere la presenza di bacini competenze e di capacità tec-
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niche	che,	se	affiancate	da	strutture	di	ricerca	di	livello,	possono	rappresen-
tare buone opportunità di sviluppo.

In	un	recente	studio	sulla	meccanica	fiorentina	(Bacci	e	Mariani,	2010),	le	
analisi	condotte	sui	brevetti,	sulle	pubblicazioni	scientifiche,	e	una	indagine	
ad hoc sulle imprese innovative hanno permesso di fotografare una realtà, 
che	si	addensa	attorno	ad	alcuni	settori	specifici	(medical	device,	strumenti	
di precisione, ecc.), che intrattiene rapporti di ricerca frequenti e rilevanti 
con alcuni dipartimenti universitari e centri di R&S locali. Le imprese ap-
partenenti	a	questo	network	di	ricerca	e	in	particolare	alla	componente	più	
coesa e raccordata al sistema locale della ricerca sembrano godere di un 
differenziale di competitività.

Le evidenze empiriche raccolte sui vari sistemi produttivi locali sottolineano 
l’esistenza in regione di situazioni di raccordo fra mondo della ricerca e delle 
imprese che rappresentano un elemento di vantaggio per le produzioni loca-
li, sfatando, almeno in parte, la conventional wisdom che vede il mondo della 
ricerca nettamente separato dal sistema produttivo regionale.

Per capire in quali spaccati del mondo universitario e in relazione a quali 
ambiti produttivi sono già attive relazioni fra ricerca accademica e siste-
ma produttivo, con scambi di conoscenze e, magari, con attività di ricerca 
congiunta e scambio di capitale umano, occorre prendere in considerazione 
informazioni dettagliate e di natura micro. 

Una delle possibili tracce da analizzare per individuare addensamenti di 
rapporti fecondi fra imprese e università è rappresentata dai contratti conto 
terzi	(ex	art.	66	DPR	382/1980).

L’analisi dei contratti di ricerca che i dipartimenti universitari realizzano 
per conto di imprese e istituzioni pubbliche (d’ora in avanti CT) permette 
di scoprire insiemi di relazioni rilevanti che testimoniano, specie in alcune 
aree della Toscana, una insospettata apertura della ricerca universitaria 
verso l’esterno e in particolare verso il proprio territorio. Da qui l’idea, 
nata in seno all’Osservatorio per la Ricerca e l’Innovazione, organizzato da 
Irpet per conto di Regione Toscana con la collaborazione delle università 
Toscane, di creare un database unico a livello regionale sulle convenzioni 
di ricerca CT44.

Prima di entrare nel dettaglio dei dati raccolti ricordiamo che la ricerca CT 
rappresenta solo una delle possibili forme di valorizzazione della ricerca 
pubblica:	ad	alcune	di	queste	(spin-off,	brevetti,	 licenze,	ecc.),	coperte	dal-

44	 Considerato	che	si	tratta	di	archivi	che,	se	esistenti,	rispondono	a	finalità	amministrative	e	
non sono organizzati per scopi di analisi, che questi non sempre erano aggiornati, che non con-
tenevano lo stesso tipo di informazioni, l’IRPeT ha preso l’iniziativa di organizzare un gruppo 
di lavoro, per la creazione di un database unitario a livello regionale. A questa iniziativa hanno 
aderito tutte le istituzioni universitarie Toscane (Università di Firenze, Università di Siena, 
Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna e Scuola Normale Superiore) e a queste si 
limita l’attuale sperimentazione. Per maggiori dettagli le analisi condotte sulle singole univer-
sità	aderenti	si	veda:	per	l’Università	di	Firenze	Caloffi	(2010), per l’Università di Siena Zanni  
e Santoni (2010), per l’Università di Pisa Dalli e Lazzeroni (2010), per la Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa Piccaluga, Busca e Cambi (2010), per la Scuola Normale Superiore Pingue 
(2010) e per una introduzione ed una lettura di sintesi a scala regionale Bacci (2010).
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la rilevazione annuale della rete Netval, abbiamo già fatto riferimento nel 
paragrafo precedente; su altre forme di valorizzazione, che testimoniano la 
capacità	dei	 team	di	 ricerca	di	approvvigionarsi	di	finanziamenti	 legati	a	
singoli progetti (si pensi ai fondi FIRB e PRIN; ai diversi bandi europei, 
ecc.), esistono fonti informative che non abbiamo ancora analizzato.

Riguardo la ricerca CT occorre poi ricordare che essa presenta alcune speci-
ficità	che	possono	dar	luogo	ad	una	lettura	biased delle relazioni che l’uni-
versità intrattiene col territorio. In particolare la ricerca CT tende ad essere 
più rappresentativa di alcune tipologie di ricerca che di altre, evidenziando 
maggiormente la ricerca applicata e/o quella per la quale le conoscenze e 
tecnologie di nuova creazione hanno già sviluppato applicazioni pratiche 
piuttosto che la ricerca di base. È quindi possibile che vi siano dipartimen-
ti ad altissima intensità di ricerca (di base), che raggiungono risultanti di 
grande	rilevanza	scientifica,	ma	che	fanno	una	modesta	attività	di	ricerca	
CT e viceversa, dipartimenti che fanno quasi esclusivamente ricerca CT ma 
raggiungono modesti risultati sul fronte della ricerca di base.

La ricerca conto terzi in Toscana: l’ordine di grandezza del fenomeno. 
I contratti di ricerca CT stipulati complessivamente dall’Università di Firen-
ze, da quella di Siena, da quella di Pisa, dalla Scuola Normale e dalla Scuola 
Sant’Anna, nel triennio 2007-2009, sono oltre 3.20045. 

Il numero elevato dei contratti sottolinea l’esistenza di un insieme di rela-
zioni consistente fra sistema della ricerca universitaria, imprese e PA; re-
lazioni che non possono esser considerate, in alcun caso, come fortuite od 
occasionali. Rispetto al quadro che si ottiene analizzando le imprese spin-off 
e i brevetti, che hanno ancora un carattere di episodicità (sono fenomeni 
importanti ma hanno una dimensione quantitativa ancora contenuta), l’im-
magine che emerge dai contratti CT è quella di un rapporto fra università e 
mondo esterno più strutturato, ricorrente e sistematico di quanto la common 
wisdom generalmente riconosca.

Anche dal punto di vista degli importi i valori in gioco sono tutt’altro che 
trascurabili se si considera che in media nel biennio 2007-2008 (tralasciamo 
il dato 2009 meno completo) l’ammontare medio annuo di ricavi derivanti da 
attività CT delle università toscane supera i 30 milioni di euro. Si tratta di 
un valore che, per quanto modesto rispetto ai fondi di ricerca delle grandi 
università statunitensi e del nord europa, è di una certa importanza nel 
quadro	del	finanziamento	della	ricerca	pubblica	in	Italia.

Per	tentare	di	definire	l’ordine	di	grandezza	dei	 fenomeni	si	consideri	che	
l’ISTAT stima che nel 2007 la spesa per ricerca e sviluppo intramuros delle 
università ammonti in Toscana a circa 530 milioni di euro. Rispetto a que-
sta cifra complessiva i ricavi da contratti CT ottenuti aggregando i microdati 
raccolti con l’attuale progetto, che sottostimano il dato complessivo, rappre-
sentano poco più del 5,6% del totale. Utilizzando altre fonti più complete 

45 Questo conteggio rappresenta una stima per difetto della reale numerosità di contratti CT 
dal momento che nei casi di Firenze e di Pisa i dati non sono del tutto completi, che per 
l’università di Siena i dati 2009 sono riferiti al solo 1° semestre, che per la Scuola Sant’Anna 
non è stato possibile raccogliere le informazioni su alcuni centri di ricerca molto attivi sul 
versante della ricerca CT.
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(dati Cnsvu) le entrate per ricerca CT delle università toscane nel medesimo 
periodo salgono a circa 41,2 milioni di euro, pari a circa il 7,8% del totale.

Se poi si considera l’attività di ricerca in una accezione più circoscritta46, 
ovvero come la ricerca -più di tipo sperimentale- che ruota attorno a pro-
getti	specifici	con	finanziamenti	ad	hoc,	si	ricava	che,	a	fronte	di	una	spesa	
per R&S che mediamente nel triennio 2006-2008 ammonta nelle università 
toscane a circa 115 milioni di euro (fonte Cnsvu), le entrate riconducibili a 
commesse di ricerca CT rappresentano circa un terzo del totale.

Concludendo sull’ordine di grandezza del fenomeno ricerca CT possiamo af-
fermare che, se rispetto alla spesa per R&S complessiva delle università le 
entrate da contratti CT rappresentano una quota minoritaria, rispetto alla 
ricerca	più	strettamente	applicata	e/o	mirata	a	specifici	progetti,	essa	ha	un	
ruolo assai rilevante 

La ricerca Conto Terzi delle singole università toscane. Scendendo nel 
dettaglio dei contratti CT delle singole università (Tab. 8.10), le differenze 
in termini di numero e di ammontari di ricavi molto elevate che si osservano 
rispecchiano la diversa dimensione degli atenei.

Tabella 8.10. nUmEro DI conTraTTI cT E loro ImPorTo comPlEssIVo PEr anno E 
aTEnEo

 
 

Numero di contratti CT Importo totale dei contratti 
(milioni di euro)

2007 2008 2009 2007 2008 2009
Univ.di Firenze 504 401 598 11,0 10,0 11,0
Univ.di Pisa 379 292 297 10,0 7,7 6,8
Univ.di Siena 262 214 64 9,1 5,9 1,9
Scuola Sant’Anna Pisa 78 65 32 3,2 2,4 1,3
Scuola Normale Pisa 6 11 6 0,7 0,6 0,1
TOTALe 1.229 983 997 34,0 26,6 21,1

come indicato in nota 51 i dati riportati sottostimano il reale numero e gli importi dei contratti cT 
stipulati dalle università nel triennio 

Se infatti consideriamo il numero di contratti per docente -ordinari, associa-
ti, e ricercatori strutturati- (fonte Cnsvu) le differenze si riducono notevol-
mente (Tab. 8.11). 

Il numero di contratti ogni cento docenti si assesta attorno a 20 nelle tre 
università maggiori (Firenze 20,4; Siena 23,6; Pisa 19,3) mentre raggiunge 
valori più che tripli nel caso della Scuola Sant’anna (67,4). Diverse le consi-
derazioni per la Scuola Normale dove i valori limitati al solo biennio risulte-
rebbero apparentemente assai modesti.  

46 Nella stima della spesa per R&S l’ISTAT comprende anche l’ammontare delle borse di studio 
per corsi di dottorato e post-dottorato e il 45% delle retribuzioni del personale di ricerca, che 
stima essere la quota di lavoro dedicata ad attività di ricerca. In tal modo l’ISTAT include 
nella spesa per R&S anche componenti che attengono più alla ordinaria gestione dell’attività 
di formazione di nuovi ricercatori, di aggiornamento del corpo docente e a  quella ricerca di 
natura più teorica e speculativa, largamente basata sulla letteratura, che -diversamente 
dalla ricerca applicata che richiede la disponibilità di laboratori, materiali di consumo, e per-
sonale tecnico- non necessita di molti altri fondi aggiuntivi oltre gli stipendi dei ricercatori e 
le loro spese di documentazione.
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Tabella 8.11. nUmEro DI conTraTTI conTo TErZI E loro ImPorTo PEr DocEnTE. 
Valori medi 2007-2008

 Numero di contratti per 
100 docenti

Importi medi per docente 
(valori in euro)

Università di Firenze 19,9 4.620
Università di Pisa 18,8 4.950
Università di Siena 22,9 7.208
Scuola Sant’Anna Pisa 75,7 29.630
Scuola Normale Pisa 7,7 5.856
TOTALe 20,8 5.710

Parzialmente diverse le considerazioni riguardo gli importi dei contratti per 
docente; mentre Firenze e Pisa presentano valori allineati (circa 5.000 euro 
di ricavi per docente) Siena mostra valori di circa una volta e mezzo più 
elevati (circa 7.500 euro). Questa differenza è in larga misura spiegata dal 
diverso orientamento disciplinare dei tre atenei e in particolare alla forte 
specializzazione dell’Ateneo Senese sul versante biomedicale e della chimica 
farmaceutica.

Le entrate CT dell’Università di Siena si concentrano perlopiù sull’area Bio-
medica	(42,8%)	e	su	quella	Scientifica	(23,6%),	e	in	particolare	all’interno	di	
tali aree nelle scienze biologiche e farmaceutiche connesse al polo biotech 
sensese. Viceversa l’università di Firenze appare più specializzata nell’area 
tecnologica (46,9%), costituita da scienze dell’ingegneria ma con qualche 
interessante contributo anche da alcuni dipartimenti di architettura, e in 
minor	misura	 in	 quella	 biomedica	 (30,9%)	 e	 in	 quella	 scientifica	 (18,7%).	
L’Università di Pisa presenta invece una forte specializzazione nell’area 
tecnologica	(36,2),	in	quella	scientifica	(19,2%)	e	in	minor	misura	in	quella	
biomedica (26,0%). In tutti e tre gli atenei le aree delle scienze sociali e uma-
nistiche presentano contributi di minor rilevanza quantitativa.

Gli importi medi dei contatti (attorno ai 25 mila euro nei tre atenei princi-
pali) cambiano notevolmente fra aree disciplinari con valori che nell’area 
scientifica	e	biomedica	risultano	più	elevati	della	media	(tra	i	29	e	27	mila	
euro), nell’area tecnologica e delle scienze sociali si pongono in linea con la 
media e nell’area umanistica sono in genere più bassi. 

I dati raccolti dall’Osservatorio a livello di singoli contratti di ricerca per-
mettono di acquisire informazioni anche sulla natura dei committenti che in 
oltre il 60% dei casi è rappresentata da soggetti privati, perlopiù imprese. I 
soggetti pubblici hanno un ruolo minore ancorché non irrilevante e rappre-
sentano oltre il 35% dei contratti, mentre hanno un ruolo marginale, ma non 
in tutte le realtà, gli altri soggetti (fondazioni, associazioni, consorzi, ecc.).

Per	 quanto	 concerne	 infine	 la	 localizzazione	 dei	 committenti	 si	 osserva	
come, in linea con quanto predicato dai diversi approcci che sottolineano la 
rilevanza dei rapporti fra ricerca e territorio (Regional Innovation Systems, 
Localised Knowledge Spillovers, ecc.) la ricerca CT è alimentata in buona 
parte	da	soggetti	locali:	oltre	il	47%	dei	contratti	CT	e	il	40%	dei	loro	importi	
è riconducible a soggetti regionali. 
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Occorre tuttavia riconoscere che gli importi medi dei contratti di commit-
tenti locali/regionali sono in genere meno consistenti della media e che l’am-
montare	dei	finanziamenti	cresce	via	via	che	si	passa	dal	livello	nazionale	a	
quello internazionale. Inoltre deve essere sottolineato che, nonostante rap-
porti locali rilevanti, la maggior parte delle commesse conto terzi ha orizzon-
ti	extra	locali,	spaziando	perlopiù	a	livello	nazionale:	le	commesse	di	attori	
localizzati in altre regioni d’Italia rappresentano per le università Toscane 
quasi la metà del numero di contratti e quasi il 53% dei loro importi; ancora 
modesta invece l’apertura a committenze estere (7,1% degli importi e 5,2% 
dei contratti) anche se alcune realtà, quali l’università di Pisa e la Scuola 
Sant’Anna, presentano una maggiore attitudine a collaborazioni internazio-
nali specie in termini di ricavi da prestazioni CT.

Tabella 8.12. nUmEro DI conTraTTI cT E rElaTIVI ImPorTI PEr localIZZaZIonE DEl 
commITTEnTE. 2007-2008

 Importi N. di contratti
Provincia 20,1 23,6
Resto della Toscana 20,0 23,5
Resto d’Italia 52,8 47,7
estero 7,1 5,2
TOTALe 100,0 100,0

Da	sottolineare	infine	che	l’apertura	a	committenti	nazionali	ed	esteri	si	con-
centra perlopiù nell’area biomedica, in quella tecnologica e in quella scienti-
fica,	mentre	le	commesse	delle	scienze	sociali	e,	ancor	di	più	delle	discipline	
umanistiche, sono perlopiù locali e regionale.
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le riforme del sistema 
universitario9

9.1  L’università tra eredità del fascismo e tentativi di 
riforma

Il quadro di riferimento normativo del sistema di istruzione italiano è costi-
tuito	in	primo	luogo	dalla	Costituzione,	i	cui	articoli	33	e	34	ne	definiscono	
principi	 generali	 e	 linee	 programmatiche,	 sancendo:	 il	 diritto	 all’istruzio-
ne attraverso il carattere pubblico del servizio, l’obbligatorietà e gratuità 
dell’istruzione inferiore, l’istituzione da parte dello Stato di scuole di ogni 
grado, la libertà di insegnamento e il diritto per enti e privati di istituire 
scuole senza oneri per lo stato.

Per quanto riguarda l’università, l’unico riferimento diretto è espresso 
all’art.	33,	secondo	cui:	“Le	istituzioni	di	alta	cultura,	università	ed	accade-
mie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle 
leggi dello Stato”. La carta costituzionale, quindi, riconosce un’autonomia 
agli Atenei, rimandando al legislatore ordinario la disciplina riguardante 
modalità e contenuti di tale autonomia. 

Nel dopoguerra i primi provvedimenti in materia di istruzione terziaria sono 
volti essenzialmente a “ripulire” l’ordinamento universitario da alcuni ele-
menti che hanno caratterizzato l’università in epoca fascista. Gli interven-
ti legislativi, infatti, indirizzati, in una qualche misura, a “defascistizzare” 
l’università, riguardano principalmente l’abolizione delle norme discrimina-
torie e il ridimensionamento del potere ministeriale. Sono aboliti le discri-
minazioni razziali e i vincoli di fedeltà al fascismo imposti durante il regime 
a professori e autorità accademiche47. Inoltre, vengono abrogate le norme 
fasciste sul reclutamento che attribuivano al Ministero il compito di elegge-
re la commissione esaminatrice per selezionare i docenti e viene reintrodotto 
un sistema in cui tale commissione è eletta direttamente dal corpo docente. 
Allo stesso modo, si reintroduce il principio elettivo per il conferimento delle 
cariche accademiche, quali Presidi e Rettore, precedentemente controllate 
dal potere esecutivo, in quanto di nomina regia su proposta del Ministro.

47 Decreti luogotenenziali n. 272 del 1944 e n. 238 del 1945.
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L’autonomia sancita nel testo costituzionale, quindi, viene interpretata es-
senzialmente come autonomia del corpo docente dal controllo ministeria-
le. Nel primo decennio del dopoguerra, infatti, avviene un vero e proprio 
trasferimento dei poteri di reclutamento e di gestione degli avanzamenti 
di carriera dall’esecutivo al corpo accademico (Palermo, 2009). Il punto di 
arrivo di tale percorso è costituito dalle leggi 311 e 349 del 1958, in cui si 
rafforzano i meccanismi che determinano le progressioni di carriera e i 
miglioramenti economici per il personale docente (Bonini, 2007). Agli art. 
4-5 della legge 311/1958 sono sancite la libertà di insegnamento, di ricerca 
scientifica	e	l’inamovibilità	dei	professori	dalla	sede	di	docenza;	mentre	l’art.	
6 rappresenta un tentativo da parte del legislatore di disciplinare l’impie-
go	accademico	dei	professori	definendo	degli	 impegni	 lavorativi	minimi	 in	
modo	da	limitare	la	libertà	di	dedicarsi	ad	attività	extra	accademiche.	A	tale	
proposito la formulazione adottata all’art. 6 concede di fatto ampi margini 
di autonomia ai docenti, poiché non stabilisce alcun tipo di sanzione in caso 
di inadempimento e poiché prevede degli obblighi di impegno minimi tali 
da permettere agevolmente ai professori di svolgere contemporaneamente 
attività	extra-accademiche48. 

Durante le prime due legislature della Repubblica non viene, quindi, elabo-
rata una riforma organica del sistema dell’istruzione universitaria, bensì si 
procede attraverso provvedimenti correttivi, mantenendo in vita l’impianto 
di ispirazione gentiliana (Ricuperati, 1994). 

Gli elementi caratterizzanti del sistema ereditato dal regime che permango-
no	nell’Italia	post	bellica	sono	essenzialmente:	il	carattere	selettivo	e	classi-
sta del percorso formativo e il centralismo della struttura organizzativa.

Per quanto riguarda il primo aspetto, ossia il carattere selettivo del percorso 
formativo,	fino	agli	anni	Sessanta	(anni	in	cui	si	avvia	il	processo	di	liberaliz-
zazione dell’accesso alle facoltà) le università rimangono luogo di formazione 
di élite, rigorosamente riservate ai giovani dei ceti superiori (Cammelli, Di 
Francia, 1996), conservando, quindi, il carattere classista strutturato nel ven-
tennio con una netta distinzione tra i licei classici, considerati luoghi di forma-
zione per gli studi universitari, e la formazione tecnico-professionale49.

Per quanto riguarda il carattere centralista dell’università, sebbene il corpo 
docente abbia acquisito rilevanti spazi di autonomia, l’organizzazione del 
sistema universitario italiano è caratterizzata da un pervasivo centralismo 
burocratico e da una mancanza di differenziazione interna. Un centralismo 
che nasce in una determinata fase storica, l’Italia post-unitaria, in cui si 

48	 L’art.	6,	infatti,	afferma	che:	“I	professori	hanno	l’obbligo	di	dedicare	al	proprio	insegnamen-
to, sotto forma sia di lezioni cattedratiche, sia di esercitazioni di seminario, di laboratorio 
o clinica, tante ore settimanali quante la natura e l’estensione dell’insegnamento stesso ri-
chiedono e sono tenuti ad impartire lezioni settimanali in non meno di tre giorni distinti”.

49	 Come	ben	sintetizza	Nichelatti	(1976):	“Lo	stesso	capolavoro	ideologico	del	fascismo,	compiu-
to a regime maturo -il sistema corporativo- muoveva da una società statica, in cui i rapporti 
tra	le	classi	e	i	gruppi	sociali	erano	definiti	una	volta	e	per	tutte,	senza	che	se	ne	avvertisse	
alcun bisogno di temperarne la brutalità col ricorso all’ideologia della mobilità verticale e dei 
talenti individuali. e su questi presupposti materiali ed ideologici si fondò la scuola gentilia-
na:	le	masse	consegnate	all’apparato	cattolico	di	consenso,	il	proletariato	urbano	integrato	
attraverso la disciplina del mestiere, la scuola che formava e riproduceva l’élite dirigente 
e parte della piccola borghesia intermedia senza mascherare con troppi veli la sua natura 
classista”.
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sviluppa l’esigenza di creare una coscienza nazionale unitaria e formare una 
ceto professionale e un corpo amministrativo, ma che permane come carat-
teristica dell’università italiana del dopoguerra. 

Tuttavia, sebbene possa apparire paradossale, tale centralismo non ha im-
pedito che si formasse un ceto baronale con ampi poteri. La rete burocratica, 
infatti, non prevedendo alcun livello intermedio, determina una distanza tra 
centro e periferia e una “rottura nella linea di autorità formale” poiché rettori 
e presidi (che dovrebbero controllare il rispetto di norme e regolamenti nazio-
nali) sono eletti dal corpo accademico locale, dando origine a un elevato grado 
di discrezionalità e consolidando una gestione dell’università di tipo perso-
nalistico-patrimoniale.	Come	mette	in	luce	Giglioli:	“il	sistema	universitario	
sembra al tempo stesso non aver goduto nessuno dei vantaggi del centralismo, 
ma aver sofferto tutti i suoi ben noti difetti. È un sistema regolato da un enor-
me e spesso farraginoso corpo di leggi e regolamenti, che tende a generare 
atteggiamenti	ritualistici	invece	che	improntati	ad	una	logica	di	efficienza	nel	
personale amministrativo. È un sistema che mentre scoraggia i processi di 
innovazione	scientifica	e	culturale,	non	è	capace	di	controllare	effettivamente	
il potere di fatto del corpo accademico” (Giglioli, 1979).

L’assenza di un intervento complessivo in ambito universitario è imputabile, 
più che a un disinteresse per la questione, alla volontà politica della classe 
dirigente di consolidare il potere accademico lasciando invariata la funzione 
selettiva della formazione50.

Il periodo compreso tra gli anni Cinquanta e Sessanta, com’è noto, costituisce 
per l’Italia una fase di rapida crescita economica e di importanti trasforma-
zioni nella struttura economica e sociale. Tali trasformazioni non possono che 
incidere sulla funzione, sulla composizione e sui contenuti formativi dell’uni-
versità e del sistema scolastico in generale. ed è infatti proprio agli inizi degli 
anni Sessanta che si apre in Italia un dibattito sul futuro dell’università in re-
lazione alle trasformazioni e alle esigenze del sistema produttivo. In tal senso 
si esprime uno studio dello Svimez sui “Mutamenti della struttura professio-
nale e ruolo della scuola” del 1961 con lo scopo di prevedere le tendenze tecno-
produttive della società e stabilire le innovazioni da apportare alle istituzioni 
formative, in modo da ricercare una “corrispondenza del ritmo e del contenuto 
dell’attività scolastica con il ritmo dello sviluppo economico”(Svimez, 1961). 
Dallo studio emerge la necessità, tra le altre indicazioni, di far fronte al fabbi-
sogno	crescente	di	personale	tecnico	e	qualificato51. Sebbene la validità di tali 
analisi sia stata ampiamente messa in discussione dalla letteratura successi-
va in materia (Barbagli, 1974), è indubbio che in una fase di sviluppo econo-
mico, quale quella compresa tra gli anni Cinquanta e Sessanta, sia cresciuta 
la domanda di personale specializzato.

50 Non è trascurabile il fatto che il potere accademico abbia svolto un ruolo importante nella 
vita	politica	repubblicana,	attraverso	una	significativa	presenza	in	Parlamento.	Tra	il	1948	
e il 1958 la percentuale dei docenti tra gli eletti è pari al 9,6%, costituendo una delle profes-
sioni maggiormente rappresentate (Cammarano e Piretti, 1996).

51 In particolare lo Svimez prevedeva un incremento medio annuo tra il 1959/75 di tecnici del 
8,2%,	di	personale	qualificato	del	4,9%,	di	capi	subalterni	del	10,2%	e	una	riduzione	del	per-
sonale generico del 5,8% (Svimez, 1961).
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L’incremento	della	domanda	di	personale	qualificato,	così	come	la	richiesta	
di mobilità verticale e le pressioni del movimento sociale di quegli anni sono 
i principali fattori che contribuiscono al processo di liberalizzazione degli 
accessi alle facoltà, inauguratosi nel 1961 e conclusosi nel 196952, che per-
mette a tutti coloro che abbiano conseguito un diploma di scuola superiore, 
indipendentemente dall’indirizzo, di iscriversi a qualunque tipo di facoltà.

Questi	provvedimenti	 incidono	significativamente	sulla	rapida	espansione	
del numero di iscritti,  avviatasi negli anni Sessanta, così ampia da mutare 
il volto dell’università italiana, nonostante nella stessa fase non sia stata 
prodotta alcuna riforma strutturale. 

Tra il 1950 e il 1970 il numero di iscritti triplica in termini assoluti, passan-
do da 231.412 a 681.731 (ISTAT, 1974), così come aumenta la quota di di-
ciannovenni immatricolati all’università. Infatti, la percentuale di iscritti al 
1° anno rispetto alla popolazione dei diciannovenni passa dal 6,8% nel 1960 
al 30,4% nel 1975, come mostra la tabella 9.1. Allo stesso tempo aumenta tra 
gli universitari la quota di iscritte di genere femminile, passando dal 25,5% 
sul totale nell’a.a. 1950/51 al 39,3% nell’a.a. 1975/76.

Tabella 9.1. ToTalE IscrITTI all’UnIVErsITà, QUoTa DI IscrITTI rIsPETTo alla 
PoPolaZIonE DIcIannoVEnnE E DI IscrITTI FEmmInE rIsPETTo al 
ToTalE

Anni accademici Totale iscritti Iscritti al 1° anno/ 
19enni (%)

Iscritti femmine/ 
Totale iscritti (%)

1950/51 231.412 - 25,5
1955/56 210.228 - 26,8
1960/61 268.181 6,8 26,9
1965/66 402.938 15,0 33,8
1970/71 681.731 22,9 37,6
1975/76 935.795 30,4 39,3

Fonte: elaborazione dati IsTaT-mIUr

È possibile, a questo punto, interpretare la fase di espansione delle iscrizioni 
e di liberalizzazione degli accessi come il compimento di un passaggio da 
un’università di élite all’università di massa. Tuttavia, come sostiene De 
Masi (1978), perché si possa parlare appropriatamente di università di mas-
sa,	devono	essere	presenti	simultaneamente	almeno	due	condizioni:	che	alla	
maggioranza dei giovani, se non alla totalità, sia offerta la reale possibili-
tà di accedere all’università, e che la composizione di classe degli studenti 
universitari ricalchi percentualmente la composizione di classe dell’intera 
popolazione nazionale. e nonostante tra gli anni Cinquanta e Settanta ci sia 
un aumento della quota di immatricolati provenienti da famiglie di estra-
zione sociale medio-bassa, dagli studi di allora emerge che nel 1973 tra la 
popolazione	di	universitari,	soltanto	il	25%	(Tab.	9.2)	è	costituito	da	figli	di	
lavoratori dipendenti, quindi soltanto un quarto del totale, mentre il restan-
te appartiene alla medio-alta borghesia.

52	 Leggi	685/1961	e	910/1969.	Fino	al	1968	potevano	iscriversi	in:	Farmacia,	Chimica,	Medici-
na,	Architettura,	Scienze	politiche,	Giurisprudenza,	Lettere	e	filosofia,	Lingue	e	letterature	
straniere	moderne,	esclusivamente	i	diplomati	in	licei	classici	o	scientifici.	
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Tabella 9.2. comPosIZIonE socIalE DElla PoPolaZIonE sTUDEnTEsca. Valori %

Posizione professionale 1954 1959 1967 1973
Imprenditori - professionisti 19 13 10 10
Dirigenti - impiegati 45 46 43 42
Lavoratori in proprio 24 28 26 23
Lavoratori dipendenti 12 13 21 25
TOTALe 100 100 100 100

Fonte: rossi (1976) 

L’università italiana, avendo abolito gli ostacoli burocratici all’iscrizione, si 
caratterizza, quindi, per una composizione maggiormente interclassista, pur 
non	rispecchiando	la	stratificazione	sociale	della	popolazione	nazionale53.

Parallelamente all’aumento delle iscrizioni, si registra, in quegli anni, un 
calo della produttività dell’università. Cresce, infatti, il tasso di abbandono 
dal 7,5% del 1959 al 14,1% del 1974 e  decresce il tasso di riuscita (inteso 
come rapporto tra  il numero di laureati di un determinato anno e l’ammon-
tare degli iscritti al 1° anno tanti anni prima quanto previsto dalla durata 
legale del corso di laurea) dal 51% del 1950 al 37% circa del 1975, seppur con 
sensibili differenze tra le diverse facoltà (Cammelli e Di Francia,1996).

I progressi determinati dalla possibilità per tutti i diplomati di accedere 
all’università e dall’aumento delle iscrizioni vanno, quindi, controbilancia-
ti essenzialmente con la selezione all’ingresso determinata dall’estrazione 
sociale di appartenenza (in particolar modo nella scelta della facoltà), la di-
minuzione del tasso di riuscita, l’aumento del tasso di abbandono e del feno-
meno dell’assenteismo.

Per quanto riguarda la selezione nella scelta dell’indirizzo, come evidenzia 
Moscati (1983) confrontando la composizione sociale delle diverse facoltà, 
risulta	che	i	corsi	di	laurea	appartenenti	al	gruppo	scientifico	sono	stati	poco	
influenzati	dalla	liberalizzazione	degli	accessi54 e che permane una fonda-
mentale suddivisione tra i corsi di élite (Medicina, Architettura e quasi tutti 
i	corsi	scientifici),	i	corsi	“di	promozione”ai	quali	ci	si	iscrive	con	la	speranza	
di realizzare un percorso di  mobilità sociale (Ingegneria, economia, Giuri-
sprudenza)	e	infine	i	corsi	“di	massa”	(Scienze	sociali,	Biologia).

Gli abbandoni e l’assenteismo costituiscono l’altra faccia della medaglia del-
la cosiddetta “università di massa”. Da un’analisi compiuta da De France-
sco (1977) emerge, infatti, che gli abbandoni rappresentano un fenomeno in 

53 comparazione tra la stratificazione sociale della popolazione maschile in età 45-64 e quella 
della popolazione studentesca, in base alla posizione professionale del genitore maschio dello 
studente.
Posizione professionale Censimento popolazione 

maschile in età 45-64 (%)
Indagine speciale sugli iscritti al 1° 

anno dell’università a.a. 1973/74 (%)
Imprenditori e professionisti 2,3 8,8
Dirigenti e impiegati 14,5 31,5
Lavoratori in proprio 22,7 18,9
Operai e assimilati 35,1 19,1
Condizioni non professionali 25,4 18,1
TOTALe 100,0 100,0

 Fonte: De masi (1978)
54 Mentre “I liceali, benché siano solo il 43% degli iscritti globali al 1° anno, rappresentano 

oltre il 50% a Scienze, Chimica e Farmacia, raggiungono il 65% a Lettere e diventano addi-
rittura l’81% a Medicina” (De Francesco e Trivellato, 1976).
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aumento, correlato positivamente con la variegata provenienza scolastica e 
sociale degli iscritti. È possibile interpretare tale fenomeno come un nuovo 
meccanismo	di	(auto)selezione:	“Infatti,	con	una	politica	di	liberalizzazione	
degli accessi, l’università ed il conseguimento di una laurea sono stati pre-
sentati come “a portata di mano” di chiunque, mentre in realtà è stato sol-
tanto	ampliato	il	numero	di	candidati	da	cui	scegliere	per	autoselezione	[..]	
Si può dire che in tutti gli indirizzi, nessuno escluso, il tasso di abbandono 
(nel corso del 1° anno) è notevolmente aumentato nel corso degli anni Ses-
santa.	Ma,	soprattutto,	l’aumento	si	è	quasi	sempre	verificato	in	occasione	
dei provvedimenti di liberalizzazione degli accessi”.  

Allo stesso tempo con l’ampliarsi degli iscritti è cresciuto il numero di coloro 
che non frequentano abitualmente l’università, ma vi si recano raramente o 
esclusivamente per conseguire esami (De Masi, 1978)55. 

L’impatto delle trasformazioni degli anni Sessanta sul sistema universitario 
si fa sentire oltre che da un punto di vista quantitativo, poiché emerge la ne-
cessità di adeguare il corpo docente e le strutture universitarie al crescente 
numero di iscritti, anche dal punto di vista qualitativo, poiché incide sulla 
natura del modello tradizionale di università.

In quegli anni si evidenzia, infatti, una contraddizione tra la parziale aper-
tura alle classi medio-basse, le richieste di mobilità verticale e la formazione 
del movimento studentesco da un lato, e la struttura tradizionale universi-
taria	in	cui	si	riproducono	i	privilegi	del	corpo	accademico	e	la	stratificazione	
sociale intrinseca al sistema produttivo dall’altro.

Proprio per far fronte alle contraddizioni emerse, si sviluppa sia negli Ate-
nei che nel Parlamento, un acceso dibattito sulle condizioni dell’università. 
Il punto di arrivo delle istanze riformatrici, seppure fra incertezze e contrad-
dittorietà, è il disegno di legge sostenuto da Luigi Gui nel 1965. La “riforma 
Gui”,	espressa	nel	noto	d.d.l.	n.	2314	contenente	“Modifiche	all’ordinamento	
universitario”, raccoglie alcune delle indicazioni espresse dalla Commissione 
ermini. Si propone una nuova organizzazione della didattica e della ricerca 
su base dipartimentale, vengono differenziati (per durata, contenuti e sbocchi 
professionali)	i	titoli	di	studio	prevedendo	i	tre	livelli:	diploma,	laurea	e	dotto-
rato di ricerca e s’introduce per i docenti un moderato regime di tempo pieno. 

La risposta del movimento studentesco è netta e si sviluppa a partire dalle 
occupazioni delle facoltà del novembre 1967. Il provvedimento 2314 viene 
criticato poiché attraverso la distinzione tra differenti livelli di studio isti-
tuzionalizza sia la selezione degli studenti che la svalutazione del titolo di 
studio. L’opposizione al disegno di legge scatena un’ondata di contestazione 
che va oltre la critica al singolo provvedimento legislativo, ma fa propria 
una	 critica	 più	 ampia:	 al	 sistema	 baronale,	 all’autoritarismo	 accademico,	
alla funzione dell’università, al suo carattere classista. Si sviluppa, insom-
ma, una critica antisistemica, che inaugura una stagione di mobilitazioni 
(Balestrini e Moroni, 1997). Il movimento studentesco incide sul processo 

55 Da uno studio effettuato all’Università Statale di Milano nell’anno accademico 1971/72 il 
45,8% degli studenti universitari si reca all’università solo per fare l’esame e il 41,7% duran-
te l’anno non ha frequentato alcun corso (De Masi, 1978).
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di liberalizzazione degli accessi e riesce a  respingere in blocco il progetto di 
riforma, che peraltro non raccoglie neanche il consenso del ceto accademico. 

Dopo il fallimento dei tentativi di realizzare una riforma organica, diviene si-
stematico l’utilizzo in materia della decretazione d’urgenza (Miozzi, 1993). 

Uno	degli	aspetti	affrontati	in	questa	fase	è	il	problema	della	docenza:	dal	re-
clutamento	(disciplinato	dalle	leggi	766/1973	e	31/1979)	fino	al	riordinamen-
to	delle	figure	professionali	all’interno	del	corpo	docente	(legge	382/1980)56.

Fino	alla	fine	degli	anni	Ottanta,	quindi,	“la	questione	della	riforma	univer-
sitaria resta sullo sfondo, in realtà considerata intrattabile dalla gran parte 
degli attori decisionali -soprattutto a livello parlamentare e governativo- i 
quali sembrano optare per interventi di tipo settoriale” (Capano, 1998).

9.2 L’avvio del processo di riforme

Gli interventi legislativi sottoscritti dal Ministro Antonio Ruberti (1989-
1993) inaugurano una stagione di riforme e segnano un cambiamento nella 
storia dell’università italiana, poiché dal dopoguerra, per la prima volta, la 
questione universitaria viene affrontata non più attraverso interventi set-
toriali o d’urgenza, bensì seguendo un progetto di riforma complessivo. Tale 
progetto	non	viene	affidato	ad	un	unico	testo	di	legge	onnicomprensivo,	la	
cui approvazione avrebbe rischiato di arenarsi o subire un’ampia opposi-
zione studentesca, ma alla “combinazione organica” di diverse disposizioni 
normative (Balestracci e Mirri, 1991).

Il primo intervento in tal senso è costituito dalla legge 168/89 che discipli-
na l’autonomia universitaria e istituisce il Ministero dell’Università e della 
Ricerca	Scientifica	e	Tecnologica	(Murst),	scorporandolo	dal	Ministero	della	
Pubblica	Istruzione,	proprio	per	disporre	di	una	struttura	specifica	per	ge-
stire adeguatamente il processo di riforma avviato. 

Gli Atenei acquisiscono così il diritto di esercitare la propria autonomia in 
tre	ambiti	distinti:	statutario,	finanziario	e	didattico	(art.	6,	comma	1).	

L’autonomia delle università, già espressa nell’art. 33 della Costituzione, 
viene quindi interpretata non più solo come autonomia del corpo docente 

56 Attraverso la Legge 766/1973 per la prima volta viene introdotto il meccanismo del sor-
teggio puro per determinare le commissioni di concorso per il reclutamento del personale 
docente. Tale disposizione riduce il potere dei professori di controllare i concorsi, almeno 
nella fase pre-concorsuale (Palermo, 2009). Il sistema del sorteggio puro viene poi abrogato 
con	la	successiva	Legge	31/1979.	La	Legge	382/1980,	invece,	riordina	le	figure	professionali,	
distinguendo	il	personale	di	ruolo	in	tre	fasce:	professori	ordinari,	professori	associati	e	ricer-
catori. L’istituzione del ruolo del ricercatore risponde all’esigenza di disciplinare l’attività di 
“assistenza	alla	didattica”	attraverso	l’introduzione	di	un’unica	figura	professionale	di	ruolo	
(art.	32:	“I	ricercatori	universitari	contribuiscono	allo	sviluppo	della	ricerca	scientifica	uni-
versitaria	e	assolvono	a	compiti	didattici	integrativi	dei	corsi	di	insegnamento	ufficiali.	Tra	
tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche 
attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di 
insegnamento ed alle connesse attività tutoriali. I ricercatori confermati possono accedere 
direttamente	ai	fondi	per	la	ricerca	scientifica,	sia	a	livello	nazionale	sia	a	livello	locale”).		
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nell’esercizio della propria libertà di insegnamento, ma anche come autono-
mia degli Atenei dal controllo ministeriale.

Per quanto riguarda l’autonomia statuaria, l’art. 6, comma 3, riconosce 
agli Atenei la facoltà di dotarsi di propri statuti e regolamenti57, sebbene 
non si tratti di un totale trasferimento della potestà legislativa, poiché il 
Ministero si riserva di effettuare su di essi un controllo di legittimità e di 
merito	per	verificarne	la	conformità	rispetto	ai	principi	generali	fissati	dallo	
Stato58. 

La legge 168/89 e la successiva legge 537/93 rappresentano uno spartiacque 
nella storia dell’università italiana, poiché introducono l’autonomia finan-
ziaria e contabile e avviano un processo di privatizzazione dell’istruzione 
universitaria, incentivando un rapporto più stretto tra università e mondo 
delle imprese. 

Fino	al	1994,	infatti,	il	finanziamento	statale	alle	università	ha	un	impianto	
fortemente	centralizzato,	perché	fondato	su	specifici	vincoli	di	destinazione	
e una quota consistente delle risorse stanziate, circa il 40%, viene destina-
to direttamente dal Ministero alle singole facoltà e dipartimenti (Catturi e 
Mussari, 2003). 

Il	sistema	di	finanziamento	degli	Atenei,	precedente	alla	riforma,	viene	ana-
lizzato, nel giugno 1992, dalla Commissione tecnica per la spesa pubblica del 
Ministero del Tesoro che ne mette in luce caratteristiche e limiti, fornendo in-
dicazioni per i successivi interventi riformatori. Tale sistema, secondo il Rap-
porto di analisi elaborato dalla Commissione, si caratterizza essenzialmente 
per:	un	insufficiente	ammontare	di	risorse,	una	bassa	capacità	di	autofinan-
ziamento e una squilibrata allocazione tra le voci di spesa, determinando con-
seguenze	negative	sia	in	termini	di	efficienza	che	di	equità.	Per	quanto	riguar-
da	l’insufficienza	delle	risorse,	emerge	che	“la	spesa	pubblica	per	l’istruzione	
universitaria è certamente minore in termini di PIL, di quella erogata dalla 
media	dei	paesi	europei	(0,8%)	[..]	e	l’obiettivo	di	allinearsi	alla	media	europea	
comporterebbe, con riferimento al 1989, un aumento di risorse superiore ai 
2000 miliardi” (Commissione per la spesa pubblica, 1992). Inoltre, quasi la 
totalità	delle	entrate	delle	università,	ossia	l’89,5%,	proviene	dal	finanziamen-
to pubblico, mentre quello privato è pari al 10,5%, di cui la quota maggiore, 
il 6,7%, è rappresentata dalla contribuzione studentesca, il che dimostra la 

57	 Come	 specifica	 una	 nota	 del	Ministero	 “Lo	 statuto	 è	 la	 “forma	 giuridica”	 dell’autonomia	
universitaria,	cioè	lo	strumento	necessario	per	la	definizione	del	rispettivo	ordinamento	au-
tonomo:	le	materie	affidate	allo	statuto	sono	dunque	in	linea	di	principio	quelle	specificate	
dall’art.	6,	comma	1,	della	legge	n.	168/89	(didattica,	ricerca	scientifica,	organizzazione,	fi-
nanza,	contabilità),	salvo	i	ritagli	di	materia	(cioè	profili	o	frammenti	di	disciplina)	espres-
samente riservati dalla legge allo Stato (es. stato giuridico del personale docente, funzioni 
dirigenziali, elementi collegati al valore legale dei titoli, ecc.)” (Ministero dell’università e 
della	ricerca	scientifica	e	tecnologica,	1996).

58	 Secondo	l’art.	6,	comma	10:	“Il	Ministro	può	per	una	sola	volta,	con	proprio	decreto,	rinviare	
gli statuti e i regolamenti all’università, indicando le norme illegittime e quelle da riesami-
nare nel merito. Gli organi competenti dell’università possono non conformarsi ai rilievi di 
legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, 
ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal 
caso il Ministro può ricorrere contro l’atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione am-
ministrativa	per	i	soli	vizi	di	legittimità.	Quando	la	maggioranza	qualificata	non	sia	stata	
raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.”
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bassa	 capacità	 di	 autofinanziamento	degli	Atenei.	 Infine,	 sebbene	 la	 spesa	
statale destinata alle università nel corso degli anni Ottanta sia aumentata 
in	termini	reali,	la	commissione	evidenzia	che	tale	finanziamento	risulta	ina-
deguato per i notevoli squilibri nell’allocazione interna delle risorse. emerge, 
infatti, osservando la composizione della spesa per l’università, che la voce 
più	significativa	(e	in	aumento	negli	anni	Ottanta)	riguarda	il	personale,	che	
assorbe il 70,3% delle risorse, e in particolare, il personale docente, con una 
percentuale del 45,4%59,	mentre	risulta	insufficiente	l’ammontare	destinato	ai	
servizi didattici e al diritto allo studio60. 

La	Commissione	sostiene,	infine,	che	sarebbe	necessario	un	aumento	delle	
risorse a favore dell’università e un mutamento della ripartizione dei co-
sti.	Tuttavia,	afferma	che	“nell’attuale	situazione	della	finanza	statale	un	
ulteriore	 significativo	 aumento	delle	 risorse	 pubbliche	per	 il	 sistema	uni-
versitario appare improbabile. esso potrebbe avvenire solo, nel rispetto 
del vincolo di bilancio, attraverso una riallocazione funzionale delle risorse 
pubbliche”61. 

I successivi interventi normativi, quindi, si muovono essenzialmente su que-
sti	due	assi:
1.	 aumento	della	componente	privata	di	finanziamento	dell’università,	da	un	

lato attraverso un maggiore coinvolgimento del settore privato, in modo 
da creare un più stretto collegamento tra università e imprese, dall’altro 
attraverso un aumento del livello di contribuzione studentesca;

2.	 ridefinizione	della	gestione	delle	risorse,	attraverso	una	maggiore	auto-
nomia	degli	Atenei	in	materia	finanziaria	e	contabile.

Sulla base di queste linee guida, la legge 168/89 stabilisce che le entrate 
delle università siano costituite, oltre che dai trasferimenti dello Stato e 
dai contributi obbligatori degli studenti, da forme	autonome	di	finanzia-
mento, il che consente	agli	Atenei	di	beneficiare	di	investimenti	da	parte	di	
soggetti privati, stipulando contratti o convenzioni con essi62.

59 composizione della spesa statale per l’università in miliardi di lire (prezzi relativi al 1985) e in %. 
1980-81 e 1990-91

Voci di spesa 1980/81 1990/91
Valori assoluti Valori % Valori assoluti Valori %

Personale docente 31.961 38,5 4.834 45,4
Personale non docente 1.773 31,6 26.152 24,9
Funzionamento 896 15,7 2.071 10,0
edilizia 306 5,4 1.066 10,0
Ricerca	scientifica 409 7,2 482 4,5
Programmazione - - 1.209 2,0
Diritto allo studio 90,7 1,6 82 0,8
Borse 2 0,0 263 2,5
TOTALe 5.698 100,0 10.695 100,0

Fonte: commissione tecnica per la spesa pubblica (1992)

60 Per quanto riguarda il diritto allo studio, la Commissione tecnica per la spesa pubblica 
conclude che “in presenza di un livello di sostegno agli studenti quasi simbolico il costo del 
mantenimento agli studi è quasi a completo carico delle famiglie in modo indifferenziato 
rispetto al reddito. Il sostegno agli utenti rappresenta, dunque, il tallone d’Achille, l’area di 
rinuncia della politica universitaria italiana”. 

61 Commissione tecnica per la spesa pubblica, 1992.
62	 Secondo	l’art.	7,	comma	1,	le	forme	autonome	di	finanziamento	sono	costituite	da	“contributi	

volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e 
corrispettivi di contratti e convenzioni”.
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Questo	provvedimento	legislativo	viene	valutato	positivamente	da	Confin-
dustria, che riconosce l’impegno riformatore del Ministro Ruberti (rispet-
to all’immobilismo degli anni precedenti) e sostiene l’importanza dell’isti-
tuzionalizzazione del rapporto tra mondo accademico e realtà produttive. 
Secondo	Confindustria,	infatti,	il	rapporto	tra	cultura	e	produzione,	sistema	
delle conoscenze e sviluppo materiale costituisce un fattore strutturale della 
nostra società e il legame tra università e imprese rappresenta un elemento 
chiave nello sviluppo del sistema produttivo, soprattutto alla luce delle ri-
strutturazioni	che	esso	ha	subito	negli	ultimi	decenni	(Confindustria,1991).	
Perciò, l’organizzazione rappresentativa delle imprese italiane riconosce che 
l’autonomia	finanziaria	delle	università	è	una	condizione	necessaria	per	far	
crescere il rapporto tra sistema produttivo e gli Atenei e che è altrettanto 
necessaria	una	riforma	dell’organo	decisionale	in	materia	di	autonomia	fi-
nanziaria, ossia il Consiglio d’amministrazione di Ateneo. Il Cda, secondo la 
proposta	di	Confindustria,	si	dovrebbe	essenzialmente	porre	gli	obiettivi	di:
1. stabilire rapporti tra università e territorio;
2.	 stimolare	finanziamenti	all’università	come	luogo	di	sviluppo	regionale,	

promuovendo la cooperazione tra imprese locali e Atenei;
3.	 favorire	una	gestione	efficace	delle	università,	per	accrescere	la	sua	con-

correnza sul mercato.

Per portare avanti tali obiettivi occorrerebbe un Cda formato, non più se-
condo un criterio meramente rappresentativo, bensì secondo un criterio di 
professionalità,	da	“professori	che	mostrino	interesse	e	capacità	specifiche	
e che vedranno presumibilmente ridotto, per la durata del mandato, il loro 
carico	didattico	[...]	e	da	membri	qualificati	della	comunità	civile,	in	posses-
so delle competenze necessarie per svolgere i compiti loro assegnati, e per 
sostenerne	di	nuovi,	quali	il	‘marketing	dell’immagine’	o	per	le	politiche	di	
transizione	al	lavoro”(Confindustria,	1991).

Il legislatore, seguendo questa linea di tendenza, compie un ulteriore passo 
verso	l’autonomia	finanziaria	con	la	legge	537/93	che	interviene	per	raziona-
lizzare	il	sistema	di	finanziamento	e	per	attribuire	agli	Atenei	un	margine	
più ampio di autonomia nella gestione delle risorse. Si stabilisce, infatti, 
superando i rigidi vincoli di destinazione stabiliti dal governo centrale, che 
le	risorse	finanziarie	destinate	dallo	Stato	alle	università	sono	iscritte	unica-
mente	in	tre	capitoli	di	finanziamento	(Fondo	di	Finanziamento	Ordinario,	
Fondo per l’edilizia Universitaria e Fondo per la Programmazione e lo Svi-
luppo) e i singoli Atenei possono ripartire tali risorse autonomamente, fra le 
diverse voci di bilancio sulla base dei propri obiettivi63. 

Un ulteriore tassello nel mosaico del progetto di riforma e di riconoscimento 
dell’autonomia è costituito dalla legge 341/90 in materia di riforma degli 
ordinamenti didattici universitari.

63	 Il	Fondo	di	Finanziamento	Ordinario	è	comprensivo	dei	finanziamenti	destinati	alle	spese	
per il funzionamento delle attività istituzionali delle università (incluso il personale) e delle 
spese	per	l’ordinaria	manutenzione	delle	strutture	di	ricerca	scientifica.	Il	Fondo	per	l’Edi-
lizia	Universitaria	copre:	gli	investimenti	per	le	infrastrutture	edilizie,	grandi	attrezzature	
scientifiche,	impianti	sportivi.	E	infine	il	Fondo	per	la	Programmazione	e	lo	Sviluppo	finan-
zia	specifiche	attività,	progetti	e	iniziative	didattiche	(art.	5,	legge	537/93).
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La legge in esame disciplina i titoli universitari (art.1), differenziando l’of-
ferta	formativa	nei	seguenti	livelli:	diploma	universitario	(DU),	diploma	di	
laurea (DL), diploma di specializzazione (DS) e dottorato di ricerca (DR). 
Viene quindi introdotto il diploma universitario, concepito come un corso 
di studi, di durata compresa tra i due e tre anni, volto a fornire competen-
ze professionali, per uno sbocco diretto nel mondo del lavoro, in conformità 
con le esigenze dell’evoluzione del sistema produttivo64. La normativa non 
concepisce il diploma universitario come un primo livello del percorso uni-
versitario, bensì come un diploma a sé stante, potenzialmente spendibile 
immediatamente dopo il suo conseguimento65. Il diploma di laurea, di du-
rata compresa tra i quattro e i sei anni (art 3), resta, quindi, il nucleo della 
formazione universitaria66.	La	diversificazione	dell’offerta	 formativa,	 inol-
tre, rappresenta una risposta alla problematica dell’aumento del tasso di ab-
bandono e della riduzione del tasso di successo, registratisi, come descritto, 
a partire dagli anni Sessanta. Infatti, la creazione del diploma universitario 
costituisce un tentativo di incanalare in questo percorso la popolazione stu-
dentesca che non è in grado di portare a termine il corso di laurea, abbando-
nando l’università, o non è in grado conseguire il titolo di laurea nei tempi 
previsti dalla durata legale.

Quello che era il progetto originario della Commissione ermini e del suc-
cessivo disegno di legge Gui, cioè di realizzare un livello intermedio tra il 
diploma di scuola superiore e il titolo di laurea, respinto dalla contestazione 
studentesca del ‘68, viene ora attuato.

Infine,	Ruberti	interviene	in	materia	di	reclutamento	del	personale	docente,	
attraverso	la	legge	158/1987	che	ridefinisce	la	figura	del	ricercatore,	il	qual	
diviene parte integrante del corpo docente, acquisendo funzioni didattiche. 
Inoltre,	vengono	accorpate	le	cattedre	in	settori	scientifico-disciplinari,	per	
cui il reclutamento si basa su rapporti di potere, non più di singoli cattedra-
tici, bensì su squadre accademiche (Palermo, 2009).

Attraverso l’insieme di disposizioni normative approvate tra il 1989 e il 
1994, quindi, si costruiscono le basi per una trasformazione del sistema uni-
versitario italiano. In questo quinquennio i differenti interventi legislativi 
si sono posti essenzialmente l’obiettivo di creare un più stretto collegamento 
tra	imprese	e	università.	L’introduzione	dell’autonomia	finanziaria,	infatti,	

64	 Nello	stesso	senso	si	esprime	Confindustria:	 “Nello	spazio	tra	diploma	e	 laurea	si	riscon-
trano le esigenze più vive del sistema di impresa e si forma una larga parte della nuova 
domanda sul mercato del lavoro. Il diploma universitario, a questo proposito, costituisce 
una risposta adeguata alla domanda del mercato del lavoro e del sistema di impresa. D’altro 
canto, l’università costituisce oggi un ‘giacimento culturale’ poco sfruttato, che può e deve 
migliorare il suo collegamento con il mondo produttivo, e con la piccola e media impresa in 
particolare”.	Per	ralizzare	questo	collegamento,	dal	punto	di	vista	della	didattica,	Confindu-
stria sottolinea la necessità di avviare una collaborazione tra impresa e università nella de-
finizione	dei	profili	e	curricula	dei	diplomi	in	relazione	con	la	realtà	produttiva	territoriale.	
(Confindustria,	1991).

65 Infatti, il secondo comma dell’art. 2, stabilisce che le università possono riconoscere anche 
solo parzialmente gli studi compiuti per il conseguimento del diploma universitario per il 
proseguimento del percorso formativo. 

66	 Mentre	il	diploma	di	specializzazione	viene	introdotto	come	livello	successivo	alla	laurea	fi-
nalizzato alla formazione di insegnati delle scuole secondarie (art. 4) e il dottorato di ricerca 
(introdotto	con	la	Legge	28/80,	art.	8)	come	titolo	post	lauream	finalizzato	a	sviluppare	le	
competenze necessarie per chi intende intraprendere un’attività professionale di ricerca, in 
ambito accademico e non. 
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costituisce	un	tentativo	di	razionalizzare	il	sistema	di	finanziamento,	prece-
dentemente	fortemente	centralizzato,	e	aumentare	la	capacità	di	autofinan-
ziamento degli Atenei (considerando il pressante vincolo di contenimento 
della spesa pubblica nazionale) attraverso un aumento delle tasse a carico 
degli studenti e un più stretto rapporto con il settore privato. Parallelamente 
l’autonomia didattica e l’introduzione del diploma universitario rappresen-
tano un tentativo di collegare il mondo dell’istruzione al mercato del lavoro e 
di far fronte alla problematica del calo di produttività dell’università. 

Certamente le trasformazioni all’interno del sistema universitario non si 
sono prodotte “da un giorno all’altro”, proprio perché il legislatore ha por-
tato avanti una “strategia a mosaico” e anche perché in un’università con 
le caratteristiche sopra descritte, riconducibili ad un modello tradizionale 
istituzionalizzato, agiscono inevitabili resistenze al cambiamento.

ed è proprio contro le linee guida del “processo di riforme a tappe”, intrapre-
so con il ministro Ruberti, che gli studenti reagiscono dando vita a un ampio 
movimento studentesco, denominato “Pantera”67.

La contestazione inizia nel dicembre 1989 con l’occupazione delle facoltà a 
Palermo, dove gli studenti esprimono, oltre che la loro opposizione alla legge 
168/89, l’inadeguatezza delle strutture universitarie e dei servizi per il di-
ritto allo studio. Uno dei nodi politici che caratterizza la protesta, sebbene 
con posizioni non omogenee al suo interno, è la contrarietà al processo di 
privatizzazione,	reso	possibile	dall’autonomia	finanziaria,	criticato	in	quan-
to	potrebbe	rendere	la	ricerca	scientifica	asservita	alle	logiche	del	mercato	
e provocare una gerarchizzazione tra Atenei con maggiori risorse, a cui po-
tranno accedere i ceti più abbienti, e Atenei e facoltà con minore capacità 
attrattiva di capitali privati. La Pantera denuncia, allo stesso tempo, l’isti-
tuzione del diploma universitario come strumento di selezione di classe, in 
quanto livello professionalizzante rivolto di fatto agli studenti appartenenti 
a classi meno abbienti. Inoltre, tali critiche si inseriscono in un’analisi più 
ampia sulle trasformazioni dello stato sociale e sui rapporti tra pubblico e 
privato68.

Nonostante mesi di mobilitazioni, però, la Pantera non è in grado di fermare 
il progetto avviato in quegli anni e si arena in occasione dell’assemblea na-
zionale di Firenze del marzo 1990, mese in cui si conclude la fase di mobilita-
zione più partecipata (Denaro, 2007). Da allora si apre una stagione di crisi 
del	movimento	e	di	difficoltà	per	la	componente	studentesca	a	partecipare	ai	
processi decisionali.

67 La denominazione deriva dalla volontà di richiamare il Black Panther Party, organizzazione 
rivoluzionaria	statunitense	e	da	un	episodio	di	cronaca:	l’avvistamento	di	una	pantera	nella	
periferia di Roma, che le forze dell’ordine non riuscivano a catturare, come richiamo all’inaf-
ferrabilità del movimento.

68 “L’attuale politica del governo si inquadra nel processo di smantellamento dello stato sociale 
in Italia che negli anni Ottanta ha trovato un po’ ovunque fervidi sostenitori. Imputando il 
fallimento della gestione pubblica al suo essere, appunto pubblica, ci si ritiene autorizzati 
a svenderla ai privati” (Lettera aperta degli studenti dell’Università italiana, Assemblea di 
Ateneo di Palermo, in Balestracci e Mirri, 1991).



 le rIforme del sIstema unIversItarIo

155

9.3 La Dichiarazione di Bologna

Per comprendere le trasformazioni in corso nell’università italiana, non si 
può non tenere presente, a partire dagli anni Novanta, il ruolo dell’Unione 
europea e del processo di integrazione dei paesi comunitari. La volontà di 
creare uno spazio europeo della conoscenza e della ricerca, esplicitata alla 
Sorbona nella Dichiarazione congiunta di alcuni paesi membri, e di armoniz-
zare l’architettura dei sistemi di istruzione terziaria viene ripresa e amplia-
ta nella Dichiarazione di Bologna nel 1999.

La Dichiarazione di Bologna rappresenta una tappa fondamentale nel pro-
cesso di riforme, per la sua azione programmatica e la sua portata a livello 
europeo.

I punti espressi nella dichiarazione congiunta, attualmente sottoscritta da 
oltre	trenta	Ministri	dell’istruzione	non	solo	europei,	sono	i	seguenti:
1. l’introduzione di un Diploma Supplement,	ossia	di	un	certificato	che	con-

tenga le principali informazioni, in termini di conoscenze e competenze 
acquisite, circa il curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo. 
Tale	certificato,	redatto	secondo	un	modello	di	riferimento	comune	per	 i	
paesi europei, faciliterebbe la lettura e la comparabilità dei titoli di studio 
e di conseguenza la mobilità nazionale e internazionale di studenti e lavo-
ratori, dato che l’obiettivo di creare un mercato unico del lavoro passa ine-
vitabilmente per il riconoscimento e l’equiparabilità dei titoli di studio69;

2. la differenziazione dei titoli universitari con una strutturazione su due 
livelli, che permetterebbe di differenziare l’offerta formativa, attraverso 
l’introduzione di un 1° livello, di durata almeno triennale, in grado di 
fornire competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro, e 
un successivo livello di formazione specialistica che aprirebbe le porte a 
successivi master o dottorati di ricerca70;

3. l’introduzione del sistema dei crediti didattici secondo il modello eCTS 
(European Credit Transfer System), che permetterebbe di utilizzare 
un’unità di misura standard delle conoscenze. Il modello eCTS costitu-
isce	 un	 sistema	 di	 quantificazione	 dell’apprendimento	 che	 consente	 di	
associare il livello culturale di uno studente a un punteggio. Il criterio 
che associa una qualità astratta come la conoscenza a un numero è stato 
individuato nella quantità di lavoro richiesta per completare un’unità di 
studio e acquisire delle determinate conoscenze; per cui un credito corri-
sponde a un preciso ammontare di ore. Il credito formativo, quindi, come 
unità di misura delle conoscenze, permette di standardizzare le compe-
tenze e di equiparare l’attività di studio a attività di lavoro. È possibile, 

69	 “Adozione	di	un	sistema	di	titoli	di	semplice	leggibilità	e	comparabilità	[..]	al	fine	di	favorire	
l’employability dei cittadini europei e la competitività internazionale del sistema europeo 
dell’istruzione superiore” (Dichiarazione congiunta dei Ministri europei dell’Istruzione su-
periore intervenuti al Convegno di Bologna il 19 Giugno 1999).

70 “Adozione di un sistema essenzialmente fondato su due cicli principali, rispettivamente di 
1° e di 2° livello. L’accesso al 2° ciclo richiederà il completamento del 1° ciclo di studi, di 
durata almeno triennale. Il titolo rilasciato al termine del 1° ciclo sarà anche spendibile 
quale	idonea	qualificazione	nel	mercato	del	lavoro	Europeo.	Il	2°	ciclo	dovrebbe	condurre	ad	
un titolo di master e/o dottorato, come avviene in diversi Paesi europei” (Dichiarazione con-
giunta dei Ministri europei dell’Istruzione superiore intervenuti al Convegno di Bologna il 
19 Giugno 1999).
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infatti, acquisire crediti oltre che nell’ambito della didattica universitaria 
anche	 in	 “contesti	diversi”,	 ossia	 in	 contesti	professionali:	 in	 tal	modo,	
come si vedrà, si riconoscono o inseriscono all’interno del piano di studi 
esperienze formativo-professionali, come lo stage71.

Le indicazioni espresse nella Dichiarazione di Bologna in Italia sono state re-
cepite principalmente (sebbene come si è visto alcuni aspetti fossero già stati 
presi in considerazione) tramite il regolamento 509/99, la cosiddetta riforma 
Zecchino, preceduto da un Rapporto su “Autonomia didattica e innovazione 
dei corsi di studio di livello universitario e post-universitario”, redatto da 
un gruppo di lavoro istituito dal Murst (presieduto da Guido Martinotti). Le 
scelte strategiche più rilevanti indicate dal sopracitato Rapporto, che diven-
tano	il	punto	di	riferimento	per	i	successivi	interventi	normativi,	sono:

la contrattualità nel rapporto studenti-ateneo, per cui occorre supera- -
re	 “il	 rapporto	 quasi-fiscale	 della	 passiva	 ‘iscrizione’	 a	una	università”	
(Murst,1997), e considerare lo studente come un utente-cliente, incenti-
vando un rapporto fondato su reciproche obbligazioni;
la	differenziazione	competitiva	tra	gli	Atenei	basata	sulla	diversificazio- -
ne dell’offerta formativa;
la pluralità delle condizioni formative, per far fronte alla problematica  -
degli studenti “fuori corso” e prevedere una distinzione tra studenti a 
tempo pieno e studenti a tempo parziale; il sistema dei crediti, per ottene-
re una misura standardizzata delle esperienze conoscitive acquisite.

Prima	di	procedere	alla	ridefinizione	della	didattica,	attraverso	la	riforma	
Zecchino,	il	governo	di	centro-sinistra	(XII	legislatura,	1996-2001)	ridefini-
sce il sistema di reclutamento dei ricercatori e dei professori di ruolo. La 
normativa trasferisce agli Atenei la competenza dell’espletamento dei con-
corsi e della nomina dei professori di ruolo (art. 3, legge 210/1998), dotando i 
singoli Atenei di maggiori poteri nella gestione della cooptazione72.

Per quanto riguarda l’ordinamento didattico la riforma Zecchino, in linea 
con la Dichiarazione di Bologna, ridisegna il percorso formativo universi-
tario, sancendo la distinzione tra i differenti livelli di laurea e riprendendo 
e superando alcune disposizioni contenute nella legge 341/90. Attraverso, 
quindi, il cosiddetto “sistema del 3+2”, il percorso di studi terziario viene 
diviso	in	due	cicli	principali:	la laurea di durata triennale con “l’obietti-
vo	di	assicurare	allo	studente	un’adeguata	padronanza	di	metodi	scientifici	
generali,	nonché	l’acquisizione	di	specifiche	conoscenze	professionali”(art.	3,	
comma 4) e la	laurea	specialistica	di	durata	biennale con “l’obiettivo 
di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di 
attività	di	elevata	qualificazione	in	ambiti	specifici”	(art.	3,	comma	5).	

Inoltre la normativa in esame introduce il sistema di crediti formativi uni-
versitari, stabilendo che a un credito corrispondono 25 ore di lavoro (art. 5, 

71 “Consolidamento di un sistema di crediti didattici -sul modello dell’eCTS- acquisibili anche 
in contesti diversi, compresi quelli di formazione continua e permanente, purché riconosciuti 
dalle università di accoglienza, quale strumento atto ad assicurare la più ampia e diffusa 
mobilità degli studenti” (Dichiarazione congiunta dei Ministri europei dell’Istruzione supe-
riore intervenuti al Convegno di Bologna il 19 Giugno 1999).

72 Inoltre, il passaggio dal concorso nazionale al concorso locale riduce il numero di candidati e 
quindi la concorrenza e limita l’impatto di eventuali ricorsi amministrativi ai singoli Atenei.
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comma 1) e che “la quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un 
anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è 
convenzionalmente	fissata	in	60	crediti”	(art.	5,	comma	2).	Coerentemente	
con quanto espresso nella Dichiarazione di Bologna, l’università riconosce 
come	crediti	formativi	conoscenze	e	abilità	professionali	certificate,	ai	sensi	
della normativa vigente in materia, maturate all’esterno dell’attività didat-
tica	ufficiale	(art.	5,	comma	7).

Infine,	il	regolamento	509/99,	introduce	il	Diploma	Supplement:	“I	regola-
menti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rila-
sciano,	come	supplemento	al	diploma	di	ogni	titolo	di	studio,	un	certificato	
che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le 
principali	indicazioni	relative	al	curriculum	specifico	seguito	dallo	studente	
per conseguire il titolo” (art. 11, comma 8). 

L’offerta formativa e i corsi di studio riformulati dagli Atenei in conformità 
alle disposizioni sopra descritte (ovvero il Nuovo Ordinamento) vengono at-
tivati a partire dall’anno accademico 2000/01.

9.4 Primi effetti del processo di riforme

L’aumento delle immatricolazioni, avviato a partire dagli anni Sessanta, 
non	 cessa	nei	decenni	 successivi:	 il	 numero	di	 iscritti	 passa	da	1.060.274	
dell’a.a. 1980/1981 a 1.810.101 dell’a.a. 2006/07 e, in termini relativi, cre-
sce la quota di diciannovenni iscritti all’università, passando da 26,6% del 
1980-1985 a 54,5% del 2000-2006 (Tab. 9.3). Mettendo in relazione i fattori 
che	influenzano	l’andamento	delle	immatricolazioni	(dinamica	demografica,	
tasso di scolarizzazione secondaria e tasso di passaggio), emerge che l’espan-
sione del numero di immatricolati è dovuta principalmente all’aumento del 
tasso di scolarizzazione secondaria, ossia della percentuale di diciannovenni 
che consegue il diploma di maturità rispetto al totale della popolazione di-
ciannovenne (Catalano e Silvestri, 1992). Tra il 1980 e il 2006 la quota di 
diplomati sul totale diciannovenni, infatti, è più che raddoppiata, passando 
dal	38,9%	del	1980-1985	al	75,6%	del	2000-2006.	La	dinamica	demografica	
e l’andamento del tasso di passaggio, infatti, non hanno una correlazione 
diretta con l’aumento delle immatricolazioni, dato che mentre aumentano le 
iscrizioni all’università, si registra, a partire dal 1986, un costante declino 
della popolazione di diciannovenni e il tasso di passaggio presenta valori 
altalenanti (compresi tra il 75% e il 60%). 

Tabella 9.3. TassI DI ParTEcIPaZIonE al sIsTEma DI IsTrUZIonE sEconDarIa E 
TErZIarIa. 1980-2006. Valori %

 Maturi 
su 19enni 

Immatricolati 
su 19enni

Immatricolati 
su maturi

1980-1985 38,9 26,6 68,5
1986-1990 44,5 33,3 74,8
1991-1995 57,3 42,0 73,2
1995-2000 69,8 45,3 64,8
2000-2006 75,6 54,5 72,2

Fonte: comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario
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Da un’analisi più approfondita sugli effetti della riforma, a partire dall’anno 
accademico 2001/02 (anno di avvio generalizzato del Nuovo Ordinamento), 
emerge	che	il	numero	di	immatricolati	aumenta	fino	al	2004/05	per	poi	dimi-
nuire progressivamente, così come il rapporto tra immatricolati e 19enni che, 
dopo anni di aumento costante, subisce una diminuzione, passando dal 56% 
nell’a.a. 2005/06 al 53% nell’a.a. 2006/07. Tale riduzione avviene nonostante 
continui a aumentare la quota di maturi sui diciannovenni. Allo stesso tempo, 
si registra negli ultimi anni, una riduzione del tasso di passaggio dalla scuola 
all’università, come riportato nella tabella 9.4, da 72,6% a 68,5%.

Tabella 9.4. TassI DI ParTEcIPaZIonE al sIsTEma DI IsTrUZIonE sEconDarIa E TErZIarIa. 2001-2007

19enni Maturi Immatricolati Totale iscritti % maturi su 
19enni 

% immatricolati 
su 19enni

% immatricolati 
su maturi

2001/02 624.373 445.756 319.264 1.722.457 73,0 51,1 70,1
2002/03 605.191 443.842 330.802 1.768.295 73,3 54,7 74,5
2003/04 598.432 454.061 338.036 1.814.048 75,9 56,5 74,4
2004/05 593.327 454.240 331.893 1.820.221 76,6 55,9 73,1
2005/06 578.316 446.584 324.184 1.823.886 77,2 56,1 72,6
2006/07 579.441 449.651 308.185 1.810.101 77,6 53,2 68,5

Fonte: comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario

Per quanto riguarda la problematica della riduzione dell’incidenza dei fuori 
corso, che costituisce uno degli obiettivi dichiarati della riforma della didat-
tica,	è	interessante	su	questo	fronte	valutare	l’efficacia	dell’introduzione	di	
due livelli di laurea e del sistema 3+2. Tuttavia, prima di presentare i dati 
disponibili, è necessario precisare che, soprattutto per quanto riguarda i pri-
mi anni a partire dall’a.a. 2001/02, i dati non descrivono adeguatamente gli 
effetti della riforma poiché sono viziati dai trasferimenti degli studenti che 
sono passati dal Vecchio al Nuovo Ordinamento73. 

Osservando, quindi, i dati che riguardano l’incidenza complessiva degli 
iscritti fuori corso, che considera tutti gli iscritti indipendentemente dal cor-
so di laurea e dall’ordinamento, emerge che il sistema del 3+2 non ha pro-
dotto effetti rilevanti74. Se osserviamo, invece, i dati relativi unicamente agli 
iscritti fuori corso per i corsi di laurea del Nuovo Ordinamento emerge che 
l’incidenza	di	fuori	corso	assume	valori	significativamente	più	bassi	ma	in	
tendenziale aumento (Tab. 9.5).

Per quanto riguarda gli abbandoni, che costituiscono un meccanismo di se-
lezione in itinere tramite la fuoriuscita degli studenti dal percorso univer-
sitario, anche in questo caso, emerge che le riforme non hanno prodotto al 
momento	un’inversione	di	 tendenza	 significativa.	 Infatti,	 l’incidenza	delle	
mancate reiscrizioni al 2° anno (che può essere considerata una buona rap-
presentazione del tasso di abbandono) risulta, nel corso degli anni di attua-
zione del Nuovo Ordinamento, fondamentalmente invariata, mantenendosi 
intorno al 20% (Tab. 9.6).

73 Inoltre, l’introduzione del Nuovo Ordinamento rispetto alla questione dei fuori corso co-
mincia a manifestare i suoi effetti (sebbene permanga la problematica dei trasferimenti) a 
partire dall’anno accademico 2003/04, anno in cui i primi iscritti al corso di laurea triennale 
del nuovo ordinamento potrebbero risultare fuori corso (in quanto al 4° anno del triennio).

74 Infatti, analizzando gli effetti delle riforme, emerge che l’incidenza media dei fuori corso nel pe-
riodo precedente all’introduzione del Nuovo Ordinamento (1995/96-2000/01) assumeva un va-
lore di 37,52%, mentre nel periodo successivo (2001/02-2006/07) assume un valore di 37,6%.
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Tabella 9.5. IncIDEnZa DEGlI IscrITTI FUorI corso. 1992-2007. Valori %

Anni
Incidenza degli iscritti 

fuori corso totale 
Nuovo e Vecchio 

Ordinamento 

Incidenza degli iscritti fuori corso per i corsi 
Nuovo ordinamento

Corsi di laurea 
triennale

Corsi di laurea specialistica 
e specialistica a ciclo unico

1992/93 31,6 - -
1993/94 30,3 - -
1994/95 32,5 - -
1995/96 33,7 - -
1996/97 34,1 - -
1997/98 35,6 - -
1998/99 37,5 - -
1999/00 42,4 - -
2000/01 41,8 - -
2001/02 37,3 1,9 7,7
2002/03 36,2 7,5 9,9
2003/04 36,8 12,5 11,9
2004/05 39,7 22,3 11,3
2005/06 38,5 27,7 12,9
2006/07 36,9 31,8 14,9

Fonte: IsTaT

Tabella 9.6. InDIcaTorI rIGUarDanTI la rEGolarITà DEGlI sTUDI DUranTE Il 
PErcorso UnIVErsITarIo. Valori %

Iscritti regolari 
su totale iscritti

Incidenza delle mancate 
reiscrizioni al 2° anno

Incidenza degli 
iscritti “inattivi”

1998/99 56,3 20,9 19,1
1999/00 56,0 19,2 18,3
2000/01 55,0 18,3 16,7
2001/02 57,2 19,3 20,5
2002/03 58,0 20,3 20,1
2003/04 58,8 19,2 18,5
2004/05 56,0 20,7 21,2
2005/06 57,7 20,3 21,1

Fonte: comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario

Inoltre, la presenza di un meccanismo di selezione in itinere è comprova-
ta dal fatto che sebbene negli ultimi decenni ci sia stato un aumento delle 
immatricolazioni questo non ha determinato un corrispettivo aumento del 
numero di laureati. 

Come	riportato	nel	grafico	9.7,	la	percentuale	di	laureati	sulla	popolazione	
dei	venticinquenni,	seppur	in	tendenziale	aumento,	assume	valori	modesti:	
infatti, se è vero che 5 diciannovenni su 10 si iscrivono all’università, sol-
tanto 2 venticinquenni su 10 conseguono un titolo di laurea. Questo divario 
è dovuto, appunto, a un meccanismo di selezione in itinere per cui non tutti 
coloro che si immatricolano terminano nei tempi previsti il percorso di stu-
di, alcuni poiché abbandonano l’università, altri poiché risultano fuori corso 
laureandosi oltre i 25 anni.
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Per	quanto	riguarda	l’aspetto	finanziario,	l’introduzione	dell’autonomia,	ha	
inciso	profondamente	 sulla	 composizione	del	finanziamento	all’università.	
Uno degli obiettivi delle riforme è stato appunto quello di aumentare la ca-
pacità	di	autofinanziamento	degli	Atenei,	 osservando,	quindi,	 l’evoluzione	
della	quota	del	finanziamento	privato	in	rapporto	al	finanziamento	totale,	
emerge,	infatti,	che	la	componente	privata	è	significativamente	aumentata	
nell’ultimo ventennio, passando dal 14% del 1986 al 35% del 2005, come 
riportato	nel	grafico	1.8	(con	una	parallela	riduzione	della	quota	di	finanzia-
mento pubblico che è passata dall’86% al 65%) (Graf. 9.8).
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Il	finanziamento	privato	è	composto	dalla	contribuzione	studentesca	e	dal	
finanziamento	agli	Atenei	da	parte	di	soggetti	privati:	entrambe	le	compo-
nenti nell’arco di tempo osservato sono aumentate. L’autonomia degli Ate-
nei, infatti, ha determinato una maggiore presenza dei privati nel sistema 
universitario, grazie alla possibilità per le università di stipulare accordi e 
convenzioni con questi ultimi e tramite l’introduzione all’interno dei piani 
di studio di stages formativi. Inoltre, per quanto riguarda la contribuzione 
studentesca,	come	emerge	dal	grafico	1.9,	nell’ultimo	ventennio	abbiamo	as-
sistito a un aumento considerevole delle tasse universitarie75 (Graf. 9.9).

75	 Secondo	 l’Ufficio	di	statistica	del	MIUR	(Notiziario	statistico	4/2009)	nell’ultimo	triennio,	
2005-2008, la contribuzione media per gli studenti iscritti negli Atenei statali è aumentata 
del 14,8%, passando da 757,42 euro per l’anno accademico 2005/06 a 869,71 euro per l’anno 
accademico 2007/08.
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Un altro ambito su cui hanno inciso le riforme universitarie è la didattica. 
Gli	Atenei	hanno	rinnovato	 la	propria	offerta	 formativa,	con	una	ridefini-
zione dei corsi esistenti e la creazione di nuovi. Perseguendo gli obiettivi di 
creare una maggiore corrispondenza tra contenuti didattici e richieste del 
mercato	del	 lavoro,	di	diversificare	 l’offerta	 formativa	e	parallelamente	di	
incentivare	una	dinamica	competitiva	 tra	gli	Atenei,	sono	stati	modificati	
programmi	e	piani	di	studio.	Uno	degli	effetti	di	tale	ridefinizione	è	stato	il	
consistente aumento del numero di corsi di laurea, che dal 2000 al 2006 è più 
che raddoppiato, come riportato nella tabella 9.10.

Tabella 9.10. nUmEro E % DI corsI DI laUrEa PEr TIPoloGIa. 2000-2006

Tipologia di corso 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % V.a. %

Laura vecchio ordin. 1.273 52,1 157 40,1 84 2,2 81 1,8 65 1,2 45 0,8
Diploma vecchio ordin. 968 39,6 194 6,0 7 0,2 4 0,1 2 0,0 0 0,0
Scuole	dirette	a	fini	speciali 21 0,9 10 0,3 4 0,1 4 0,1 1 0,0 1 0,0
Laurea di 1° livello 182 7,4 2.726 84,3 3.024 79,2 3.068 67,6 3.089 57,2 3.082 55,1
Laurea specialistica - - 7 0,2 533 14 1.204 26,5 2.064 38,2 2.281 40,8
Laurea spec. a ciclo unico - - 140 4,3 168 4,4 178 3,9 179 3,3 182 3,3
TOTALe 2.444 100,0 3.234 100,0 3.820 100,0 4.539 100,0 5.400 100,0 5.591 100,0

Fonte: comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario 

L’applicazione della riforma oltre ad aver determinato una proliferazione dei 
corsi di laurea ha impattato sulla qualità della didattica. Infatti, i corsi di lau-
rea	sono	stati	modificati	nel	passaggio	dal	vecchio	al	nuovo	ordinamento	da	un	
lato compattando l’offerta didattica in tre anni rispetto ai quattro del preceden-
te ordinamento, dall’altro inserendo nel piano di studi materie con contenuti 
professionalizzanti. Ciò ha comportato un aumento del numero di esami an-
nuali (con scadenze semestrali, o talvolta trimestrali, attraverso il sistema dei 
moduli) e una riduzione degli spazi di approfondimento (dati i ritmi di studio 
e la riduzione del carico di studi per materia) che ha inciso sulla capacità del 
sistema universitario di garantire una adeguata preparazione culturale76.

76	 Civalleri,	 commentando	 la	 allora	 recente	 riforma	 Zecchino,	 sostiene	 che:	 “la	 compressio-
ne dei corsi di cultura generale nel 1° triennio, dovuta alla necessità di impartire, almeno 
formalmente, un minimo d’istruzione professionale, farà scadere inevitabilmente il livello 
culturale	degli	 studenti:	 costoro,	 d’altra	parte,	 alle	 prese	 con	 corsi	 dimezzati	 a	 «moduli»,	
sosterranno, in ciascun anno di corso, un numero di esami più o meno doppio di prima. Si 
raggiungerà così il risultato, che a prima vista parrebbe impossibile, di creare un’Università 
parecchio	più	difficile	ed	altrettanto	meno	qualificata”	(Civalleri,	2000).
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9.5  Gli ultimi provvedimenti normativi dalla Moratti alla 
Gelmini

Dopo due anni dall’applicazione della riforma Zecchino, il ministro Moratti 
interviene nuovamente in materia di autonomia universitaria, attraverso il 
decreto ministeriale 270 del 2004. Il DM 270/2004, riscrive, sostituendolo, 
il precedente DM 509/1999 e, sebbene ne mantenga inalterato l’impianto 
generale secondo le linee tracciate dalla Dichiarazione di Bologna, apporta 
alcune	non	trascurabili	modifiche.	

Tali	modifiche	si	pongono	essenzialmente	tre	obiettivi:
1. differenziare l’offerta didattica universitaria, distinguendo con maggiore 

chiarezza all’interno dei corsi di laurea triennale i percorsi brevi e pro-
fessionalizzanti, da quelli che prevedono un proseguimento degli studi in 
livelli successivi (laurea specialistica, master, specializzazioni o dottorati 
post-laurea)	ad	elevato	contenuto	qualificante;

2. separare in maniera più netta il corso di laurea triennale dal corso di 
laurea specialistica;

3. attribuire agli Atenei maggiore autonomia didattica.

Per	quanto	riguarda	il	primo	aspetto,	si	ridefinisce,	pur	restando	nella	stessa	
cornice, il sistema del 3+2, riformulando il 1° ciclo triennale. Viene, infatti, 
introdotto un percorso più articolato, denominato comunemente “percorso a 
Y”, che prevede per la triennale, un 1° anno (di 60 Cfu) comune a tutti i corsi 
di	laurea	afferenti	alla	medesima	classe	o	a	gruppi	disciplinari	affini,	al	ter-
mine del quale lo studente si trova davanti ad una biforcazione. Gli studenti 
sono chiamati, infatti, a scegliere tra un percorso con contenuti professiona-
lizzanti, che ha come sbocco diretto il mercato del lavoro, e un percorso con 
contenuti metodologici che prepara al 2° livello di laurea. Le	modifiche	in-
trodotte	dal	ministro	Moratti,	quindi,	riguardano	i	contenuti	della	triennale:	
mentre, secondo la precedente riforma Zecchino, il corso di laurea trienna-
le doveva essere formulato in modo da rispondere contemporaneamente a 
obiettivi sia formativi che professionalizzanti (art. 3, comma 4, 509/1999), la 
riforma Moratti, si propone di distinguere nettamente, sin dal 2° anno della 
triennale,	il	percorso	orientato	verso	l’acquisizione	di	specifiche	conoscenze	
professionali	da	quello	più	teorico	e	finalizzato	al	proseguimento	degli	studi	
(art. 3, comma 4-6, DM 270/2004).

Per quanto riguarda il secondo aspetto, ovvero la separazione tra il corso 
di	laurea	triennale	e	il	biennio,	il	DM	270	introduce	alcune	modifiche	che	
rendono	più	selettiva	la	laurea	specialistica.	Al	di	là	delle	modifiche	formali,	
come la nuova denominazione, non più “laurea specialistica” bensì “laurea 
magistrale”	(che	sembra	avere	un’assonanza	più	elitista),	e	la	ridefinizione	
dell’ammontare di crediti formativi necessari per il conseguimento dei tito-
li77,	le	modifiche	sostanziali	riguardano	principalmente	le	modalità	di	acces-
so ai corsi di laurea magistrale. Infatti, tra i requisiti di ammissione viene 

77 Il DM 270/2004, infatti, stabilisce che “per conseguire la laurea magistrale lo studente 
deve aver acquisito 120 crediti”, non più, come da precedente DM 509/99, 300 che risultava 
come somma dei crediti acquisiti nel corso di laurea triennale (180) più quelli della specia-
listica (120).
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introdotta la possibilità per gli Atenei di stabilire	“specifici	criteri	di	ac-
cesso”.	In	questo	modo	gli	Atenei,	oltre	a	verificare	il	possesso	di	requisiti	
curriculari (ovvero il corso di laurea di provenienza e i contenuti della for-
mazione della triennale), possono stabilire autonomamente i criteri di am-
missione	al	biennio,	prevedendo,	ad	esempio,	una	verifica	“dell’adeguatezza	
della personale preparazione” tramite un test di ingresso o una selezione 
basata sulla votazione conseguita alla laurea triennale.

Inoltre, all’interno del processo di potenziamento dell’autonomia didattica delle 
università,	la	riforma	Moratti	riduce	la	quota	di	crediti	definita	dal	Ministero	
e amplia l’autonomia degli Atenei di stabilire la propria offerta formativa78. 

Allo stesso tempo, nell’ottica di avvicinare la formazione universitaria al 
mondo del lavoro, viene incentivata l’introduzione di esperienze professio-
nali attraverso stages e tirocini. Infatti, mentre la riforma Zecchino preve-
deva che la somma dei crediti riservati per le attività formative autonome 
extra-didattiche,	tra	cui	le	attività	di	tirocini,	non	potesse	superare	il	20%	
dei crediti formativi, la riforma Moratti abolisce questo tetto, lasciando la 
possibilità agli Atenei di stabilire come ripartire i crediti tra attività forma-
tive e attività professionalizzanti.

I decreti applicativi della normativa introdotta dal Ministro Moratti, sono 
stati	redatti	dal	successivo	governo,	con	il	Ministro	Mussi.	Oltre	a	definire	
le classi di laurea, come previsto dall’art. 4 del DM 270/2004, i cosiddetti 
“decreti Mussi” si presentano come degli interventi volti a razionalizzare il 
sistema universitario italiano post-riforme. In particolare, intervengono per 
far fronte alla problematica, nata con l’introduzione del nuovo ordinamento 
(DM 509/99), della proliferazione dei corsi di laurea e della parcellizzazione 
degli esami, che ha inciso negativamente sulla qualità della didattica e sul 
livello di preparazione culturale degli studenti. In tal senso, secondo l’art. 
3 comma 4 “gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicura-
re agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in 
quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento 
critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un 
numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli”. La 
normativa, infatti, pur rispettando il vincolo della quota di crediti formativi 
definiti	dal	ministero	(come	previsto	dal	DM	270/2004),	stabilisce	un	nume-
ro minimo di crediti nelle discipline di base e caratterizzanti che gli Atenei 
devono assicurare in ogni percorso formativo79. 

Inoltre per far fronte alla problematica dell’aumento e frammentazione de-
gli esami l’art.4, comma 2, dispone che “le università garantiscono l’attri-
buzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero di crediti 

78 Infatti, secondo la precedente normativa (509/99) i decreti ministeriali determinano, per 
ciascuna classe di laurea, il numero minimo di crediti formativi che gli ordinamenti didattici 
devono riservare ad ogni ambito disciplinare, e la somma dei crediti riservati, ossia dei cre-
diti	definiti	direttamente	dal	ministero,	non	può	superare	il	66%	del	totale.	Il	DM	270/2004	
riduce	la	quota	di	crediti	definiti	dal	Ministero	dal	66%	al	50%	per	i	corsi	di	laurea	triennale	
e al 40% per i corsi di laurea magistrale, attribuendo, così, maggiore autonomia agli Atenei 
nella	definizione	dei	piani	di	studio	(art.	10,	comma	2).

79 Ogni corso di laurea triennale, infatti, deve assicurare almeno 30 crediti formativi nelle di-
scipline di base e caratterizzanti, mentre ogni corso di laurea magistrale ne deve assicurare 
almeno 20.
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formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative” e prevedono 
un	limite	massimo	di	“esami	o	verifiche	di	profitto”	pari	a	20	per	i	corsi	di	
laurea triennali e 12 per il biennio magistrale. Tuttavia, tali disposizioni 
non costituiscono un imperativo per le facoltà, quanto piuttosto un’indica-
zione	di	principio:	infatti,	i	regolamenti	didattici	possono	prevedere	che	più	
insegnamenti	o	moduli	siano	accorpati	in	un’unica	verifica	di	profitto.	Le	ve-
rifiche,	quindi,	formalmente	non	possono	essere	più	di	quelle	previste	dalla	
normativa, ma in sostanza può restare invariata per gli studenti la quantità 
di esami per cui prepararsi perché vengono accorpate più materie (esami) in 
un’unica	verifica	formale	(verbalizzazione)80.

Per quanto riguarda l’accesso al corso di laurea magistrale, i decreti Mussi, 
confermano la linea di intervento seguita dalla Moratti, orientata a rendere 
i criteri di accesso più selettivi. Infatti, i decreti Mussi stabiliscono che “il 
regolamento	didattico	di	ateneo	fissa	 le	modalità	di	verifica	della	adegua-
tezza	della	personale	preparazione	ai	fini	dell’ammissione	al	corso	di	laurea	
magistrale” e che tale regolamento determina, altresì, “i requisiti curricolari 
che devono essere posseduti per l’ammissione a ciascun corso di laurea ma-
gistrale” (art. 5 comma 1-2). Inoltre, la normativa prevede che le eventua-
li integrazioni curriculari (che corrispondono ai cosiddetti debiti formativi) 
debbano	essere	acquisiti	“prima	della	verifica	della	preparazione	individua-
le”. Questa disposizione lascia intendere che non è consentito l’accesso alla 
laurea magistrale con debiti formativi per lo studente in debito è tenuto a 
iscriversi ai singoli corsi (a pagamento) e sostenere i relativi esami per poi 
potersi iscrivere al corso di laurea di 2° livello.

Un altro piano di intervento del Ministro Mussi riguarda la composizione 
del personale docente delle università e in particolare il ridimensionamento 
dell’impiego, per la didattica ordinaria, di “docenti a contratto”. Originaria-
mente, secondo il D.p.r. n. 382 del 1980, i professori a contratto possono 
essere impiegati dagli Atenei per esigenze didattiche, e in particolare per 
acquisire	“significative	esperienze	teorico-pratiche	di	tipo	specialistico	pro-
venienti	dal	mondo	extrauniversitario”.	Sebbene	il	successivo	decreto	n.	242	
del 1998 sia intervenuto per disciplinare tale impiego, prevedendo che è con-
sentito agli Atenei di stipulare accordi di diritto privato per l’insegnamento 
con studiosi o esperti, solo nel caso in cui sia necessario “sopperire a parti-
colari e motivate esigenze didattiche”, nell’ultimo decennio, si è registrato 
un	significativo	aumento	della	percentuale	di	docenti	 a	 contratto	 rispetto	
al	 totale	 docenti.	 Secondo	 i	 dati	 dell’Ufficio	 di	 statistica	 del	MIUR,	 infat-
ti, nell’anno accademico 1994/95 i docenti a contratto costituiscono l’11,4% 
del	totale,	mentre	nell’anno	accademico	2002/03	aumentano	fino	al	32,6%	e	
questa tendenza sembra essere confermata negli anni successivi81. I decreti 
Mussi, proprio per arginare tale fenomeno, impongono agli Atenei di garan-
tire un’offerta formativa, in cui gli insegnamenti corrispondenti ad almeno il 
50% dei crediti formativi siano tenuti da docenti di ruolo. 

80 Secondo l’art. 4, comma 2 “In ciascun corso di laurea non possono comunque essere previsti 
in	totale	più	di	20	esami	o	verifiche	di	profitto,	anche	favorendo	prove	di	esame	integrate	per	
più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o mo-
duli	coordinati	partecipano	alla	valutazione	collegiale	complessiva	del	profitto	dello	studente	
con modalità previste nei regolamenti di Ateneo”.

81	 Infatti,	secondo	gli	ultimi	dati	pubblicati	dall’Ufficio	di	statistica	del	MIUR,	calcolati	in	ri-
ferimento all’anno solare piuttosto che all’anno accademico, la quota di docenti a contratto, 
nel	1999	pari	al	29,2%	aumenta	fino	al	38,6%	nel	2005.
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Gli	Atenei	 sono	 tenuti	a	modificare	 i	propri	 regolamenti	didattici,	 in	 con-
formità con quanto previsto dalla riforma Moratti-Mussi, entro l’anno ac-
cademico 2009/10, attraverso, quindi, l’ennesima riformulazione dell’offerta 
formativa, e l’attivazione del “nuovissimo ordinamento”, così comunemente 
chiamato per distinguerlo dai precedenti vecchio e nuovo ordinamento.

Quindi, mentre le università sono alle prese con il riordino della didatti-
ca e con i conseguenti problemi di gestione (dovuti ai trasferimenti e alla 
presenza simultanea di studenti inquadrati in ordinamenti didattici diffe-
renti), il governo Berlusconi interviene in materia universitaria attraverso 
il decreto legge 112/2008. Il decreto, intitolato “Disposizioni urgenti per lo 
sviluppo	economico,	 la	semplificazione,	 la	 competitività,	 la	stabilizzazione	
della	finanza	pubblica	e	la	perequazione	tributaria”,	convertito	in	legge	il	6	
agosto 2008 (legge n. 133) riguarda gli aspetti più importanti della manovra 
economica 2009-2013 e interviene su un ampio raggio di materie (telecomu-
nicazioni, energia, casa, sanità, rapporti di lavoro, ecc.). 

In ambito universitario, la legge 133 prevede, innanzitutto, una riduzione 
del Fondo di Finanziamento Ordinario complessivamente di 1,4 miliar-
di	di	euro	per	il	quinquennio	2009-2013	e	fissa	il	turn-over	del	personale	al	
20% dei pensionamenti nel triennio 2009-2011, il che vuol dire che per 10 
pensionamenti sono possibili al massimo 2 assunzioni82. Inoltre la legge 133 
stabilisce che le università possano deliberare la loro trasformazione in 
“fondazioni	di	diritto	privato”. Secondo l’art. 16 la delibera di trasfor-
mazione è adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta e appro-
vata con decreto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze. La possibilità 
di trasformazione in fondazioni non costituisce un’idea nuova dell’attuale 
governo, ma viene discussa già nella precedente legislatura in seguito alla 
presentazione di un progetto di legge da parte di un parlamentare di centro 
sinistra83.  

Queste disposizioni incidono profondamente sulla natura dell’università ita-
liana e rappresentano un passo in avanti verso il processo di privatizzazione 
delle università.

La possibilità per l’università di trasformarsi in fondazioni, e quindi giuri-
dicamente di passare da ente pubblico a soggetto di natura privatistica, non 
rappresenta un radicale passaggio da un sistema universitario pubblico a un 
sistema privato, in primo luogo, poiché la privatizzazione dell’università ita-
liana è un processo già in atto a partire dalla riforma Ruberti e, in secondo 
luogo, poiché permane, secondo quanto previsto dalla legge 133, un controllo 
statale	in	ambito	statutario,	gestionale	e	finanziario.	La	normativa	infatti	
circoscrive l’autonomia statutaria alle fondazioni universitarie poiché preve-
de all’art. 16 comma 6 che, contestualmente alla delibera di trasformazione, 
lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità adottati devo-

82 Tali disposizioni, vengono poi leggermente mitigate con l’approvazione della legge 180/2009, 
in	seguito	all’ondata	di	mobilitazione	universitaria,	che	fissa	il	turn-over	al	50%	e,	per	ga-
rantirne	la	copertura	finanziaria,	integra	il	Fondo	di	finanziamento	ordinario	di	circa	400	
milioni, per cui il taglio complessivo di risorse ammonta a circa un miliardo di euro.

83 Camera dei deputati, XIV legislatura, proposta di legge n. 6338 di iniziativa del deputato 
Nicola Rossi.
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no essere approvati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della	ricerca	di	concerto	con	il	Ministro	dell’economia	e	finanze	(mentre	leg-
ge	168/1989	art.	6,	prevedeva	un	controllo	di	legittimità	ex	post	da	parte	del	
Ministero).	Inoltre,	in	materia	economico-finanziaria,	la	legge	133	conferma	
la presenza di un controllo statale, prevedendo la permanenza si un sistema 
di	finanziamento	pubblico	 (tramite	 il	Fondo	di	finanziamento	ordinario)	e	
l’esercizio di funzioni di controllo da parte della Corte dei conti sulle fon-
dazioni universitarie che, in caso di gravi violazioni di legge riguardanti la 
corretta gestione, sono soggette a commissariamento da parte del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Tuttavia la legge 133 si inserisce appieno nel processo di privatizzazione 
dell’università perché incide sulla governance di Ateneo (permettendo a enti 
locali o soggetti privati di entrare a far parte della fondazione, art 16, comma 
6)	e	rende	necessario	per	il	sistema	universitario	il	reperimento	di	altri	fi-
nanziamenti,	dati	il	taglio	progressivo	previsto	per	il	Fondo	di	finanziamen-
to ordinario e il blocco del turn-over. Non bisogna dimenticare, infatti, che la 
legge 133 ha due importanti effetti. In primo luogo, la trasformazione degli 
Atenei	in	fondazioni	incide	sull’inquadramento	professionale	del	personale:	
l’art. 16, comma 13, infatti, prevede che per il personale amministrativo si 
applichi	il	trattamento	economico	e	giuridico	vigente	fino	alla	stipulazione	
del primo contratto collettivo di lavoro, lasciando intendere che ci sarà un 
passaggio da un rapporto di pubblico impiego a un rapporto di lavoro priva-
to. La legge 133 potrebbe produrre in questo modo una disparità di tratta-
mento del personale poiché, al contrario di quanto avviene per il personale 
amministrativo, non disciplina lo status giuridico del personale docente, che 
quindi si presume resti quello attuale, di natura pubblicistica. In secondo 
luogo, la trasformazione degli Atenei in fondazioni, e soprattutto i tagli al 
Fondo	di	Finanziamento	Ordinario,	incidono	sulla	composizione	del	finan-
ziamento universitario, poiché è prevedibile, seguendo il trend già in atto, 
un	ulteriore	aumento	del	finanziamento	privato	e	in	particolare	delle	tasse	
universitarie84.

Per quanto riguarda la governance, la legge 133 lascia alla discrezionalità 
degli organi di governo di Ateneo la decisione sull’assetto futuro delle fonda-
zioni	e	sull’eventuale	ingresso	di	altri	soggetti	pubblici	o	privati.	La	configu-
razione delle università verrà quindi stabilita dagli attori locali universitari 
e del territorio.

Che questi siano anni turbolenti per l’università italiana sembrerebbe un 
dato acquisito. Non c’è governo che non intervenga, ormai, nella struttura 
ed organizzazione dell’università. ebbene, dopo la legge 133 del 2008, il go-
verno in carica ha messo appunto un disegno di legge, il Ddl 1905, che prose-
guirebbe il lungo percorso delle riforme universitarie. Un ulteriore tassello, 
dunque, del progetto di “rinnovamento” del sistema formativo terziario. 

Il Ddl 1905, presentato al Senato il 25/11/2009 ed approvato il 29/07/2010, 
sta animando le pagine dei quotidiani di quest’autunno, ed accendendo il 

84 Con la trasformazione delle università in fondazioni viene meno, infatti, il vincolo per gli 
Atenei,	fino	a	ora	esistente,	secondo	cui	il	gettito	complessivo	della	contribuzione	studente-
sca	non	può	andare	oltre	il	20%	del	totale	del	Fondo	di	finanziamento	ordinario.	
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dibattito	nelle	università,	in	vista	della	definitiva	approvazione	alla	camera,	
prevista per i prossimi mesi. La discussione alla camera del disegno di legge, 
infatti, era stata calendarizzata per l’ottobre 2010, ma proprio l’ampia oppo-
sizione	sviluppatasi,	e	le	difficoltà	per	il	governo	di	assicurare	la	copertura	
finanziaria,	ne	ha	fatto	slittare,	ad	oggi,	l’approvazione85.  

Ma	quali	sono	le	principali	modifiche	introdotte	dal	disegno	di	legge	in	que-
stione?

Il	Ddl	1905	interviene	su	più	fronti,	sintetizzabili	nei	seguenti	punti:
1. Governance
Il disegno, in materia, prevede, in primo luogo, una maggiore centralizza-
zione dei poteri di governo e gestione nelle mani degli organi al vertice degli 
Atenei; e, inoltre, contribuisce all’aziendalizzazione dell’università, dal mo-
mento	che	ridefinisce	competenze	e	composizione	del	Consiglio	di	Ammini-
strazione. Il CdA di Ateneo viene, infatti, potenziato in termini di attribu-
zioni (art. 2.2 lettera f), poiché acquisisce funzioni di indirizzo strategico, di 
programmazione	finanziaria	e	didattica	(attraverso	la	deliberazione	sull’at-
tivazione o la soppressione di corsi o sedi); mentre il Senato accademico vie-
ne	confinato	ad	un	ruolo	propositivo	e	di	coordinamento	(art.	2.2	lettera	d). 
Inoltre, il Ddl in esame prevede che il CdA sia composto, per una quota non 
trascurabile di almeno il 40%, da membri esterni, siano essi soggetti afferen-
ti ad enti pubblici o privati (art. 2.2 lettera h). 

2. Reclutamento e inquadramento dei ricercatori
All’art.	12	viene	ridefinita	la	figura	del	ricercatore;	si	stabilisce	che	gli	Ate-
nei per svolgere attività di ricerca, ma anche di didattica, possono stipulare 
contratti a tempo pieno e determinato della durata di tre anni, rinnovabili, 
unicamente,	per	un	successivo	triennio.	Scompare	quindi	la	figura	del	ricer-
catore a tempo indeterminato e si inserisce formalmente la didattica nelle 
competenze assegnategli. Sembrerebbe, quindi, aumentare la precarietà e i 
tempi di inserimento per gli aspiranti ricercatori, dal momento che, al termi-
ne di questi sei anni di attività lavorativa (preceduti dagli anni di dottorato 
e, molto spesso, di collaborazione tramite assegni di ricerca), non è assicu-
rata alcuna stabilizzazione. Per i ricercatori a tempo determinato è prevista 
la possibilità di partecipare ai concorsi pubblici per proseguire la carriera 
ed acquisire il rango di professori associati, ma è evidente che le maglie per 
l’accesso al mondo professionale accademico si stringono ulteriormente86. 

85	 “Gli	emendamenti	inseriti	nella	riforma	Gelmini	sono	tali	da	«pregiudicare	la	stabilità	dei	
conti	di	finanza	pubblica»:	è	quanto	si	legge	nella	relazione	tecnica	che	il	Tesoro	ha	inviato	
alla commissione Bilancio della Camera che deve esprimere il proprio parere sul Ddl Gel-
mini	[...]	il	provvedimento	resterà	in	“stand-by”,	in	attesa	delle	coperture,	in	particolare	per	
quanto riguarda la norma dei concorsi per i ricercatori universitari, che verranno reperite in 
manovra o con il decreto milleproroghe e riprenderà il suo cammino alla Camera tra novem-
bre e dicembre.” da ilsole240re.it (articolo di eugenio Bruno del 14 ottobre 2010).

86 Da qui, la decisione da parte di un’ampia fascia di ricercatori di avviare una forma di prote-
sta dichiarandosi, per l’avvio di quest’anno accademico, indisponibili alla didattica; didat-
tica che di fatto già da oggi effettuano, sebbene non rientri nei loro attuali compiti (per una 
mappatura dell’adesione alla protesta si veda www.rete29aprile.it). Ciò ha dato vita ad un 
contraddittorio con il governo, il quale ha recepito, a suo modo, le istanze dei ricercatori, at-
traverso un emendamento (presentato dalla deputata del Pdl Paola Frassinetti) che prevede 
l’assunzione di 9.000 ricercatori tramite concorso per professori associati. Tuttavia, il piano 
di concorsi in sei anni per queste assunzioni è stato bloccato, ad oggi, perché richiede una 
valutazione	riguardo	alla	copertura	finanziaria.
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3. Diritto allo studio
Su	questo	punto	il	Ddl	1905	conferma	la	volontà	di	 indirizzare	i	finanzia-
menti per le borse di studio con riferimento a criteri unicamente meritocra-
tici. All’art. 4 viene istituito il “Fondo per il merito”, volto a “ erogare premi 
di studio; fornire buoni studio, una quota dei quali deve essere restituita al 
termine degli studi determinata in relazione ai risultati accademici conse-
guiti e rimborsata secondo tempi parametrati al reddito percepito; garantire 
prestiti d’onore”.  Prevale, teoricamente, un’impostazione, quindi, che vede 
il diritto allo studio universitario fondato, sempre più, su un principio di 
“controprestazione”; mentre si abbandona l’idea del diritto all’accesso ai li-
velli di istruzione più elevati per tutti, tramite agevolazioni erogate esclusi-
vamente, o prevalentemente, in base alla provenienza socio-economica dello 
studente.	Tuttavia,	anche	questa	linea	di	intervento	impatta	con	difficoltà	di	
implementazione, per cui in Italia i prestiti d’onore stentano a decollare87.
Inoltre,	il	Ddl	va	letto	congiuntamente	alle	manovre	finanziarie	in	atto	che	
riducono progressivamente il Fondo di Finanziamento Ordinario delle uni-
versità. Ad oggi la riduzione del FFO ammonta, per il 2011, ad 1 miliardo e 
355 milioni e per il 2012 ad 1 miliardo e 433 milioni. Tali manovre palesano 
i loro effetti anche in materia di diritto allo studio, poiché si traducono, pre-
sumibilmente, in un aumento delle tasse per gli studenti. 

87 A tale proposito si esprime Luzzato, favorevole all’espansione dei prestiti d’onore, il quale 
scrive:	“Esperimenti	di	prestiti	fiduciari	sono	stati	tentati	dalle	università	anche	in	Italia,	a	
partire dal 2003. Ma i fondi stanziati sono rimasti in parte inutilizzati, a causa di una clauso-
la che obbligava lo studente debitore ad avviare il rimborso del prestito già all’indomani del 
conseguimento	del	titolo.	In	sostanza,	nelle	esperienze	italiane	realizzate	fino	ad	oggi,	i	neo-
laureati alla ricerca di un impiego (dunque disoccupati) dovevano pagare allo stesso titolo che 
i	neo-occupati:	una	situazione	che	non	poteva	contribuire	al	successo	della	formula.	La	riforma	
Gelmini rimedia al problema ma, soltanto in parte. Il disegno di legge prevede infatti che il 
prestito	sia	da	restituire	-come	in	passato-	«a	partire	dal	termine	degli	studi».	In	compenso,	la	
legge	prevede	che	la	restituzione	avvenga	«secondo	tempi	parametrati	al	reddito	percepito».	Se	
definitivamente	approvata,	la	riforma	Gelmini	garantirebbe	quindi	all’ex	studente	la	possibili-
tà di rimborsare in funzione delle sue capacità economiche. Ma lascerebbe irrisolto il problema 
dell’obbligo di rimborsare già all’indomani della laurea” (da “Il sole 24 ore” del 13/10/2010).
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Tabella 9.11. QUaDro sInTETIco DEll’EVolUZIonE normaTIVa

Decreti luogotenenziali 
n. 272 e e n. 238 1944-1945

Defascistizzazione del sistema 
universitario:	sono	aboliti	i	vincoli	di	
fedeltà al fascismo e le discriminazioni 
razziali e viene ridimensionato il potere 
ministeriale.

Leggi n. 311 e n. 349 1958
Maggiore autonomia del corpo docente 
nella gestione del reclutamento e degli 
avanzamenti di carriera.

Leggi n. 685/1961 e  
n. 910/1969 1961-1969 Liberalizzazione degli accessi alle Facoltà.

Disegno di legge Gui  
n. 2314/65 non approvato 1965

Differenziazione dei livelli di laurea 
attraverso l’introduzione di un diploma di 
laurea.

Leggi n. 766/1973,  
n. 31/1979 e n. 382/1980 1973-1980

Ridefinizione	dei	meccanismi	di	
reclutamento del corpo docente e riordino 
delle	figure	professionali.

Leggi Ruberti n. 168/89, 
n. 341/90 e n. 537/93 1989-1993

Autonomia universitaria statutaria, 
didattica	e	finanziaria.	Possibilità	per	gli	
Atenei di stipulare accordi e convenzioni 
con soggetti privati per realizzare un 
rapporto più stretto tra università e mondo 
del lavoro e aumentare la capacità degli 
Atenei	di	attirare	finanziamenti	privati.	
Introduzione di un percorso di studi 
distinto dal tradizionale corso di 
laurea, ovvero il Diploma Universitario 
come percorso formativo breve e 
professionalizzante.

Dichiarazione di Bologna 1998
Introduzione del Diploma supplement, del 
sistema dei crediti formativi e dei livelli di 
laurea differenti.

Riforma Zecchino 
n. 509/99 1999

Applicazione della Dichiarazione di 
Bologna, attraverso l’introduzione del 
“sistema	3+2”:	laurea	triennale	con	
contenuti professionalizzanti e laurea 
biennale specialistica e l’introduzione dei 
crediti formativi universitari.

Riforma Moratti n. 70/04 2004

Modifiche	al	testo	509/99.	Differenziazione	
tra i percorsi brevi e professionalizzanti 
dai percorsi a più livelli e maggiormente 
qualificanti	a	partire	dal	2°	anno	
attraverso il “sistema a Y” .

Decreti Mussi 2007

Applicazione della riforma Moratti. 
Tentativi di migliorare la qualità della 
didattica attraverso la possibilità per 
gli Atenei di ridurre il numero di esami 
annuali e la riduzione dell’impiego di 
“docenti a contratto”. Introduzione di 
criteri più selettivi per l’accesso alla laurea 
magistrale.

Legge Gelmini 
n. 133/08 2008

Riduzione del Fondo di Finanziamento 
Ordinario delle università, blocco del 
turn-over e possibilità per gli Atenei di 
trasformarsi in fondazioni.
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il confronto internazionale e 
nazionale10

10.1  Il confronto internazionale

Un’analisi comparata tra i principali paesi appartenenti all’OCSe ci permet-
te	di	individuare	le	specificità	e	le	criticità	del	sistema	di	istruzione	terziaria	
italiano nel contesto internazionale. Nell’ultimo rapporto OCSe in materia 
(Oecd, 2009), in cui vengono presentati alcuni indicatori quantitativi relativi 
alle performance dei sistemi universitari, il quadro che emerge per l’univer-
sità italiana è tutt’altro che rassicurante. 

Per quanto riguarda l’accesso all’istruzione terziaria, l’Italia risulta legger-
mente al di sotto della media in termini di tassi di iscrizione. Infatti, la 
percentuale di studenti iscritti all’università, rispetto al totale della popola-
zione della coorte generazionale in età compresa tra i 15 e i 29 anni, è pari a 
53% nel 2007, mentre in media nei paesi OCSe è pari a 56% (Tab. 10.1).

Tabella 10.1. % DI IscrITTI all’UnIVErsITà, IscED 5 TIPo a88, sUl ToTalE DElla 
PoPolaZIonE DI ETà 15-29 annI. 2001-2007

2001 2003 2005 2007
Turchia 20 23 27 29
Belgio 32 33 33 30
Germania 32 36 36 34
Svizzera 33 38 37 39
Spagna 47 46 43 41
Austria 34 34 37 42
Grecia 30 35 43 43

88 L’OCSe	 individua	 i	 livelli	di	 istruzione	 in	base	alla	 classificazione	 ISCeD (International 
Standard	Classification	of	Education).	L’istruzione	terziaria	è	identificata	nel	livello	ISCeD 
5,	al	cui	 interno	si	distinguono	due	tipologie:	A	e	B.	Per	quanto	riguarda	l’Italia	il	 livello	
ISCeD 5 tipo A equivale a percorsi di studi con contenuti teorici preparatori alla ricerca o 
finalizzati	all’accesso	a	professioni	con	abilità	superiori,	ovvero:	diploma	di	laurea	(4-6	anni),	
diploma universitario (3 anni), diploma di laurea di 1° livello (3 anni), diploma di laurea 
specialistica a ciclo unico (5-6 anni), diploma di specializzazione (2-5 anni), master di 1° o 
2°	livello,	specializzazione	post-laurea.	Mentre	la	tipologia	B	riguarda	programmi	specifici	a	
carattere	pratico-tecnico,	quali:	diploma	di	accademia	di	belle	arti,	accademia	di	arte	dram-
matica, diploma di attore o di regista, conservatorio musicale, accademia di danza, diploma 
di istituto superiore di industrie artistiche.
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2001 2003 2005 2007
Irlanda 39 41 45 44
ITALIA 44 54 56 53
Repubblica Ceca 30 33 41 54
Regno Unito 46 48 51 55
Media OCSE 48 53 55 56
Danimarca 54 57 57 57
Paesi Bassi 54 52 59 60
Portogallo - - - 64
Stati uniti 42 63 64 65
Norvegia 69 75 76 66
Finlandia 72 73 73 71
Svezia 69 80 76 73
Polonia 68 70 76 78

Fonte: ocsE, Education at a Glance (2009)  

Sebbene nell’ultimo decennio complessivamente ci sia stato un aumento del-
le	iscrizioni,	le	rilevazioni	degli	ultimi	anni	evidenziano	una	leggera	flessio-
ne, dato che andrà quindi monitorato nei prossimi anni. 

Se, per quanto riguarda, quindi, il grado di partecipazione al sistema univer-
sitario, l’Italia presenta valori pressoché conformi alla media OCSe, lo stesso 
non avviene per il livello di istruzione della popolazione. Nel nostro paese, in-
fatti, complessivamente la percentuale di laureati (di 1° e 2° livello) è pari al 
14% della popolazione in età compresa tra i 25 e 65 anni, mentre nella media 
dei paesi OCSe, il 28% ha conseguito un titolo di laurea (Tab. 10.2). 

Tabella 10.2. % DI PoPolaZIonE (25-64 annI) In PossEsso DI Un TITolo DI sTUDIo 
TErZIarIo, IscED 5 TIPo a E B. 1998-2007 

1998 2001 2004 2007
Turchia 7 8 9 11
Repubblica Ceca 10 11 12 14
ITALIA 9 10 12 14
Portogallo 8 9 13 14
Austria 14 14 18 18
Polonia 11 12 16 19
Grecia 17 18 21 23
Germania 23 23 25 24
Media OCSE 20 22 25 27
Francia 21 23 24 27
Spagna 20 24 26 29
Svizzera 22 24 27 30
Svezia 28 32 35 31
Paesi Bassi 24 23 30 31
Danimarca 25 28 33 32
Regno Unito 24 26 29 32
Belgio 25 28 30 32
Irlanda 21 24 28 32
Norvegia 27 30 32 34
Finlandia 30 32 34 36
Stati uniti 35 37 39 40
Canada 38 42 45 48

Fonte: ocsE, Education at a Glance (2009)

Tabella 10.1. segue



173

 Il confronto InternazIonale e nazIonale

Il tasso di istruzione terziaria, rimane, pertanto, basso, nonostante la ri-
forma dei cicli universitari, con l’introduzione della laurea triennale, abbia 
sicuramente contribuito all’incremento della percentuale di popolazione in 
possesso di un titolo di studio universitario.

Considerando che la partecipazione dei giovani all’istruzione terziaria è 
aumentata nell’ultimo ventennio, un’analisi della percentuale dei laureati 
rispetto, non più alla popolazione in età compresa tra i 25 e i 64, bensì esclu-
sivamente alla popolazione di 25-34 anni, potrebbe dare risultati diversi. e 
in effetti, in Italia la percentuale di giovani (25-34 anni) in possesso di una 
laurea è del 19%, più elevata di cinque punti percentuali, ma risulta ancora 
ben al di sotto della media dei paesi OCSe che si assesta al 34%, come mo-
strato	nel	grafico	10.3.
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I	dati	fin	qui	illustrati	ci	mostrano	un	paese	in	cui	il	livello	di	partecipazione	
all’istruzione terziaria non presenta particolari anomalie in chiave compa-
rativa, mentre il livello in termini di diploma di laurea acquisito risulta in-
feriore alla media. Questo divario tra numerosità degli iscritti e numerosità 
di coloro che conseguono il titolo di laurea è in parte spiegabile attraverso 
l’osservazione dei tassi di abbandono. 

Una caratteristica del nostro sistema universitario è, infatti, l’eleva-
ta incidenza dei drop out, per cui un’ampia quota di studenti non por-
ta a termine il percorso di studi. Il fenomeno dell’abbandono che, come 
si è visto nel precedente capitolo, caratterizza l’università italiana sin  
dall’avvio	 della	 liberalizzazione	 degli	 accessi	 alle	 facoltà,	 avvenuto	 a	 fine	
anni Sessanta, emerge in modo lampante se si effettua una comparazione 
con	gli	altri	paesi	OCSE.	Come	riportato	nel	grafico	10.4,	l’Italia	è	il	paese	
con la percentuale di abbandoni più elevata, pari a 54,7%, mentre in media 
nei paesi dell’OCSe il tasso di abbandono è del 29,6%. 

I fattori che maggiormente incidono sulla probabilità di abbandono in Italia 
sono essenzialmente riconducibili alla condizione socio-economica di prove-
nienza degli studenti universitari. Uno studio comparato sulle principali cau-
se degli abbandoni, condotto da Cingano e Cipollone (2007), dimostra che il 

Grafico 10.3
% DI PoPolaZIonE 

(25-34 annI) In 
PossEsso DI Un 

TITolo DI sTUDIo 
TErZIarIo, IscED 5 

TIPo a E B. 2007
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grado di istruzione dei genitori e il tipo di scuola frequentata costituiscono le 
variabili che maggiormente incidono sul successo universitario e sulla proba-
bilità di abbandonare l’università89. Inoltre, tale analisi, in chiave compara-
tiva, mette in luce una maggiore selettività del sistema di istruzione italiano 
poiché, pur attribuendo ai diplomati italiani le stesse caratteristiche sociali 
dei diplomati dei principali paesi europei (in termini di grado di istruzione 
dei genitori e tipo di scuola secondaria frequentata), il divario tra il tasso di 
abbandono registrato in Italia rispetto a quello di altri paesi non si riduce si-
gnificativamente:	“attribuendo,	ad	esempio,	ai	genitori	dei	diplomati	italiani	
lo stesso grado di istruzione dei genitori francesi (circa tre anni d’istruzione 
in più) il divario nei tassi di abbandono tra i due paesi, attualmente pari a 
circa 20 punti percentuali, si riduce soltanto di circa 3 punti percentuali”90.
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Il sistema di finanziamento ●
Per	quanto	riguarda	il	sistema	di	finanziamento	dell’università,	sia	in	ter-
mini relativi che assoluti, l’Italia destina in favore dell’istruzione terziaria 
una quota di risorse inferiore alla media dei paesi OCSe. Come riportato 
nella tabella 10.5, l’Italia investe complessivamente per l’università un am-
montare di risorse per studente pari a 8.725 USD, mentre i paesi OCSe in 
media	investono	12.336	USD.	Anche	se	si	osserva	il	livello	di	finanziamento	
da un punto di vista relativo, ossia in termini di percentuale del PIL destina-
ta alla spesa per l’istruzione terziaria, la condizione dell’Italia rispetto agli 
altri	paesi	non	migliora:	0,9%	in	Italia,	1,4%	in	media	nei	paesi	OCSE.

89 A tale proposito gli autori dimostrano che “a parità di altre condizioni, la presenza in fami-
glia di un padre laureato, piuttosto che con licenza di scuola media inferiore, aumenta la pro-
babilità di iscrizione all’università, pari al 44% nella media del campione, di oltre 14 punti 
percentuali. Inoltre, riduce la probabilità di abbandono tra gli iscritti, in media pari al 22% 
a	tre	anni	dall’iscrizione,	di	14	punti	percentuali”.	E	per	quanto	riguarda	l’influenza	della	
provenienza scolastica, sostengono che “il fatto di aver frequentato un liceo, piuttosto che 
una scuola professionale, aumenta la probabilità di iscrizione all’università di oltre 60 punti 
percentuali e riduce quella di abbandono di oltre 50 punti percentuali. Poiché la scelta della 
scuola	secondaria	è	fortemente	influenzata	dalle	condizioni	socioeconomiche	della	famiglia,	
queste ultime esercitano attraverso questo canale un ulteriore effetto sulla probabilità di 
successo all’università” Cingano e Cipollone, 2007.

90 Cingano e Cipollone, 2007.

Grafico 10.4
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Tabella 10.5. sPEsa annUalE comPlEssIVa PEr lE IsTITUZIonI EDUcaTIVE Pro 
caPITE E % DEl PIl InVEsTITo In IsTrUZIonE TErZIarIa. 2006

Spesa 
pro capite % sul PIL Spesa 

pro capite % sul PIL

Turchia 4.648 0,76 Germania 13.016 1,07
Polonia 5.224 1,34 Austria 15.148 1,31
Repubblica Ceca 7.989 1,20 Paesi Bassi 15.196 1,46
ITALIA 8.725 0,94 Danimarca 15.391 1,66
Portogallo 9.724 1,37 Regno Unito 15.447 1,29
Spagna 11.087 1,12 Norvegia 16.235 1,24
Francia 11.568 1,33 Svezia 16.991 1,61
Irlanda 11.832 1,17 Svizzera 22.230 1,38
Media OCSE 12.336 1,44 Canada 22.810 2,75
Finlandia 12.845 1,70 Stati Uniti 25.109 2,92

Fonte: elaborazioni IrPET su dati ocsE, Education at a Glance (2009)

Per	quanto	riguarda	la	composizione	e	la	modalità	di	gestione	dei	finanzia-
menti al sistema universitario, la letteratura in materia suggerisce diverse 
tipologie	di	classificazione.		È	possibile	inquadrare	i	sistemi	di	finanziamen-
to dell’università collocandoli all’interno di uno schema costruito su due di-
cotomie:	 approccio	 centralizzato/approccio	 decentralizzato	 e	 orientamento	
agli input/orientamento agli output (Jongbloed, 2004).  

La	prima	dicotomia	fa	riferimento	al	sistema	di	finanziamento	da	parte	del-
lo	Stato:	esso	può	variare	da	una	gestione	regolata	direttamente	dal	livello	
centrale	a	una	gestione	decentralizzata	in	cui	i	finanziamenti	innescano	una	
competizione di mercato tra gli Atenei. 

La	seconda	dicotomia	riguarda,	invece,	le	componenti	che	determinano	i	fi-
nanziamenti. Questi, infatti, possono dipendere dagli input, ossia dalle ri-
sorse necessarie per la copertura dei costi, come il numero di personale do-
cente e amministrativo e di studenti iscritti, oppure dagli output, in termini 
di risultati conseguiti nel processo formativo e nella ricerca, come il numero 
di	crediti	acquisiti	dagli	studenti	in	corso	o	le	pubblicazioni	scientifiche	dei	
docenti. 

È possibile, quindi, posizionare i differenti sistemi universitari valutando 
la loro collocazione rispetto a questi assi dicotomici. ebbene, secondo questo 
schema interpretativo, l’Italia si caratterizza come un paese con un sistema 
più vicino alla tipologia dell’approccio decentrato, poiché gli Atenei godono 
di un elevato livello di autonomia di gestione delle risorse (ad esempio nella 
determinazione dei livelli di tassazione). Mentre, dal punto di vista della 
dicotomia tra input e output, l’Italia presenta un modello misto con la com-
presenza di entrambe le componenti, poiché ha progressivamente introdotto 
nel	meccanismo	di	finanziamento	alcuni	elementi	che	prendono	in	conside-
razione indicatori di performance (relativi all’attività di ricerca e ai risultati 
dei processi di formazione). Al contrario, in Francia ad esempio il sistema di 
finanziamento	si	caratterizza	per	un	maggior	grado	di	centralizzazione	nella	
gestione delle risorse e per un orientamento agli input nella determinazione 
dei	finanziamenti.	In	Inghilterra,	invece,	la	quota	più	rilevante	dei	finanzia-
menti, circa il 70%, è erogata in base al numero di iscritti, mentre il restante 
è assegnato in base a una valutazione delle performance degli Atenei, e il 
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livello	di	tassazione	è	fissato	in	maniera	uniforme	sul	territorio	nazionale	
(Agasisti e Catalano, 2006).

È,	inoltre,	interessante	osservare	come	il	finanziamento	delle	università	sia	
distribuito	 tra	componente	pubblica	e	privata.	Come	 illustrato	nel	grafico	
10.6, la suddivisione tra i paesi OCSe varia notevolmente, passando da un 
paese	come	la	Norvegia	dove	il	finanziamento	è	pressoché	totalmente	pub-
blico	(97%)	agli	Stati	Uniti	dove	la	quota	di	finanziamento	pubblico	è	di	mi-
nore entità e il 66% delle risorse proviene dal settore privato. 
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Fonte: elaborazioni IrPET su dati ocsE, Education at a Glance (2009)

In Italia, come nella maggior parte dei paesi OCSe, la spesa pubblica rima-
ne	la	fonte	principale	di	finanziamento	per	l’università,	costituendo,	infatti,	
il 73% delle risorse, mentre la quota di risorse private si attesta al 27%. 

Poiché,	 come	 si	 è	 detto,	 la	distribuzione	del	finanziamento	 tra	pubblico	 e	
privato assume valori eterogenei tra i paesi OCSe, osservare unicamente 
il posizionamento dell’Italia rispetto alla media91 potrebbe, in sede di com-
parazione, non fornire indicazioni esaustive. È interessante, quindi, anche 
fare riferimento alla collocazione dei paesi rispetto alla mediana92. ebbene, 
distribuendo	le	nazioni,	come	riportato	nel	grafico	9.6,	per	quote	di	finanzia-
mento privato in ordine crescente, poiché la mediana è inferiore alla media, 
emerge	che	la	maggior	parte	dei	paesi	ha,	una	quota	di	finanziamento	priva-
to	inferiore	al	22%.	Al	contrario,	l’Italia	presenta	una	quota	di	finanziamen-
to privato del 27%, maggiore del valore mediano, il ché equivale a dire che 
rientra nel gruppo di paesi con una maggiore incidenza della componente 
privata. 

91 La media è usata per riassumere con un solo numero un insieme di dati su un fenomeno mi-
surabile (per esempio, altezza media di una popolazione) ed è calcolata sommando i diversi 
valori a disposizione, i quali vengono divisi per il numero complessivo di valori.

92	 La	mediana	si	definisce	come	il	valore/modalità	(o	l’insieme	di	valori/modalità)	assunto	dalle	
unità statistiche che si trovano nel mezzo della distribuzione. Se si procede al riordinamento 
delle unità in base ai valori crescenti del carattere da esse detenuto, in sostanza la mediana 
bipartisce	 la	distribuzione	 in	due	 sotto-distribuzioni:	 la	prima	a	 sinistra	 (costituita	dalla	
metà delle unità la cui modalità è minore o uguale alla mediana) e la seconda a destra (co-
stituita dalla metà delle unità la cui modalità è maggiore o uguale alla mediana).

Grafico 10.6
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D’altronde, come mette in luce Catalano, l’evoluzione dei sistemi universi-
tari nei paesi avanzati, anche se con peculiarità locali, ha seguito linee di 
tendenza	comuni,	e	nella	distribuzione	del	finanziamento	all’università	tra	
pubblico	e	privato:		“il	principale	fenomeno	in	atto	a	livello	internazionale	
è il cost sharing, cioè la tendenza a trasferire una parte dei costi dell’istru-
zione	superiore	dal	settore	pubblico	(contribuenti)	ai	diretti	beneficiari	(gli	
studenti e le loro famiglie)” (Catalano, 2006).

Infine,	è	interessante	presentare	alcuni	dati	OCSE	riguardanti	la	natura	e	
l’efficacia	delle	politiche	per	il	diritto	allo	studio.	La	letteratura	in	materia	
ha	analizzato	come	la	condizione	economica	e	il	background	socioculturale	
di appartenenza dello studente siano determinanti, non solo nella scelta di 
iscriversi	 all’università,	ma	ancor	di	 più	nel	 percorso	 intrapreso	fin	dalla	
scuola secondaria, in termini di indirizzo (liceale o professionale), e di risul-
tati conseguiti (Sciclone, 2002).  

Mettendo in relazione l’ammontare medio di tasse pagato dagli iscritti 
all’università	 e	 la	 percentuale	 di	 studenti	 che	 beneficiano	 di	 forme	di	 so-
stegno al reddito come le borse di studio o i prestiti agevolati (cosiddetti 
“prestiti d’onore”), emerge che l’Italia si colloca tra i paesi con una minore 
erogazione di agevolazioni per gli studenti meno abbienti, pur non presen-
tando livelli di tassazione particolarmente bassi (Graf. 10.7).
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Fonte: ocsE, Education at a Glance (2009)

10.2  Il confronto tra regioni

La partecipazione: gli iscritti ●
Del sistema universitario italiano se ne sono presentate, nel precedente ca-
pitolo, le caratteristiche strutturali attraverso un’analisi dell’evoluzione nor-
mativa. In questo secondo capitolo, dopo una presentazione delle principali 
caratteristiche del sistema universitario italiano rispetto ai paesi dell’OCSe, 
concentriamo	ora	l’attenzione	sulle	specificità	regionali.

Grafico 10.7
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Infatti, come si vedrà, il contesto in cui sono inseriti gli Atenei incide note-
volmente sulla numerosità e composizione sociale e culturale degli studenti 
iscritti e sui contenuti dell’offerta formativa, date le tradizioni culturali lo-
cali e le caratteristiche dell’apparato produttivo territoriale.

In primo luogo, osservando la numerosità degli studenti universitari emerge 
che complessivamente il totale degli iscritti nell’anno accademico 2008/09 è 
pari a più di un milione e cinquecento studenti, ossia in termini relativi, al 
29,6% della popolazione in età compresa tra i 19 e i 26 anni. Come riportato 
nel	 grafico	 10.8,	 la	 distribuzione	 regionale	 degli	 iscritti	 in	 valori	 assoluti	
ricalca	tendenzialmente	la	composizione	demografica	locale.	La	Lombardia,	
infatti, è la regione con il più elevato numero di iscritti nelle sedi universi-
tarie e ha un maggior numero di popolazione residente in età compresa tra 
i 19 e i 26 anni.
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Popolazione di età compresa tra i 19 e i 26 anni residente nella regione

Fonte: elaborazioni IrPET su dati mIUr e IsTaT

Tuttavia, la numerosità di iscritti nelle sedi universitarie di ciascuna re-
gione non dipende esclusivamente dalla densità di popolazione 19-26enne 
residente, poiché la partecipazione al sistema universitario varia da regione 
a regione e poiché vi è una quota non irrilevante di iscritti che studia in una 
regione diversa da quella in cui risiede. È, quindi, interessante osservare la 
distribuzione degli studenti in termini relativi attraverso l’analisi dei tassi 
di partecipazione. Il tasso di partecipazione è calcolato come percentuale di 
residenti in regione iscritti al sistema universitario nazionale (ma non ne-
cessariamente negli Atenei presenti nel territorio regionale di residenza) sul 
totale popolazione residente in regione in età compresa tra i 19 e i 26 anni93:	
in questo modo è possibile osservare la partecipazione dei giovani all’univer-
sità su base regionale. 

93 La popolazione residente è calcolata come media tra la popolazione residente in età compre-
sa	tra	i	19	e	i	26	anni	al	1°	gennaio	2008	e	la	popolazione	residente	al	1°	gennaio	2009	(Fonte:	
ISTAT).
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Le regioni meridionali hanno un tasso di partecipazione più elevato. Infatti, 
in Molise, Abruzzo, Basilicata e Calabria circa il 36% dei giovani è iscrit-
to all’università, mentre le regioni settentrionali come Trentino Alto Adige, 
Lombardia e Piemonte registrano tassi di partecipazione inferiori, in media 
del 25%. La Toscana, in termini di partecipazione all’università, si colloca 
leggermente al di sopra della media italiana, con 31,1% di giovani tra i 19 e 
i 26 anni iscritti (Graf. 10.9).

Le ragioni per cui nell’area meridionale del paese un maggior numero di gio-
vani è iscritto all’università sono varie. In primo luogo, si può presupporre 
che	la	partecipazione	all’istruzione	terziaria	sia	influenzata	dalle	aspettati-
ve	occupazionali:	una	minore	domanda	di	lavoro,	quindi,	potrebbe	indurre	i	
giovani a proseguire gli studi dopo il diploma di maturità, poiché un livello 
di formazione più elevato potrebbe garantire maggiori possibilità lavorati-
ve o, più semplicemente, permettere di ritardare l’ingresso nel mercato del 
lavoro. Inoltre, i tassi di partecipazione più elevati nelle regioni meridionali 
potrebbero dipendere anche dai risultati che tali regioni esprimono in termi-
ni	di	indicatori	di	percorso:	gli	universitari	nel	Mezzogiorno,	infatti,	come	si	
vedrà più dettagliatamente in seguito, impiegano più tempo nel terminare 
gli studi, restando nel sistema universitario per un numero di anni maggiore 
(vedi	percentuale	di	laureati	fuori	corso,	grafico	10.18).	
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Fonte: elaborazioni IrPET su dati IsTaT-mIUr

Un ulteriore indicatore della partecipazione al sistema di istruzione terzia-
ria è il tasso di passaggio, che esprime la quota di giovani che, conseguito 
il diploma di maturità, prosegue gli studi, iscrivendosi all’università. Nel 
grafico	10.10,	infatti,	sono	riportati	i	tassi	di	passaggio	regionali,	calcolati	
come percentuale di immatricolati 19enni nel 2008/09 rispetto al totale dei 
diplomati un anno prima94. In Italia il 33% dei diplomati si immatricola 
regolarmente l’anno successivo alla maturità e la Toscana presenta un dato 
conforme a quello medio nazionale.

94 In questo caso si fa riferimento agli immatricolati al sistema universitario nazionale e non 
agli immatricolati nelle sedi degli Atenei regionali per poi poter operare un confronto con i 
diplomati residenti. I dati relativi ai diplomati sono corretti in base al tasso di regolarità per 
poter disporre esclusivamente di dati relativi ai diplomati 19enni.
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Fonte: elaborazioni IrPET su dati mIUr
 
Tuttavia, è interessante approfondire l’analisi del passaggio dalla scuola se-
condaria di 2° grado all’istruzione terziaria, osservando come sia composta 
la popolazione studentesca universitaria per tipo di diploma e tipo di corso 
di laurea. ebbene, in Italia, per quanto riguarda i corsi di laurea triennale, 
il 55% degli immatricolati ha conseguito un diploma di tipo liceale, mentre 
soltanto il 34% proviene da un indirizzo tecnico-professionale (Tab. 10.11). 
Questa differenziazione tra licei e istituti di altro tipo diventa ancora più 
netta nei corsi di 2° livello (e anche nei corsi a ciclo unico), ossia in quei 
percorsi	volti,	almeno	teoricamente,	a	formare	figure	con	un	elevato	profilo	
professionale. 

Tabella 10.11. IscrITTI al 1° anno, PEr TIPo DI corso E DIPloma DI maTUrITà. a.a. 
2008/09. Valori %

 Liceale Tecnico Prof.le Magistrale estero TOTALe
Triennale 55 28 6 8 3 100
Magistrale Ciclo Unico 73 17 3 7 1 100
Ciclo Unico 84 8 2 3 4 100

Fonte: elaborazioni IrPET su dati mIUr

La ricerca empirica condotta sul sistema scolastico in Toscana (IRPeT, 
2009) ha analizzato come incida nella scelta dell’indirizzo della scuola se-
condaria superiore e negli esiti scolastici il contesto familiare di provenienza 
e la dislocazione territoriale delle scuole rispetto all’area di residenza. I dati, 
qui riportati riguardanti la provenienza scolastica degli immatricolati, mo-
strano come il percorso scolastico continui a pesare nel proseguimento degli 
studi, ossia nel passaggio tra la scuola secondaria superiore e l’università.

La mobilità interregionale: i fuori sede ●
Il sistema universitario italiano è caratterizzato da un certo grado di mo-
bilità	interna:	una	quota	non	trascurabile	di	studenti	che	decidono	di	pro-
seguire gli studi dopo il diploma di maturità si trasferisce per frequentare 
l’università fuori dalla propria regione. Infatti, complessivamente circa il 
19% degli immatricolati nell’a.a. 2008/09 proviene dall’estero o da un’altra 
regione rispetto alla sede l’Ateneo. È, dunque, interessante approfondire 
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l’analisi	per	indagare	la	natura	di	questi	trasferimenti	e	il	flusso	migratorio	
esistente per motivi di studio.

In	 primo	 luogo,	 nel	 grafico	 10.12	 sono	 riportate	 le	 percentuali	 di	 imma-
tricolati, nell’anno accademico 2008/09, che provengono da altre regioni o 
dall’estero sul totale degli immatricolati nelle sedi universitarie regionali. 
Tale percentuale può rappresentare un indicatore di “attrattività” degli Ate-
nei, ma anche, più in generale, di attrattività delle regioni ospitanti poiché 
sulla scelta di trasferirsi per frequentare l’università incidono una serie di 
fattori che non si esauriscono nelle caratteristiche dell’Ateneo o della facoltà. 
Gli studenti che intendono trasferirsi, infatti, valutano certamente l’offerta 
formativa	e	il	funzionamento	degli	Atenei	in	cui	immatricolarsi,	ma	anche:	i	
servizi per il diritto allo studio, il mercato immobiliare, la lontananza dalla 
regione di provenienza e i mezzi di collegamento esistenti, la possibilità di 
futuri sbocchi occupazionali.
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Fonte: elaborazioni IrPET su dati mIUr

Le regioni con una maggiore percentuale di immatricolati provenienti da 
altre aree sono essenzialmente quelle centro-settentrionali. Ad eccezione 
dell’Abruzzo e del Molise, le regioni meridionali si collocano agli ultimi posti 
in	termini	di	“attrattività”:	Sardegna,	Campania,	Calabria	e	Puglia	hanno,	
infatti, una bassa percentuale di immatricolati provenienti da altre regioni 
o dall’estero, non superiore al 5%95. Mentre gli Atenei toscani accolgono una 
quota	significativa	di	studenti	non	residenti	 in	regione,	ossia	 il	26%	degli	
immatricolati totali. 

Un’altra prospettiva per analizzare i trasferimenti è l’osservazione dei dati 
relativi al comportamento degli immatricolati per regione di residenza, inve-
ce	che	per	sede	di	immatricolazione.	Il	grafico	10.13	mette	in	luce	la	percen-
tuale di immatricolati che permane nella regione in cui risiede iscrivendosi 

95 Tuttavia, un’analisi più approfondita basata non sul dato regionale aggregato, ma sui singoli 
Atenei, dimostra che in alcuni casi, vi sono Atenei, in regioni con un grado di attrattività 
basso,	che	al	contrario	attraggono	numerosi	studenti	da	 fuori	per	 la	 loro	specifica	offerta	
formativa. È il caso, ad esempio, dell’Università L’Orientale di Napoli e del il Politecnico di 
Torino, dove la quota di fuori sede è più elevata della media regionale.
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in un Ateneo “in sede” e la restante percentuale di immatricolati che si tra-
sferisce per iscriversi “fuori sede”.
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Fonte: mIUr

La Toscana si colloca tra le regioni con una quota elevata di studenti che 
rimane “in sede”, mentre solo il 9% degli universitari residenti in Regione 
decide di trasferirsi. Le regioni con una più alta percentuale di migrazione 
sono principalmente quelle, come si vedrà in seguito, con una minore offerta 
formativa sul territorio, come la Basilicata o la Valle d’Aosta, in cui più del 
60% dei residenti si immatricola in un’altra regione.

Nella tabella 10.14, invece, sono riportati i saldi migratori per regione, ossia 
la differenza tra gli immatricolati che entrano in regione per iscriversi in 
Atenei presenti sul territorio e gli immatricolati che escono per studiare fuo-
ri	sede.	La	lettura	di	questi	dati	ci	permette	di	analizzare	il	flusso	migratorio	
di	ciascuna	regione,	verificando	se	il	saldo	sia	positivo	o	negativo,	in	altre	pa-
role se ciascuna regione complessivamente “perde” o “accoglie” universitari. 

Tabella 10.14. salDo mIGraTorIo DEGlI ImmaTrIcolaTI nEllE rEGIonI ITalIanE.  
a.a. 2008/09

Immatricolati 
provenienti da 
altre regioni e 

dall’estero  

Immatricolati 
in una regione 

diversa da quella 
di residenza 

Saldo migratorio 
netto

emilia Romagna 9.311 1.841 7.470
Lombardia 10.791 3.461 7.330
Lazio 9.259 2.817 6.442
TOSCANA 4.965 1.439 3.526
Abruzzo 3.490 1.981 1.509
Friuli Venezia Giulia 1.944 767 1.177
Umbria 1.526 992 534
Marche 2.111 1.937 174
Piemonte 2.917 2.952 -35
Liguria 1.044 1.374 -330
Valle d’Aosta 43 353 -310

Grafico 10.13
PErmanEnZa E 

mIGraZIonE DEGlI 
ImmaTrIcolaTI. 

a.a. 2008/09
Valori %
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Immatricolati 
provenienti da 
altre regioni e 

dall’estero  

Immatricolati 
in una regione 

diversa da quella 
di residenza 

Saldo migratorio 
netto

Trentino Alto Adige 1.022 1.604 -582
Molise 489 1.241 -752
Sardegna 88 1.092 -1.004
Veneto 3.315 4.658 -1.343
Basilicata 243 2.746 -2.503
Sicilia 1.712 4.302 -2.590
Campania 1.061 4.803 -3.742
Calabria 276 4.914 -4.638
Puglia 807 6.926 -6.119

Fonte: mIUr

Tendenzialmente le regioni centro-settentrionali registrano un saldo posi-
tivo, in particolare, in Lombardia, emilia Romagna e Lazio è nettamente 
maggiore il numero di immatricolati che entrano rispetto a quelli che si 
trasferiscono. Anche la Toscana registra un saldo migratorio positivo; al 
contrario, regioni come Puglia, Calabria e Campania presentano un bilan-
cio negativo, in cui il numero di immatricolati che migrano è maggiore di 
quelli che arrivano. 

I dati qui riportati mostrano, quindi, che esiste un fenomeno migratorio 
dal Sud verso il Nord per ragioni di studio, che è intuitivamente connesso 
con	le	aspettative	occupazionali	degli	studenti,	date	le	difficoltà	lavorative	
esistenti nel Mezzogiorno, ma anche, come si vedrà, con l’offerta formativa 
presente nel territorio.

L’offerta formativa: Atenei e corsi di laurea ●
In Italia esistono 61 Atenei statali e 28 Atenei privati. Nella tabella 10.15 
è riportato un quadro della distribuzione per regioni di Atenei, facoltà e 
corsi di laurea96. 

Per	esaminare	in	che	modo	è	distribuita	l’offerta	formativa	e	verificare	se	
esiste un’equidistribuzione sul territorio nazionale è possibile mettere a 
confronto l’offerta formativa con la domanda potenziale di istruzione uni-
versitaria, ovvero con la densità di popolazione residente in età compresa 
tra i 19 e i 26 anni, e con la domanda effettiva di istruzione terziaria, ov-
vero con la densità di popolazione iscritta al sistema universitario residen-
te in regione. L’offerta formativa può essere rappresentata facendo riferi-
mento	a	una	serie	di	indicatori,	quali:	numero	di	corsi	di	laurea,	numero	
di strutture per Ateneo, numero di posti disponibili nelle aule, numero di 
computer e di materiale didattico, numero di personale amministrativo e 
docente.	Tutte	queste	variabili	ci	permetterebbero	non	solo	di	verificare	la	
distribuzione sul territorio nazionale, ma anche di monitorare il grado di 
affollamento delle università. 

96  L’unica regione che non dispone di un ateneo statale è la Valle d’Aosta.
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Tabella 10.15.DIsTrIBUZIonE DElla DomanDa E DEll’oFFErTa FormaTIVa PEr rEGIonI. a.a. 2008/09
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Piemonte 3 28 156 145 6 7 6 6
Liguria 1 11 79 67 3 3 2 2
Lombardia 7 53 288 223 11 10 13 15
Trentino Alto A. 1 7 25 29 1 1 1 2
Veneto 4 28 166 143 6 7 7 7
Friuli Venezia G. 2 24 75 97 3 4 2 2
emilia Romagna 4 56 271 220 10 10 6 6
TOSCANA 4 41 231 219 9 10 6 5
Marche 4 29 99 76 4 3 3 2
Umbria 2 13 75 55 3 3 2 1
Lazio 6 50 278 280 10 13 11 9
Campania 6 48 260 175 10 8 13 12
Abruzzo 3 28 96 73 4 3 3 2
Molise 1 8 23 14 1 1 1 1
Puglia 4 37 158 103 6 5 8 8
Basilicata 1 8 21 16 1 1 1 1
Calabria 3 14 41 17 2 1 5 4
Sicilia 3 26 241 166 9 8 10 10
Sardegna 2 22 93 63 3 3 3 3
ITALIA 61 531 2.676 2.181 100 100 100 100

Fonte: mIUr e IsTaT

Mettendo a confronto l’offerta formativa, rappresentata qui dal numero di cor-
si di laurea per regione, con la domanda effettiva o potenziale, come riportato 
nella tabella 10.15, emerge che in Italia esiste un certo squilibrio. L’area me-
ridionale, infatti, in cui risiede una quota rilevante di popolazione in età com-
presa tra i 19 e i 26 anni, pari al 41% della popolazione nazionale (domanda 
potenziale), e il 43% degli iscritti al sistema universitario (domanda effettiva), 
dispone di un’offerta formativa non proporzionale, pari al 35% dei corsi di lau-
rea di 1° livello e al 29% dei corsi di laurea di 2° livello. Lo squilibrio aumenta, 
quindi, per i corsi di laurea magistrale, la cui offerta è concentrata in misura 
maggiore nell’area centro-settentrionale del Paese (Tab. 10.16).

Tabella 10.16.DIsTrIBUZIonE DElla DomanDa E DEll’oFFErTa FormaTIVa PEr macro arEE. a.a. 2008/09. 
Valori %

 
Distribuzione dei 

corsi di laurea di 1° 
livello e ciclo unico

Distribuzione dei 
corsi di laurea 

di 2° livello

Iscritti al sistema 
universitario 

residenti nella 
regione

Distribuzione della 
popolazione residente 

in età compresa 
tra 19 e 26 anni

Italia settentrionale 40 42 36 41
Italia centrale 25 29 21 18
Italia meridionale 35 29 43 41
TOTALe 100 100 100 100

Fonte: elaborazioni IrPET su dati mIUr e IsTaT
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La Toscana è tra le regioni con il maggior numero di corsi di laurea, sia di 1° 
che di 2° livello, e si colloca tra le regioni dell’Italia centrale che dispongono 
di una quota rilevante dell’offerta formativa nazionale rispetto alla doman-
da potenziale che tali regioni esprimono.

Un ulteriore indicatore riguardante l’offerta formativa e, in particolare, il 
grado di affollamento e la qualità della didattica è dato dal rapporto tra la 
dotazione regionale di personale docente e il numero di studenti iscritti negli 
Atenei regionali97.	Come	riportato	nella	grafico	10.17	le	regioni	meridionali	
registrano	un	grado	di	affollamento	superiore	alla	media:	Calabria,	Abruzzo	
e Campania sono le regioni con un maggior numero di studenti per docente.  
La Toscana presenta un valore leggermente inferiore alla media nazionale, 
con 21 studenti per docente.

0 5 10 15 20 25 30 35

Friuli Venezia Giulia
Basilicata
Sardegna

Liguria
TOSCANA

Umbria
Emilia Romagna

Lazio
Lombardia

Molise
Sicilia

Piemonte
Veneto
Puglia

Trentino Alto Adige
Campania

Marche
Abruzzo
Calabria

Fonte: mIUr 

L’output dell’università: gli indicatori di percorso ●
Inoltre, per completare il confronto tra i sistemi universitari regionali, è in-
teressate analizzare l’output delle università, attraverso l’osservazione degli 
indicatori di percorso degli studenti.

Un primo indicatore di percorso è costituito dalla percentuale di studenti 
iscritti fuori corso sul totale. In Italia un’ampia quota di studenti, circa il 
37% degli iscritti, non riesce a tenere il passo dei tempi previsti dal proprio 
piano di studi e tale percentuale aumenta sensibilmente nelle regioni meri-
dionali,	fino	a	raggiungere	il	45%	di	iscritti	fuori	corso	negli	Atenei	siciliani,	
come	riportato	nel	grafico	10.18.	Da	questo	punto	di	vista,	la	Toscana	non	
presenta risultati molto confortanti, poiché si colloca al di sopra della media 

97 Per tale indicatore si fa riferimento agli iscritti esclusivamente in Atenei statali. Per perso-
nale docente si intende il personale docente di ruolo (ordinari, associati e ricercatori) rilevato 
al 31/12/2008. 

Grafico 10.17
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nazionale:	 il	40%	degli	 iscritti,	 infatti,	risulta	non	 in	regola	con	 il	proprio	
percorso didattico.
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Fonte: mIUr

L’incidenza del fenomeno dei “fuori corso” può dipendere da diversi fattori. 
Uno di questi è sicuramente l’assiduità con cui gli universitari si dedicano 
allo studio. La possibilità di frequentare i corsi incide sulla regolarità del 
percorso	di	studi:	gli	studenti	frequentanti,	infatti,	dimostrano	una	maggio-
re capacità di terminare gli studi nei tempi98.

L’ultima indagine AlmaLaurea mette in luce come la possibilità di frequen-
tare le lezioni (e quindi di rispettare i calendari dei corsi e degli appelli) 
sia collegata con la condizione occupazionale degli studenti. La capacità di 
frequentare	i	corsi	varia	notevolmente	in	base	alla	condizione	occupazionale:	
il 76% dei laureati come “studenti-non lavoratori” ha frequentato oltre i tre 
quarti degli insegnamenti, contro il 63% degli studenti-lavoratori e il 31% 
dei lavoratori-studenti. emerge, quindi, “una stretta relazione tra lavoro du-
rante	gli	studi	e	frequenza	alle	lezioni:	al	crescere	dell’impegno	lavorativo	
degli studenti diminuisce l’assiduità nel frequentare”(AlmaLaurea, 2008).

L’analisi dei dati riguardanti i tempi di laurea dimostra che, complessivamen-
te, più della metà dei laureati impiega un numero di anni maggiore di quello 
previsto dal piano di studi. In Italia, infatti, nell’anno solare 2008, il 58% dei 
laureati	risulta	fuori	corso,	e,	come	riportato	nel	grafico	10.19,	tale	percentua-
le	varia	significativamente	all’interno	del	territorio	nazionale.	I	dati,	tenden-
zialmente,	confermano	una	maggiore	difficoltà	per	gli	studenti	del	Meridione	
nel	rispettare	i	tempi:	in	Campania,	Sicilia,	Basilicata,	Sardegna	e	Molise	la	

98 Secondo i dati AlmaLaurea 2008, infatti, tra gli studenti di 1° livello riescono a laurearsi in 
corso:	il	23%	dei	non	frequentanti,	il	38%	di	coloro	che	frequentano	saltuariamente	e	il	48%	
di coloro che frequentano abitualmente i corsi (Petrucci, 2009).

Grafico 10.18
% DI IscrITTI FUorI 
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percentuale di laureati fuori corso è superiore al 70%. La Toscana, così come 
molte delle regioni centro-settentrionali, si colloca al di sotto della media na-
zionale, con una percentuale di laureati fuori corso del 54%.
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Fonte: elaborazioni IrPET su dati mIUr

Tuttavia, è interessante scorporare questo dato, in modo da analizzare il 
fenomeno dei “laureati fuori corso” in base al tipo di corso di laurea. Come 
riportato nella tabella 10.20, la percentuale di laureati fuori corso nel 2008 
per le lauree di 2° livello è inferiore a quella che si riscontra nelle lauree 
di 1° livello. In Italia, infatti, la quota dei laureati fuori corso per le lauree 
triennali è del 56%, mentre per le specialistiche è del 48%. 

Da questi dati sembrerebbe che gli studenti iscritti ai corsi di laurea spe-
cialistica siano maggiormente in grado, rispetto agli iscritti ai corsi di lau-
rea triennale, di rispettare i tempi previsti. Ciò potrebbe dipendere in parte 
dall’organizzazione della didattica nel biennio e in parte dalla composizione 
degli iscritti. Infatti, nel corso degli studi e nel passaggio tra la triennale e 
la specialistica opera, come si è visto, un meccanismo di selezione, per cui 
nei corsi di laurea magistrale vi arrivano studenti “selezionati”, un numero 
maggiore, quindi, di studenti in grado di mantenere i ritmi di studio. In tal 
senso l’ultima indagine AlmaLaurea conferma la maggiore selettività dei 
corsi di laurea specialistica rispetto al 1° livello di laurea e ai corsi del vec-
chio ordinamento pre-riforma e mette anche in evidenza come tale selettivi-
tà sia legata alla provenienza sociale (AlmaLaurea, 2008)99.

99 “Non in linea con le aspettative di democratizzazione dell’istruzione superiore associate alla 
riforma	appaiono	a	prima	vista	i	dati	concernenti	l’influenza	dell’origine	sociale	e	del	preceden-
te percorso scolastico (tipo di diploma secondario conseguito e voto riportato alla maturità)”. 
Infatti, la quota di laureati con uno o entrambi i genitori laureati sul totale passa da 31,9% 
per i laureati di 2° livello a 23,9% per i laureati di 1° livello e 24,5% per i laureati pre-riforma, 
mentre la quota di laureati con genitori appartenenti alla borghesia o classe media impiegati-
zia è rispettivamente del 59,9%, del 53,4% e del 54% (AlmaLaurea, 2008).

Grafico 10.19
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Tabella 10.20.% DI laUrEaTI FUorI corso PEr TIPo DI corso DI laUrEa. anno solare 
2008

Corso di laurea triennale Corso di laurea specialistica
Basilicata 90 61
Sardegna 76 48
Sicilia 71 40
Molise 71 39
Campania 69 44
Calabria 64 63
Piemonte 63 57
Puglia 62 30
Trentino Alto Adige 60 54
Marche 60 44
Lazio 57 45
Umbria 57 43
Veneto 56 60
ITALIA 56 45
Friuli Venezia Giulia 51 41
emilia Romagna 50 42
TOSCANA 49 47
Abruzzo 46 35
Lombardia 45 41
Liguria 30 28

Fonte: mIUr

In Toscana la differenza tra il 1° livello e il 2° non è particolarmente ampia, 
ma in alcune regioni, principalmente quelle meridionali, come Puglia, Basili-
cata, Sicilia, Campania, esiste una disuguaglianza molto elevata.

Un ulteriore strumento per l’analisi del percorso degli studenti universitari 
è il tasso di successo, vale a dire un indicatore grezzo di esito che esprime il 
rapporto tra i laureati in un determinato anno accademico rispetto agli im-
matricolati quattro anni prima, per i corsi di laurea triennali, tre anni prima 
per i corsi di laurea magistrali. 

Il tasso di successo ci permette di visualizzare in un colpo d’occhio, quindi, la 
percentuale di studenti che riesce a laurearsi, portando a termine il percorso 
di studi con un solo anno di ritardo, rispetto agli “immatricolati iniziali”. Tut-
tavia, tale misura ha il limite di non tener conto né di coloro che si sono lau-
reati regolarmente senza alcun ritardo, poiché tra gli “immatricolati iniziali” 
ci sono anche coloro che si sono riusciti a laureare nei tempi, né di tutti i tra-
sferimenti tra corsi in itinere e dei passaggi da vecchio a nuovo ordinamento 
che continuano a pesare sulle statistiche, poiché all’interno dei “laureati” sono 
considerati anche gli studenti che non risultano tra gli immatricolati iniziali.

Come riportato nella tabella 10.21, in Italia complessivamente, per l’anno 
accademico 2008/09, i laureati ai corsi di laurea triennale in quattro anni 
rappresentano meno del 30% degli immatricolati iniziali. La Toscana, in 
questo ambito, presenta dei dati al di sopra della media nazionale, collocan-
dosi tra le regioni con tassi di successo più elevati. Mentre, anche in questo 
caso, si registra la debolezza delle regioni meridionali.
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Tabella 10.21.Tasso DI sUccEsso. % DI laUrEaTI nEll’a.a. 2008/09 rIsPETTo 
aGlI IscrITTI al 1° anno nEll’a.a. 2005/06 PEr I corsI DI laUrEa 
TrIEnnalE, nEll’a.a. 2006/07 PEr I corsI DI laUrEa maGIsTralE. 
Valori %

Regioni Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale
Veneto 41 60
TOSCANA 38 50
Valle d’Aosta 20 67
Piemonte 29 52
Lombardia 31 50
Trentino Alto Adige 31 41
emilia Romagna 30 42
Calabria 25 46
ITALIA 26 42
Campania 20 45
Friuli Venezia Giulia 26 38
Liguria 23 40
Abruzzo 23 39
Umbria 27 35
Marche 28 33
Puglia 20 39
Lazio 24 30
Sardegna 15 36
Molise 26 24
Basilicata 18 29
Sicilia 14 29

Fonte: elaborazioni IrPET su dati mIUr 

Inoltre, i dati sembrano confermare la maggiore capacità degli studenti dei 
corsi di laurea magistrale, rispetto ai corsi triennali, di laurearsi in tempi 
più brevi, con tassi di successo più elevati, sebbene in media sempre al di 
sotto al 50%.

Il diritto allo studio ●
Un ultimo aspetto in questa analisi interregionale del sistema universitario 
italiano riguarda le politiche per il diritto allo studio, politiche che si tradu-
cono	essenzialmente	 in	 forme	di	finanziamento	diretto,	attraverso	 sussidi	
monetari di sostegno al reddito (borse di studio e contributi alloggio), e forme 
di	finanziamento	indiretto	attraverso	l’erogazione	di	servizi	mensa	e	di	case	
per gli studenti.

Abbiamo visto come il sistema universitario sia caratterizzato da una sele-
zione all’accesso e in itinere, correlata alla provenienza scolastica, alla dif-
ficoltà	per	gli	studenti	lavoratori	di	stare	al	passo,	alla	provenienza	sociale,	
il ché di per sé rappresenta un indice della problematica esistente relativa-
mente alla mancanza di adeguate tutele per il diritto allo studio.

Qui di seguito ci occuperemo, invece, di presentare alcuni dati riguardanti i 
servizi erogati dalle Aziende regionali per il diritto allo studio, mettendo in 
luce il raggio di copertura delle forme di sostegno (sussidi monetari e servizi 
erogati) rispetto alla popolazione universitaria in generale e rispetto a quel-
la ritenuta meritevole di tutela.
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Nella tabella 10.22 è riportato un prospetto delle tipologie di intervento di 
tipo monetario e del numero di interventi erogati dalle aziende per il diritto 
allo studio nell’anno accademico 2008/09100.

Tabella 10.22.nUmEro DI InTErVEnTI rEGIonalI, PEr TIPoloGIa. a.a. 2008/09

Tipologia di intervento Numero di interventi
Borse di studio assegnate 150.281
Prestiti d’onore e prestiti agevolati 211
Mobilità internazionale 2.915
Interventi a favore di studenti in situazione di handicap 873
Attività di collaborazione a tempo arziale 2.021
Contributi alloggio assegnati 8.955
Premi per il conseguimento del titolo 6.414
Contributi	finanziari	per	il	trasporto 35.291
Altri sussidi erogati 3.718

Fonte: mIUr

La	forma	di	sostegno	economico	più	rilevante	è	la	“borsa	di	studio”:	in	Italia	
complessivamente il 10% degli iscritti nell’anno accademico 2008/09 ha bene-
ficiato	di	tale	sussidio	(tabella	10.23,	ultima	colonna).	È	interessante	osserva-
re, quindi, il tasso di copertura, che permette di visualizzare la percentuale 
di	studenti	beneficiari	rispetto	agli	studenti	che,	avendo	fatto	richiesta,	sono	
risultati	 idonei.	In	un	certo	senso,	 il	 tasso	di	copertura	(beneficiari	rispetto	
agli idonei) rappresenta un indicatore della credibilità delle istituzioni, poiché 
mette in evidenza la capacità delle regioni di garantire agli studenti, che rien-
trano nei criteri stabiliti dalle istituzioni stesse, il sostegno monetario di cui 
hanno diritto. ebbene in tal senso molte regioni risultano inadempienti101.

In Italia, infatti, complessivamente l’82% degli studenti idonei ricevono ef-
fettivamente una borsa di studio, come riportato nella tabella 10.23. Mentre, 
il	restante	18%,	idonei	non	beneficiari,	pur	avendo	i	requisiti	necessari,	vede	
negarsi tale forma di sussidio. La situazione, anche in questo caso, diverge 
nel panorama nazionale; le regioni del sud (in particolare Molise, Calabria, 
Puglia, Campania e Sicilia) registrano un tasso di copertura, pari al 54% in 
media, ben al di sotto del livello nazionale. La Toscana, così come altre regio-
ni del Centro Nord, è in grado di mantenere una copertura del 100%.

Inoltre, come mette in evidenza lo stesso Notiziario Statistico del MIUR, si 
assiste negli ultimi anni a un peggioramento di tale forma di tutela, poiché il 
numero di borse di studio assegnate è in diminuzione. In particolare, nell’ul-
timo triennio, dall’anno accademico 2006/07 al 2008/09, l’erogazione è calata 
del 2,8%; sono state assegnate, infatti, 3761 borse di studio in meno. Questa 
riduzione si traduce, evidentemente, in un aumento della quota di “idonei 
non	beneficiari”102.

100 In tale tabella si fa riferimento agli interventi rivolti sia agli studenti universitari iscritti in 
atenei statali e non statali a corsi di laurea e post-laurea, sia agli studenti iscritti in istituti 
di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) a corsi di livello universitario.

101 In tale tabella si fa riferimento al numero domande, al numero di studenti idonei e al nume-
ro di borse erogate relative esclusivamente ai corsi di laurea di 1° e 2° livello, mentre non 
sono incluse quelle per dottorato o corsi di specializzazione.

102	Nell’anno	accademico	2006/07	il	numero	di	idonei	beneficiari	è	pari	a	154.052	e	nel	2008/09	si	
riduce a 150.281, secondo quanto riportato nel Notiziario Statistico MIUR N. 2/2010.
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Tabella 10.23. BorsE DI sTUDIo. nUmEro DI DomanDE, DI sTUDEnTI IDonEI, DI BorsE 
EroGaTE PEr corsI DI laUrEa. Tasso DI coPErTUra E % DI BorsE 
EroGaTE rIsPETTo al ToTalE DEGlI sTUDEnTI IscrITTI. a.a. 2008/09
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Piemonte 13.029 9.989 9.989 100 87.728 11
Valle d’Aosta 1.103 856 856 100 1.104 78
Lombardia 23.600 15.176 15.100 99 219.755 7
Trentino Alto A. 8.049 6.553 6.553 100 17.533 37
Veneto 19.566 10.159 8.971 88 98.383 9
Friuli Venezia G. 5.003 3.357 3.357 100 31.418 11
Liguria 4.126 4.076 4.076 100 32.408 13
emilia Romagna 15.698 12.337 12.337 100 130.867 9
TOSCANA 14.393 10.611 10.611 100 108.664 10
Umbria 6.397 4.878 4.878 100 28.522 17
Marche 6.257 4.768 4.184 88 43.549 10
Lazio 27.203 17.994 17.994 100 202.281 9
Abruzzo 9.390 5.285 3.707 70 53.815 7
Molise 1.501 1.305 543 42 8.790 6
Campania 32.266 17.217 10.118 59 168.797 6
Puglia 19.338 15.254 8.619 57 88.128 10
Basilicata N.d. N.d. N.d. N.d. 6.991 N.d.
Calabria 13.723 10.502 5.785 55 48.309 12
Sicilia 28.633 20.893 12.409 59 130.591 10
Sardegna 10.445 8.195 7.029 86 39.411 18
TOTALe 259.720 179.405 147.116 82 1.547.044 10

Fonte: elaborazioni IrPET su dati mIUr

Nella tabella 10.24 è riportato un prospetto della spesa regionale per borse 
di studio. In Italia, complessivamente, la spesa nell’anno 2008 è stata pari 
a 411.254.133 euro, che corrisponde a circa 3.000 euro annuali per studente 
beneficiario103.

Tabella 10.24.sPEsa rEGIonalE PEr BorsE DI sTUDIo. anno solare 2008

 
Spesa per borse di 

studio. Anno 
solare 2008

N.	beneficiari	
borse di studio. 

A.A. 2007/08

Spesa annuale 
per	beneficiario

Piemonte 26.132.220 11.575 2.258
Valle d’Aosta 1.547.905 587 2.637
Lombardia 47.893.566 15.454 3.099
Trentino Alto Adige 16.050.801 6.221 2.580
Veneto 24.882.668 8.602 2.893
Friuli Venezia Giulia 9.373.719 3.103 3.021
Liguria 10.001.919 3.808 2.627
emilia Romagna 40.511.747 13.691 2.959

103 I dati, qui riportati, relativi alla spesa per borse di studio prendono in considerazione non solo 
il	finanziamento	delle	borse	di	studio	dei	corsi	di	laurea	di	1°	e	2°	livello,	ma	anche	dei	corsi	
di	dottorato	e	di	specializzazione.	Per	avere	un’idea	della	spesa	per	ciascun	beneficiario,	si	è	
diviso	la	spesa	per	il	numero	complessivo	di	idonei	beneficiari	delle	borse	di	studio.
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Spesa per borse di 

studio. Anno 
solare 2008

N.	beneficiari	
borse di studio. 

A.A. 2007/08

Spesa annuale 
per	beneficiario

TOSCANA 29.033.482 11.604 2.502
Umbria 15.581.510 5.116 3.046
Marche 13.562.802 4.426 3.064
Lazio 47.877.414 17.738 2.699
Abruzzo 12.352.127 5.000 2.470
Molise 1.442.131 373 3.866
Campania 26.618.982 10.633 2.503
Puglia 21.209.989 7.988 2.655
Basilicata n.d. n.d.  -
Calabria 15.237.739 5.987 2.545
Sicilia 34.468.843 13.513 2.551
Sardegna 17.474.569 6.776 2.579
TOTALe 411.254.133 134.457 3.059

Fonte: elaborazioni IrPET su dati mIUr

Per quanto riguarda l’intervento pubblico volto a far fronte all’esigenza abita-
tiva degli studenti, i dati MIUR ci permettono di mettere in evidenza la per-
centuale di posti letto disponibili rispetto al numero di studenti che presen-
tano domanda. Il tasso di copertura, calcolato quindi sulla base del rapporto 
dei posti erogati rispetto al numero di domande di posti alloggio, complessiva-
mente per l’Italia è pari al 62%, sebbene si passi dal 100% di posti erogati in 
Piemonte al 32% della Sicilia. 

Tuttavia,	 la	 domanda	di	 alloggio	 è	 influenzata	 dall’offerta	 di	 posti	 erogata	
dalla regione che risulta piuttosto rigida. Si può affermare che esiste, quindi, 
“un effetto scoraggiamento” per cui gli studenti essendo a conoscenza della 
scarsità di posti letto erogati non ritengono utile presentare domanda. A que-
sto punto, ci sembra opportuno, quindi, mettere in evidenza anche il tasso 
di copertura calcolato ora come rapporto tra posti letto disponibili e numero 
di studenti idonei alla borsa di studio, meritevoli di un sostegno economico. 
ebbene, come riportato nell’ultima colonna della tabella 10.25, il tasso di co-
pertura si presenta drammaticamente basso. In Italia, infatti, soltanto il 18% 
degli	 idonei	beneficia	di	un	posto	letto	garantito	dalle	aziende	per	il	diritto	
allo studio. Per il restante 82% degli studenti, riconosciuti come meritevoli di 
tutele,	non	resta	che	affidarsi	al	mercato	immobiliare	locale.

Il divario tra le regioni in termini di servizi agli studenti in quest’ambito au-
menta considerevolmente. Infatti, sebbene ciascuna regione abbia un peso 
diverso, in base alla densità di popolazione studentesca iscritta, esistono re-
gioni	con	un’offerta	completamente	insufficiente,	i	cui	casi	emblematici	sono	
Campania o Sicilia, e regioni con prestazioni relativamente migliori, come le 
Marche o la Toscana. 

Tabella 10.24. segue
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Tabella 10.25. nUmEro DI PosTI alloGGIo DIsPonIBIlI PEr nUmEro DI DomanDE E 
PEr nUmEro DI sTUDEnTI IDonEI alla Borsa DI sTUDIo. a.a. 2008/09

 N. 
domande 

posti 
alloggio

N. studenti 
idonei alla 

borsa
 di studio

N. posti 
alloggio 
erogati

Tassi di copertura
Posti erogati/
N. domande 

posti

Posti erogati/
N. studenti 

Idonei
Piemonte 1.888 9.989 1.888 100% 19%
Valle d’Aosta 0 856 0              -   0%
Lombardia 7.188 15.176 5.118 71% 34%
Trentino Alto A. 1.351 6.553 959 71% 15%
Veneto 2.662 10.159 1.861 70% 18%
Friuli Venezia G. 2.354 3.357 680 29% 20%
Liguria 1.040 4.076 791 76% 19%
emilia Romagna 3.302 12.337 2.849 86% 23%
TOSCANA 7.663 10.611 5.024 66% 47%
Umbria 1.518 4.878 1.154 76% 24%
Marche 5.445 4.768 3.304 61% 69%
Lazio 3.226 17.994 1.681 52% 9%
Abruzzo 500 5.285 261 52% 5%
Molise 0 1.305 0              -   0%
Campania 441 17.217 192 44% 1%
Puglia 2.533 15.254 1.391 55% 9%
Calabria 2.998 10.502 2.048 68% 20%
Sicilia 5.526 20.893 1.771 32% 8%
Sardegna 2.880 8.195 1.431 50% 17%
TOTALe 52.515 179.405 32.403 62% 18%

Fonte: elaborazioni IrPET su dati mIUr

Infine,	 in	questo	quadro	del	diritto	allo	studio,	oltre	ad	alcune	indicazioni	
sul raggio di copertura delle principali forme di sostegno per gli studenti, 
la descrizione delle modalità di gestione dei servizi erogati può fornire un 
importante contributo all’analisi. Nella politica universitaria, così come in 
altri campi delle politiche sociali, la scelta del pubblico è stata di esternaliz-
zare alcuni servizi. Le università spesso hanno esternalizzato servizi come 
quelli	di	 front	office,	portierato	e	pulizie;	allo	stesso	tempo	 i	servizi	per	 il	
diritto	allo	studio	vengono	affidati	a	privati.	È	questo	il	caso	del	servizio	di	
ristorazione.

In Italia soltanto il 30% dell’erogazione di pasti è gestita direttamente dalle 
Aziende per il diritto allo studio, il restante è appaltato a mense gestite da 
privati	o	affidato	ai	ristoranti	convenzionati	(Graf.	10.26).	Il	confronto	inter-
regionale, in questo ambito, dimostra una profonda varietà nelle modalità di 
gestione:	non	poche	regioni	affidano	tale	servizio	totalmente	a	privati	(Moli-
se, Sicilia, Calabria, emilia Romagna). La Toscana, invece, si colloca tra le 
regioni con un maggior numero di pasti erogati da mense a gestione diretta, 
circa il 63%.
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Fonte: elaborazioni IrPET su dati mIUr

10.3  Considerazioni di sintesi

Questo	capitolo	può	fornire	alcuni	spunti	di	riflessione,	supportati	dai	rela-
tivi dati, sulle caratteristiche del sistema universitario italiano nel panora-
ma internazionale e nelle sue differenziazioni regionali, sebbene un’analisi 
completa non può prescindere dal suo collegamento con il quadro economico. 
Non è questa la sede, seppure se ne riconosce l’importanza, per approfondire 
temi	quali:	il	nesso	tra	il	mondo	della	formazione	e	il	mondo	del	lavoro,	gli	
sbocchi occupazionali, la “spendibilità” dei titoli di laurea, l’applicabilità del-
le competenze acquisite, l’attuale funzione sociale dell’istruzione terziaria. 
Tutti	temi	che	richiederebbero	una	ben	più	ampia	riflessione	critica.	

Tuttavia dall’analisi comparata, qui compiuta, sono emerse le principali cri-
ticità del sistema di istruzione terziaria. 

In primo luogo, come si è visto, in Italia esiste un meccanismo di selezione 
che agisce all’ingresso, nel passaggio tra la scuola secondaria e l’universi-
tà, e in itinere, attraverso gli abbandoni o i ritardi nel conseguimento del 
titolo di laurea. 

Tale meccanismo potrebbe spiegare i risultati prodotti dal sistema universi-
tario in termini di output, ovvero di popolazione laureata. L’Italia presenta, 
infatti, un gap con la media dei paesi OCSe, dove la percentuale di popola-
zione in possesso di un titolo di studio terziario è sensibilmente più elevata. 

Grafico 10.26
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Un’ulteriore criticità del sistema italiano riguarda la scarsità di risorse de-
stinate all’università e il loro impiego. L’Italia, infatti, è tra gli ultimi paesi 
OCSe sia in termini di percentuale di PIL sia in termini di spesa pro capite 
destinata all’istruzione terziaria. Allo stesso modo, per quanto riguarda le 
politiche per il diritto allo studio, il nostro paese non fornisce adeguate mi-
sure di sostegno al reddito, penalizzando gli studenti con una condizione 
socioeconomica di partenza sfavorevole, il ché, come si è visto, ha una forte 
correlazione con il meccanismo di selezione.

Inoltre, il confronto tra regioni mette in luce una disomogeneità del siste-
ma universitario sul territorio nazionale, in cui l’area meridionale presen-
ta	maggiori	difficoltà.	Gli	indicatori	presi	in	considerazione	presentano	per	
l’Italia meridionale dati al di sotto della media nazionale sia in termini di 
offerta formativa (recettività degli Atenei sul territorio, saldi migratori, gra-
do di affollamento) che di output (incidenza dei fuori corso, tempi di laurea), 
che di servizi erogati per il diritto allo studio. Tale disomogeneità è riscon-
trabile anche dall’osservazione dei dati riguardanti la popolazione in posses-
so	di	un	titolo	di	studio	terziario	per	regione	riportata	nel	grafico	10.27.	Le	
regioni meridionali si collocano (ad eccezione dell’Abruzzo) al di sotto della 
media nazionale, nonostante abbiano un tasso di partecipazione superiore 
alla media, mentre le regioni con una percentuale più alta di laureati sono 
essenzialmente quelle centro-settentrionali, tra cui la Toscana.
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Fonte: elaborazioni IrPET su dati IsTaT
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appendice
la costruzione della base informativa

Premessa
Il	presente	documento	costituisce	una	traccia	di	riflessione	per	 lo	sviluppo	dell’in-
formazione statistica necessaria a costruire l’anagrafe degli studenti del sistema 
universitario toscano. Le Università partecipanti e le rispettive Aziende Regionali 
per il Diritto allo Studio forniscono gli archivi statistici contenenti le informazioni 
di carriera degli studenti iscritti negli anni accademici di osservazione. Nelle note 
seguenti	vengono	enunciate	le	principali	specifiche	statistiche	relative	agli	archivi:	
la	definizione	delle	osservazioni	e	delle	variabili,	il	riferimento	spaziale	e	temporale,	
le procedure da seguire per la compilazione e la trasmissione degli archivi.

La rilevazione
La rilevazione consiste nella raccolta di un set di archivi ottenuti dall’estrazione delle 
informazioni individuali contenute negli archivi amministrativi delle carriere degli 
studenti delle Università di Firenze, Pisa e Siena e delle relative Aziende Regionali 
per il Diritto allo Studio. Gli archivi, una volta raccolti e consolidati, diventano i dati 
di base per l’analisi.

Le unità statistiche
Sono unità statistiche di rilevazione tutti gli studenti che tra gli AA. 2000/01 e 
2008/09 hanno effettuato almeno una iscrizione ad una delle Università aderenti 
all’indagine. Gli studenti che entrano a far parte della collettività statistica conti-
nuano ad essere poi oggetto di rilevazione negli a.a. seguenti ogni volta che rinnova-
no l’iscrizione.

Le iscrizioni vanno considerate indipendentemente dal loro esito, nel senso che uno 
studente è oggetto di rilevazione solo per il fatto di essersi iscritto, anche se poi può 
essere uscito dal collettivo di studio per abbandono, trasferimento, ecc..

Di conseguenza, in un certo a.a. si individuano gli studenti iscritti in ciascuna delle 
Università aderenti al progetto e vengono trascritti per ognuno di essi gli eventi di 
carriera maturati nell’a.a.. Negli a.a. successivi gli stessi studenti (stessa matricola 
o	codice	fiscale)	diventano	nuovamente	oggetto	di	osservazione	solo	nel	caso	 in	cui	
abbiano effettuato l’iscrizione. Per gli a.a. in cui viene a mancare l’iscrizione per la 
maturazione di un qualsiasi motivo (abbandono implicito, rinuncia, trasferimento, …) 
viene omessa la trascrizione. Solo nel caso in cui in un a.a. di iscrizione si manifesti un 
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evento eliminatorio troveremo insieme alla registrazione dell’iscrizione anche l’esito, 
esplicitato dalla tipologia di evento.

A differenza delle normali rilevazioni che richiedono dati in forma aggregata, la co-
struzione dell’archivio statistico non richiede che lo studente possieda determinati 
requisiti a una certa data, come ad esempio trovarsi ancora nella condizione di iscrit-
to o l’essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie; infatti, lo studente 
entra nel collettivo di rilevazione solo perché ha effettuato l’iscrizione in un certo a.a., 
e viene osservato negli a.a. successivi per il solo fatto di aver rinnovato le iscrizioni.

L’organizzazione degli archivi
Per ogni a.a. di iscrizione degli studenti appartenenti alle coorti devono essere raccol-
te una serie di informazioni individuali. Si tratta di informazioni raccolte al momen-
to dell’immatricolazione, delle successive integrazioni e altre raccolte in occasione 
dei vari eventi di carriera.

L’archivio statistico	è	suddiviso	in	cinque	archivi:	

l’archivio ●  Anagrafico registra le informazioni possedute dallo studente al momento 
dell’immatricolazione, che restano invariate per tutto il periodo di osservazione; 

l’archivio  ● Carriere contiene per ogni matricola i dati principali relativi alla carriera 
universitaria e l’esito al momento dell’osservazione; 

l’archivio ●  Iscrizioni registra per ogni a.a. le iscrizioni della matricola, la produtti-
vità in termini di annualità o crediti, lo stato di avanzamento in carriera e alcune 
informazioni elementari sulla condizione economica; 

l’archivio  ● Corsi registra per ogni a.a. le informazioni strutturali dei corsi di studio 
attivati nelle singole Università; 

infine	l’archivio	 ● Dsu contiene le informazioni sul diritto allo studio. 

Nella	figura	A.1	è	evidenziata	la	struttura	e	le	relazioni	degli	archivi;	ciascun	PIN	
identifica	 univocamente	 la	 persona	 dello	 studente,	mentre	 la	 tripla	 chiave	 PIN	 -	
ID_CARR	-	MATRIC	identifica	univocamente	ciascuna	delle	carriere	attivate	dallo	
studente stesso nell’Ateneo di riferimento.

 Anagrafico  Carriere  Iscrizioni Corsi  Dsu

PIN PIN PIN CORSO MATRIC 

… ID_CARR ID_CARR … … 

… MATRIC MATRIC … … 

… … CORSO 

… … 

Figura a.1
scHEma DEGlI arcHIVI
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L’archivio Anagrafico
L’archivio	 anagrafico	 registra	 le	 informazioni	 dello	 studente	 rilevate	 al	momento	
dell’immatricolazione, che restano invariate per tutto il periodo di osservazione. In 
tabella	A.2	sono	riportate	la	descrizione	e	la	codifica	delle	variabili	utilizzate	per	la	
costruzione dell’archivio.

Tabella a.2. lE VarIaBIlI DEll’arcHIVIo anaGraFIco

Variabile Descrizione Codifica Tipo Commento

PIN
Identificativo	
univoco dello 
studente

Num
Rimane invariato anche 
nel caso di attivazione di 
carriere successive

SURNAMe Cognome dello 
studente

Car
Necessario per il calcolo 
di CODFISC, ove 
mancanteNAMe Nome dello 

studente
SeSSO Sesso F=“Femmina” M=“Maschio” Car
ATeNeO Ateneo Codifica	rilevazioni	MIUR Car

DATANASC Data di nascita Giorno,	mese	e	anno:	
GG/MM/AAAA Car

Necessario per il calcolo 
di CODFISC, ove 
mancante

CITTAD Cittadinanza Codifica	rilevazioni	MIUR Num
Necessario per il calcolo 
di CODFISC di cittadini 
stranieri, ove mancante

COMNAS Comune di nascita Codifica	rilevazioni	ISTAT Car

Solo se cittadino italiano 
nato in Italia, altrimenti 
indicare eSTeRO; 
necessario per il calcolo 
di CODFISC, ove 
mancante

CODFISC Codice	fiscale Car

PRReS Provincia di 
residenza

Sigla automobilistica della 
provincia Car Per gli studenti residenti 

all’estero la sigla è ee

ANMAT Anno scolastico di 
maturità

A quattro cifre; 
es.	2005/06:	2005 Num

Verificare	che	l’anno	
scolastico di maturità 
sia minore dell’a.a. 
di immatricolazione 
dell’archivio CARRIeRe 
(ANMAT	<	AAIM_1)

TIPOMAT Tipologia di 
maturità

1=“Professionale”; 
2=“Tecnica”;
3=“Magistrale”;
4=“Liceale	scientifica”;	
5=“Liceale classica”; 
6=“Liceale linguistica”;
7=“Altra tipologia”;
8=“Liceale artistica”; 
9=“Straniera”

Num

IND Indirizzo
1=“Commerciale”;
2=“Geometri”;
3=“Industriale”

Num
Solo per gli istituti 
professionali e tecnici, 
ove	specificato

VOTOMAT Voto di maturità
Riproporzionato in centesimi e 
arrotondato all’unità. La lode 
va segnalata col valore 101

Num Per i titoli stranieri il 
voto è Missing
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L’archivio Carriere
L’archivio Carriere registra per ogni matricola le informazioni principali relative alla 
sua carriera universitaria e l’esito degli studi al momento dell’osservazione.

Tabella a.3. lE VarIaBIlI DEll’arcHIVIo carrIErE

Variabile Descrizione Codifica Tipo Commento

PIN
Identificativo	
univoco dello 
studente

Num Rimane invariato anche nel caso di 
attivazione di carriere successive

ID_CARR Progressivo della 
carriera Num

Indica il numero di carriere attivate 
dallo studente nell’Ateneo di 
riferimento

MATRIC Matricola Num
ATeNeO Ateneo Codifica	rilevazioni	MIUR Car

eSITO esito esplicito 
dello studente

0=“Nessuno”; 
1=“Laureato/diplomato”; 
2=“Trasferito”; 
3=“Rinunciatario”; 
4=“Decaduto”;
5=“Deceduto”

Num

Assumono rilevanza solo gli esiti 
espliciti che eliminano lo studente 
dall’osservazione. Per trasferimento 
si intende il solo trasferimento in 
uscita verso un altro Ateneo; si 
trascurano invece i passaggi interni 
all’Ateneo.

AAIM_1
A.a. di prima 
immatricolazione 
dello studente

A quattro cifre; 
es.	2005/06:	2005 Num

È l’a.a. in cui lo studente si iscrive 
per la prima volta ad un corso di 
studi di una Università italiana, 
senza mai aver effettuato in 
precedenza iscrizioni ad altri corsi 
accademici italiani.

AAIM A.a. di 
immatricolazione

A quattro cifre; 
es.	2005/06:	2005 Num

È l’a.a. in cui la matricola dello 
studente compare per la prima 
volta negli archivi informatici delle 
Università, indipendentemente dal 
fatto che egli abbia concluso o meno 
carriere precedenti.

IMM_1 Immatricolato per 
la prima volta

0=“No”
1=“Sì” Num

Se uguale a 1, indica che lo 
studente è la prima volta che si 
iscrive ad un corso di studi di una 
Università	italiana:	in	questo	caso	
AAIM_1=AAIM;	si
individuano così le coorti di 
immatricolati per ogni a.a. secondo le 
specifiche	MIUR

AAFIN
A.a. con esito 
esplicito diverso 
da 0

A quattro cifre; 
es.	2005/06:	2005

DATAFIN
Data riferita 
all’esito esplicito 
diverso da 0

Giorno,	mese	e	anno:	
GG/MM/AAAA Car

ABBR

Abbreviazione di 
carriera dovuta 
al possesso di un 
eventuale titolo 
accademico o 
assimilabile 

AC=“Accademia”; 
DU=“Diploma universitario”; 
eS=“Studi esteri”; 
LT=“Laurea”; 
LS=“Laurea magistrale/
specialistica”; 
M1=“Master di 1° livello”; 
M2=“Master di 2° livello”; 
SS=“Scuola superiore di 
servizio sociale”; 
SP=“Scuola di 
specializzazione”; 
XX=“Altro”

Car Eventualmente	specificare	la	voce	
“Altro” con ulteriori sigle

CORSOIM Corso di 
immatricolazione Codifica	interna	Ateneo Car Codice del corso di immatricolazione 

(riferendosi alla variabile AAIM)

CORSOFIN Ultimo corso di 
iscrizione Codifica	interna	Ateneo Car Codice dell’ultimo corso di iscrizione

VOTOLAU Voto di laurea/
diploma

Il voto è in centodecimi, la 
lode si indica con 111 Num
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L’archivio Iscrizioni
L’archivio Iscrizioni registra per ogni a.a. le iscrizioni della matricola, la produttività 
in termini di annualità o crediti e lo stato di avanzamento in carriera; inoltre, si 
richiedono informazioni elementari per la costruzione di indicatori della condizione 
economica. Conseguentemente, per ogni a.a. di iscrizione della matricola, l’archivio 
contiene un record con le informazioni riportate in tabella A.4.

Tabella a.4. lE VarIaBIlI DEll’arcHIVIo IscrIZIonI

Variabile Descrizione Codifica Tipo Commento

PIN Identificativo	univoco	dello	studente Num Rimane invariato anche nel caso di attivazione di 
carriere successive

ID_CARR Progressivo della carriera Num Indica il numero di carriere attivate dallo studente 
nell’Ateneo di riferimento

MATRIC Matricola Num

ATeNeO Ateneo Codifica	rilevazioni	
MIUR Car

AAI Anno Accademico di iscrizione
(t-1/t)

A quattro cifre; 
es.	2005/06:	2005 Num

CTAAP
Conseguito il titolo nell’a.a. 
precedente a quello di ultima 
iscrizione

1=“Sì” Num

Se il titolo è stato conseguito in un a a. in cui il corso 
non era ancora attivato, l’a.a. di conseguimento 
viene reso uguale all’a.a. di prima attivazione del 
corso

CORSOI Corso di iscrizione Codifica	interna	
Ateneo Car

È il corso di studi a cui lo studente è iscritto alla 
fine	dell’a.a..	Eventuali	precedenti	passaggi	vanno	
ignorati

ADCI Anno di corso
1=“1° anno”; 
2=“2° anno”; …; 
6=“6° anno”

Num

TIPOI Tipo di iscrizione

0= “In corso”; 
1=“Fuori corso”; 
2=“Ripetente”; 
3=“Sotto condizione”; 
4=“Sospesa”

Num

Oltre alle note tipologie ‘in corso’, ‘fuori corso’ 
e ‘ripetente’, è prevista la tipologia dei ‘sotto 
condizione’, che riguarda gli studenti che al 31 
Luglio non abbiano ancora risolto la loro posizione 
tra una delle tre citate, e quella dei ‘sospesi’ che 
riguarda la posizione di coloro che chiedono un anno 
di sospensione degli studi

TRASFIN Trasferimento in entrata Codice Ateneo 
MIUR Car

TRASFOUT Trasferimento in uscita Codice Ateneo 
MIUR Car

ANNUALI Annualità superate nell’a a.
(t-1/t) Num

Gli esami superati prima della riforma devono 
essere espressi in annualità.; gli esami degli 
insegnamenti annuali vanno conteggiati per intero 
(1), mentre quelli semestrali per metà (0,5). La 
variabile si compila in alternativa a CReDITI

CReDITI Crediti conseguiti da esami superati 
nell’a.a. (t-1/t) Num

Gli esami superati dopo la riforma devono essere 
espressi in crediti. La variabile va compilata in 
alternativa a ANNUALI

AVANZA

Avanzamento in carriera dello 
studente all’a.a. (t-1/t), espresso in 
% di annualità superate su quelle 
previste o di crediti conseguiti su 
quelli previsti dal corso di studi in cui 
è iscritto

Num

AV_1008 Avanzamento in carriera dello 
studente	fino	all’a.a.	(t-1/t),	alle	
date 10 agosto, 30 settembre e 31 
dicembre dell’anno t, espresso come 
crediti	conseguiti	in	carriera	fino	a	
quella data

Num

Si escludono i corsi di studio precedenti il DM 509/99, 
ad eccezione del corso di laurea di Scienze della 
formazione primaria

AV_3009 Num

AV_3112 Num

ReDDITO Reddito familiare netto Valore in euro Num Trascrivere il valore risultante dagli archivi 
amministrativi anche nel caso in cui le modalità di 
calcolo dell’indicatore differiscano da quelle del DPCM 
30.04.1997

PATRIMO Patrimonio familiare Valore in euro Num
NCOMP Numero componenti nucleo familiare Num
CONTRIB Importo dei contributi dovuti Valore in euro Num
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L’archivio Corsi
L’archivio contiene per gli a.a. considerati (2000/01-2008/09) l’elenco dei corsi di 
studio a cui gli studenti possono iscriversi in ciascun a.a. e le relative informazioni. 
Si veda la tabella A.5.

Tabella a.5. lE VarIaBIlI DEll’arcHIVIo corsI

Variabile Descrizione Codifica Tipo Commento
AA Anno Accademico (t-1/t) A	quattro	cifre;	es.	2005/06:	2005 Num
CORSO Corso di studio Codifica	interna	Ateneo Car
COD_MIUR Corso di studio Codifica	rilevazioni	MIUR Num

COD_ATTI Corso di studio attivo Codifica	interna	Ateneo Car

Permette di individuare univocamente 
un corso di studio durante le eventuali 
fasi di riordino attraversate. Se un corso 
di studio cambia nel tempo ordinamento, 
durata o denominazione, ma non 
tipologia (un corso di laurea resta un 
corso di laurea, un diploma universitario 
rimane tale, ecc.), riceve un unico codice 
(quello dell’ultimo corso attivato) che gli 
garantisce la confrontabilità nel tempo

FACOLTA Facoltà Codifica	interna	Ateneo Car
ATeNeO Ateneo Codifica	rilevazioni	MIUR Car
SeDe Sede distaccata Car Solo per l’Università di Siena
DeNOMINA Denominazione del corso Car

TIPO_COR Tipo di corso

CL=“Corso di Laurea”; 
DU=“Diploma Universitario”; 
L=“Corso	di	laurea	triennale	(ex	DM	
270/04)”; 
L1LV=“Corso di laurea di 1° livello 
(ex	DM	509/99)”;	
L2LV=“Corso di laurea di 2° livello 
(ex	DM	509/99)”;	LM=“Corso	di	
laurea	magistrale	(ex	DM	270/04)”;	
LMCU=“Corso di laurea magistral
e	a	ciclo	unico	(ex	DM	270/04)”;	
LSCU=“Corso di laurea specialistica 
a	ciclo	unico	(ex	DM	509/99)”

Car

CLASSe Classe Solo per i corsi L, L1LV, L2LV, LM, 
LMCU e LSCU Car

DURLeG Durata legale/normale del corso Num

TIPO_P Tipologia	degli	esami:	annualità	
o crediti

A=“Annualità”
C=“Crediti” Car

I_ANNO Numero di annualità/crediti del 
1° anno Num

Dall’a.a. 2005/06 all’a.a. 2008/09

II_ANNO Numero di annualità/crediti del 
2° anno Num

III_ANNO Numero di annualità/crediti del 
3° anno Num

VI_ANNO Numero di annualità/crediti del 
4° anno Num

V_ANNO Numero di annualità/crediti del 
5° anno Num

VI_ANNO Numero di annualità/crediti del 
6° anno Num

TOT
Numero totale di annualità/
crediti previsti dal piano di studio 
ufficiale

Num
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L’archivio Dsu
L’archivio Dsu registra le informazioni di diritto allo studio per gli a.a. considerati 
(2000/01-2008/09). Per ogni a.a. l’archivio conterrà un record con le informazioni 
riportate in tabella A.6.

Tabella a.6. lE VarIaBIlI DEll’arcHIVIo DsU

Variabile Descrizione Codifica Tipo Commento

PIN Identificativo	univoco	
dello studente Num

Rimane invariato anche 
nel caso di attivazione di 
carriere successive

ID_CARR Progressivo della 
carriera Num

Indica il numero di carriere 
attivate dallo studente 
nell’Ateneo di riferimento

MATRIC Matricola Num

ATeNeO Ateneo di iscrizione Codifica	rilevazioni	MIUR Car
04801 = “Firenze”;
05001 = “Pisa”;
05201 = “Siena”

AAI
Anno Accademico di 
iscrizione
(t-1/t)

A quattro cifre; 
es.	2005/06:	2005 Num

TIPOReS Tipologia di residenza
0=“In sede”; 
1=“Pendolare”; 
2=“Fuori sede”

Num

BORSA Borsa DSU
0=“No”; 
1=“Idoneo”; 
2=“Vincitore”

Num

VALBORSA Importo della borsa Valore in euro Num

ALLOGGIO Servizio abitativo 0=“No”; 1=“Alloggio”; 
2=“Contributo	affitto” Num

VALALLOG Valore del servizio 
abitativo Valore in euro Num

Indicare il valore del 
servizio di alloggio o una 
sua stima oppure il valore 
del	contributo	affitto	erogato

MeNSA Servizio ristorazione 0= “No”; 1= “Pranzo/Cena”; 
2= “Pranzo” Num

VALMeNSA Valore del servizio 
ristorazione Valore in euro Num Indicare il valore dei buoni 

ristorazione erogati
PReSTITO Prestito d’onore 0= “No”; 1= “Sì” Num

VALPReST Valore del prestito 
d’onore Valore in euro Num

ALTRO Altri interventi DSU

0=“No”; 
1=“Intervento per disabili”; 
2=“Contributo Mobilità”; 
3=“Prestito agevolato”; 
4=“Contributi straordinari”; 
5=“Altro”

Num

VALALTRO Valore degli altri 
interventi DSU Valore in euro Num

ReDDITO Reddito familiare Valore in euro Num

Indicare la voce che meglio 
descrive la situazione 
reddituale della famiglia per 
l’a.a. di riferimento

PATRIMO Patrimonio familiare Valore in euro Num

Indicare la voce che meglio 
descrive la situazione 
patrimoniale della famiglia 
per l’a.a. di riferimento

NCOMP Numero componenti 
nucleo familiare Num

Indicare la voce che meglio 
registra il numero di 
componenti della famiglia 
per l’a.a. di riferimento

ISee
Indice della 
situazione economica 
equivalente

Num
Indicare il valore ISee 
della famiglia per l’a.a. di 
riferimento
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Gli studenti di cui in questo arco temporale (2000/01-2007/08) è possibile osservare 
la carriera sono complessivamente 318.562, dei quali quasi la metà (147.000) sono 
iscritti	 nell’ateneo	 fiorentino.	 I	 corsi	 attivati	 dalle	 Università	 toscane	 sono	 oltre	
5.700. Le iscrizioni effettuate dagli studenti negli anni di osservazione si avvicinano 
al 1.100.000. Ogni studente ha effettuato in media 3,4 iscrizioni, numero che può 
variare sulla base della coorte di appartenenza e della persistenza negli studi.

Le dimensioni degli archivi e la loro copertura temporale e territoriale costituiscono 
una	solida	base	informativa	per	il	lavoro	di	ricerca:	le	informazioni	raccolte	coprono	
un arco temporale di 8 anni (dall’a.a. 2000/01 all’a.a. 2007/08) e fanno riferimento a 
tutti gli Atenei presenti nel territorio regionale, incluse le sedi distaccate.

Tabella a.7. nUmEro DI ossErVaZIonI conTEnUTE nEGlI arcHIVI. Valori assoluti

 Anagrafico Iscrizioni Corsi
Firenze     147.423      517.922   2.433 
Pisa     108.362      394.779   1.714 
Siena       62.777      183.440   1.632 
TOTALe     318.562   1.096.141   5.779 
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l’istruzione universitaria in 
Toscana e i suoi effetti sulla 
crescita economica
Lisa Grazzini
Professore associato di Economia Pubblica dell’Università di Firenze

Numerosi studi nell’ambito della teoria economica mostrano quanto sia 
importante il settore universitario come motore della crescita economica. 
Quest’ultima dipende, infatti, dal capitale umano non solo in modo diretto, 
dato	che	capitale	umano	e	capitale	fisico	sono	input	dei	processi	produttivi,	
ma anche in modo indiretto, dato che il capitale umano favorisce il progresso 
tecnologico, sia in termini di innovazioni tecnologiche che di processi imi-
tativi e quindi di apprendimento di nuove tecnologie. In generale, l’attività 
inventiva delle imprese dipende dalle risorse investite nell’università ma 
queste, più in particolare, favoriscono la crescita economica anche attraver-
so	effetti	benefici	di	 tipo	 locale	sulle	 imprese	collocate	 in	prossimità	degli	
atenei. Studi recenti mostrano poi che tanto più un paese è vicino alla fron-
tiera tecnologica, come il caso dell’Italia, tanto maggiori sono gli effetti po-
sitivi dell’istruzione universitaria, sia in termini di ricerca che di laureati, 
sulla crescita economica.

Come evidenziato dal Rapporto IRPeT, l’Italia però investe in istruzione 
universitaria meno rispetto alla media dei paesi OCSe. In termini assoluti, 
la spesa per studente in istruzione universitaria è pari a 8.725 USD in Italia 
mentre è 12.336 USD la media dei paesi OCSe, con paesi europei con ca-
ratteristiche simili al nostro, come Francia, Germania e Gran Bretagna che 
investono somme pari rispettivamente a 11.568 USD, 13.016 USD e 15.447 
USD. In termini relativi, la percentuale di PIL investito in istruzione terzia-
ria è 0,94% in Italia contro una media OCSe dell’1,44% (1,33% in Francia, 
1,07% in Germania e 1,29% in Gran Bretagna). Oltre a questo, il sistema 
universitario italiano è caratterizzato da un elevato rapporto studenti/do-
centi pari a 20 contro una media OCSe di 15 e con valori pari a 17 per la 
Francia, 12 per la Germania e 18 per la Gran Bretagna. Con riferimento a 
quest’ultimo dato, è da rilevare che la Toscana si colloca in una posizione in 
linea con la media nazionale mentre sono le regioni meridionali a registra-
re un livello di affollamento superiore alla media. In estrema sintesi, que-
sti dati mostrano come, contrariamente a quanto sta avvenendo, il sistema 
universitario italiano necessiti di maggiori investimenti per migliorare sia 
l’attività didattica che di ricerca.
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Dal punto di vista della domanda di attività didattica, la cosiddetta riforma 
del 3+2 (introdotta nell’anno accademico 2000/01) ha favorito l’accesso agli 
studi universitari di quei soggetti che non si sarebbero iscritti all’università 
con il sistema precedente. L’introduzione della laurea triennale ha contri-
buito ad aumentare il numero sia degli immatricolati che degli iscritti in 
Toscana, in linea con quanto è avvenuto a livello nazionale anche se, negli 
ultimi	 anni,	 viene	 registrata	 una	 leggera	 flessione	 (nell’anno	 accademico	
2007/08, gli iscritti in Toscana sono stati oltre 138.000, di cui circa il 46% a 
Firenze, il 36,6% a Pisa e il 17,4% a Siena).

A questo proposito, se confrontiamo il tasso di partecipazione al sistema 
universitario italiano con quello relativo alla media dei paesi OCSe, vedia-
mo che il dato relativo al nostro paese è solo leggermente inferiore a quello 
OCSe (53% versus 56%, nel 2007), anche se la performance della Toscana 
è leggermente migliore della media nazionale. Se tuttavia confrontiamo la 
percentuale di laureati (di 1° e 2° livello) sul totale della popolazione in età 
compresa tra i 25 e i 65 anni, in Italia solo il 14% ha conseguito la laurea 
contro il 28% della media OCSe. Il dato italiano non migliora se il confronto 
è effettuato usando come base il totale della popolazione in età compresa tra 
i	25	e	i	34	anni:	il	19%	dei	giovani	ha	conseguito	la	laurea	contro	però	il	34%	
della media OCSe. Anche in questo caso, i dati della Toscana sono legger-
mente migliori rispetto alla media nazionale.

Uno dei motivi principali alla base della differenza tra iscritti e laureati è da 
ricercare negli elevati tassi di abbandono che caratterizzano il nostro siste-
ma universitario. L’Italia è infatti il paese con la percentuale di abbandoni 
più elevata, il 54,7% nel 2005, contro il 29,6% della media OCSe. Anche in 
Toscana,	 i	 tassi	di	abbandono	sono	particolarmente	alti:	 il	18%	degli	 stu-
denti universitari abbandona entro il primo anno e il 25% entro il secondo. 
Come evidenzia il modello di regressione utilizzato nel Rapporto IRPeT, 
le differenze nei tassi di abbandono possono essere spiegate in parte con 
la storia pregressa dello studente. Se lo studente si è diplomato in ritardo, 
in quanto ripetente, ha una probabilità maggiore del 20% di abbandonare 
l’università rispetto a chi si è diplomato in regola, tale probabilità diventa 
dell’84% per chi si è immatricolato in ritardo. Mentre le differenze fra i tassi 
di abbandono dei tre atenei toscani sono minime, rilevanti sono le differenze 
tra facoltà. Medicina, Architettura, Ingegneria e Farmacia hanno i tassi di 
abbandono più bassi (comunque superiori al 15% tra abbandoni al primo e 
secondo anno), Lingue e letterature straniere, Agraria, Scienze matemati-
che,	fisiche	e	naturali	e	Lettere	e	filosofia	hanno	invece	i	tassi	di	abbandono	
più alti (superiori al 30% sempre tra abbandoni al primo e secondo anno).

Tassi	di	abbandono	così	elevati	si	traducono	in	inefficienze	consistenti	per	il	
nostro sistema universitario che impiega risorse a vantaggio di studenti che 
poi	abbandonano,	per	le	famiglie	che	investono	nella	formazione	dei	propri	fi-
gli per un certo numero di anni senza che questi raggiungano un diploma, per 
la società nel suo complesso perché si priva di una quota di capitale umano 
altamente specializzato che potrebbe contribuire alla crescita economica.

Tutto	questo	nonostante	abbandonare	l’università	significhi	rinunciare	a	un	
investimento che ha buoni rendimenti nel lungo periodo sia in termini di 
maggiori tassi di occupazione che di redditi rispetto ai lavoratori meno sco-
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larizzati. Se, infatti, nel breve periodo, i laureati hanno un tasso di occupa-
zione inferiore rispetto ai meno scolarizzati, tale penalizzazione si annulla 
con	il	passare	del	tempo:	in	Toscana,	dopo	i	35	anni,	il	tasso	di	disoccupa-
zione dei laureati è del 3% mentre per i diplomati e i meno secolarizzati è, 
rispettivamente,	del	4%	e	6%.	Sono	da	registrare,	tuttavia,	le	difficoltà	che	i	
laureati incontrano nell’ottenimento di un contratto stabile (a tre anni dalla 
laurea, il 38% degli occupati ha un contratto atipico) e il fenomeno della sot-
toccupazione (un terzo dei laureati ha un’occupazione per la quale la laurea 
non è necessaria). Anche dal punto di vista retributivo, i laureati hanno 
difficoltà	nel	breve	periodo	ma,	nel	 lungo,	 i	 livelli	di	reddito	registrati	dai	
laureati sono superiori a quelli dei meno scolarizzati, seppur con differenze 
consistenti a seconda del tipo di facoltà frequentata (a tre anni dalla laurea, 
Ingegneria e Medicina garantiscono i redditi più alti mentre Psicologia e 
Lettere quelli più bassi).

Nell’analisi	del	mercato	del	lavoro,	è	poi	da	sottolineare	l’inefficienza	(oltre	
ovviamente l’iniquità) legata alle differenze di genere. Nonostante negli ulti-
mi anni le donne abbiano superato i colleghi maschi per numero di laureati, 
minori tempi di laurea, oltre che votazioni più elevate, le laureate hanno non 
solo tempi più lunghi di inserimento nel mondo del lavoro ma anche redditi 
mediamente inferiori.

Per	 quanto	 riguarda	 infine	 l’attività	 di	 ricerca	 del	 sistema	 universitario,	
anche se questo argomento non è oggetto del Rapporto IRPeT, riteniamo 
opportuno esporre alcune brevi considerazioni data la sua importanza, come 
sottolineato all’inizio, insieme alla presenza di laureati sul territorio, in ter-
mini di motore per stimolare la crescita economica. Come mostrato recen-
temente da Bandiera e Prat, a livello europeo, vi è una correlazione qua-
si	perfetta	tra	spesa	universitaria	pubblica	pro	capite	e	risultati	scientifici	
(pubblicazioni	eccellenti	pro	capite):	l’Italia	investe	meno	degli	altri	paesi	e	
ha	performance	scientifiche	peggiori.	Per	stimolare	questo	settore,	sarebbe	
quindi	sufficiente	riuscire	a	prendere	spunto	da	quei	paesi	che	registrano	
performance migliori, pur all’interno di sistemi universitari pubblici. A que-
sto scopo, anche nell’ambito della realtà toscana, risulta necessario incen-
tivare la creazione di gruppi di ricerca, fondamentali per poter sfruttare al 
massimo le possibili sinergie di personale, laboratori, ecc. che si collocano in 
atenei differenti. Inoltre, dato che la ricerca universitaria ha tempi molto 
lunghi, essa richiede di essere inquadrata in una cornice istituzionale di 
lunghissimo periodo nell’ambito della quale i fondi pubblici sono distribu-
iti sulla base di criteri trasparenti, meritocratici e noti nel lungo termine. 
Per questo motivo, la Regione Toscana, a seguito della recente riduzione di 
finanziamenti	statali	e	sulla	base	delle	possibili	competenze	in	materia	di	
istruzione universitaria oggetto di recenti dibattiti, potrebbe stimolare la 
crescita economica sul proprio territorio utilizzando come leva anche quella 
del proprio sistema universitario, adeguatamente riorganizzato secondo una 
configurazione	più	efficiente.
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il diritto allo studio nel  
sistema universitario toscano
Annalisa Luporini
Professore associato di Politica economica dell’Università di Firenze

Il primo dato sul sostegno agli studenti che risalta nel rapporto IRPeT è 
il soddisfacimento al 100% delle richieste di borse di studio da parte degli 
iscritti alle università toscane. Si tratta di un dato interessante, soprattut-
to se confrontato con un dato medio nazionale dell’82%, ma che induce co-
munque	a	riflettere	sulle	motivazioni	e	sull’adeguatezza	degli	interventi	in	
questo settore.

Secondo la teoria economica, le motivazioni dell’intervento pubblico per il 
sostegno	 finanziario	 degli	 studenti	 universitari	 sono	 da	 ricondurre	 a	 due	
principali	fattori.	Viene	innanzitutto	considerato	il	beneficio	per	l’intera	so-
cietà	dell’espansione	del	numero	dei	laureati:	effetti	positivi,	sia	in	termini	
di maggior partecipazione e coesione sociale sia in termini di produzione e di 
crescita,	che	giustificano	un	certo	livello	di	trasferimenti	dalla	fiscalità	gene-
rale all’istruzione superiore. Viene poi evidenziato come, dal punto di vista 
individuale,	la	decisione	di	impiegare	risorse	finanziarie,	impegno	personale	
e tempo nell’attività di studio abbia un rendimento altamente incerto. Al mo-
mento	dell’iscrizione	all’università	lo	studente,	soprattutto	se	con	background	
familiare svantaggiato per livello di istruzione e di reddito dei genitori, non 
è generalmente in grado di valutare la probabilità di riuscire a terminare gli 
studi	con	successo	o	di	poter	poi	spendere	profittevolmente	sul	mercato	del	
lavoro il titolo acquisito. Di conseguenza, lo studente è restio a indebitarsi 
per	finanziare	i	propri	studi	e	le	istituzioni	creditizie	non	sono	disponibili	a	
concedere credito in assenza di garanzie, nonostante che, come risulta anche 
dal Rapporto, il rendimento medio dell’investimento in istruzione universita-
ria sia senz’altro positivo. Si presenta quindi il problema di permettere allo 
studente di anticipare le risorse necessarie a completare gli studi. 

Considerazioni di questo tenore stanno alla base delle misure adottate negli 
ultimi anni in diversi paesi, europei e non, a fronte degli aumenti dei costi 
dell’istruzione universitaria causati dell’introduzione o dell’aumento delle 
tasse universitarie. In particolare, per quanto la misura trovi scarsa giu-
stificazione	a	 livello	 teorico,	 sono	stati	proposti	finanziamenti	 sotto	 forma	
di “prestiti d’onore”, con rimborso eventualmente condizionato ai livelli di 
reddito ottenuto una volta laureati, oppure sono state fornite garanzie pub-
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bliche per l’ottenimento di prestiti dal sistema bancario (si vedano ad esem-
pio le esperienze australiane, inglese). Questi interventi spesso riguardano 
la generalità degli studenti e si distinguono dalle misure per il sostegno al 
mantenimento	di	coloro	che	sono	privi	di	mezzi	propri	o	familiari:	in	tal	caso	
ai	prestiti	si	affiancano	o	si	sostituiscono	le	borse	di	studio	(ad	esempio	in	
Gran Bretagna, Germania, Olanda). In Italia le borse di studio costituiscono 
lo strumento principale di sostegno agli studenti e si accompagnano all’esen-
zione	dalle	tasse	universitarie	nonché	eventualmente	ad	altri	benefici	come	
l’alloggio o il vitto gratuito. Secondo le indicazioni della normativa naziona-
le, le borse di studio vengono attribuite in base a requisiti di reddito (ISee) 
a	cui,	negli	anni	successivi	al	primo,	si	affiancano	requisiti	di	merito.	L’Italia	
tuttavia non brilla per ammontare di risorse dedicate al sostegno dell’istru-
zione	superiore:	poco	più	del	10%	degli	studenti	riceve	agevolazioni	in	forma	
di prestiti o borse, una percentuale tra le più basse dei paesi OCSe. Già da 
solo, questo dato evidenzia la necessità di aumentare le risorse da destina-
re al diritto allo studio utilizzando anche nuove modalità di reperimento 
parzialmente a carico dei laureati e ampliando nel contempo il ventaglio di 
misure proposte.

Per quanto riguarda la Toscana, anche se le richieste di borse di studio ven-
gono integralmente soddisfatte, non possiamo considerare la situazione del 
diritto allo studio priva di aspetti problematici. La performance riguardante 
gli	alloggi	risulta	migliore	di	quella	nazionale:	il	66%	degli	studenti	che	do-
manda un posto letto lo riceve contro il 62% nazionale. Rimangono tuttavia 
ampi spazi di miglioramento su cui è opportuno intervenire data la rilevanza 
della disponibilità di alloggi per rendere effettiva la mobilità degli studenti, 
tanto più importante nella prospettiva di una riduzione del decentramento 
delle sedi. 

Quanto ai destinatari delle borse di studio, possiamo osservare come i be-
neficiari	 (in	maggioranza	donne)	provengano	più	da	 istituti	 tecnici	 o	pro-
fessionali che da licei, a conferma della segmentazione sociale e di reddito 
degli alunni dei diversi tipi di scuole, e abbiano una votazione superiore 
alla media, coerentemente con i requisiti di merito che operano dal secondo 
anno.	Va	tuttavia	sottolineato	che	il	39%	beneficiari	riceve	la	borsa	soltanto	
per un anno e che la maggior parte (3/4 circa) dei borsisti è iscritta ai primi 
due anni di corso, soltanto il 12% riceve la borsa per quattro anni. Si evi-
denzia	quindi	la	difficoltà	di	soddisfare	i	requisiti	di	merito	per	il	rinnovo	
del	beneficio	e	si	pone	il	problema	della	verifica	della	motivazione	allo	stu-
dio di chi riceve la borsa al momento dell’immatricolazione. Va comunque 
riconosciuto che i borsisti hanno tassi di abbandono inferiori ai non borsisti 
(per le matricole circa 14% contro 19%), superano più esami e, al I livello, 
si laureano in misura maggiore (a distanza di 6 anni, il 50% contro il 43%). 
Ciò può accadere sia perché le caratteristiche dei borsisti ne fanno degli 
studenti migliori, sia per effetto della fruizione delle borse di studio. Sulla 
base	dell’analisi	econometrica	contenuta	nel	Rapporto,	l’efficacia	delle	borse	
di studio rispetto al problema dell’abbandono non sembra particolarmente 
significativa,	soprattutto	quando	si	confrontano	le	performance	dei	borsisti	
con reddito più alto a quelle dei non borsisti con redditi appena superiori. Va 
tuttavia	notato	che,	data	la	commisurazione	dei	benefici	ai	redditi	familiari,	
i borsisti con redditi più alti usufruiscono di borse molto basse. La scarsa 
efficacia	 (che	non	si	 riscontra	nel	 confronto	 fra	borsisti	e	non	borsisti	 con	
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uguali caratteristiche osservabili) può essere legata allo scarso valore del 
beneficio	ottenuto.	L’indicazione	che	ne	emerge	è	quella	della	necessità	di	
tenere in considerazione non soltanto il numero degli interventi ma anche il 
loro	importo,	pena	l’inefficacia	della	misura,	e	quindi	in	definitiva	lo	spreco	
di	risorse	che	potrebbero	andare	a	vantaggio	di	altri	beneficiari.

Del resto il Rapporto sottolinea come il fenomeno dell’abbandono continui a 
rappresentare una criticità del sistema universitario italiano ed evidenzia 
come l’abbandono risulti più probabile proprio per gli studenti provenienti 
da istituti tecnici e professionali che peraltro si iscrivono all’università in 
misura ridotta (hanno conseguito il diploma professionale soltanto il 5% de-
gli immatricolati). Se, come viene confermato anche dai dati considerati, la 
scelta	del	percorso	scolastico	è	condizionata	dal	background	socio	economico	
delle famiglie, sarebbe opportuno allargare l’intervento sul diritto allo stu-
dio anche a livello della scuola superiore in modo da garantire che lo studen-
te meritevole ma privo di mezzi sia messo in grado di acquisire gli strumenti 
necessari	a	frequentare	con	profitto	l’università.
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l’università toscana: una struttura 
industriale inefficiente
Alessandro Petretto
Professore ordinario di Economia Pubblica dell’Università di Firenze
Presidente del Comitato Scientifico dell’IRPET

Da una lettura del Rapporto IRPeT, secondo un approccio “industrial organi-
zation” (IO), emerge come l’università in Toscana -3 atenei più due Scuole di 
eccellenza, con circa 116.000 studenti, con oltre 800 corsi di laurea (400 attivi) 
nel	2007/2008-		non	sia	un	modello	di	configurazione	industriale	efficiente.	

In termini di IO, in effetti, l’università è una grande industria nazionale, 
con insediamenti diffusi sul territorio che producono prodotti differenzia-
ti, nell’area della didattica e nell’area della ricerca. Dalla tecnologia di tale 
produzione deriva una funzione di costo multiprodotto con elementi di com-
plementarità e altri di sostituibilità tra output. La produzione di attività 
didattica è distinta a seconda dei livelli di specializzazione e quindi dei corsi 
di laurea. La produzione di attività di ricerca si integra con l’attività didatti-
ca nel fornire laureati di qualità e reputazione, ma compete con la didattica 
nell’accesso alle risorse. La complementarità tecnologica tra didattica e ri-
cerca	si	scontra	dunque	con	la	sostituibilità	finanziaria.	

La tecnologia esibisce, a parità di qualità della didattica (specie se bassa), 
economie di scala nel numero di studenti iscritti, nel senso che, all’aumen-
tare delle dimensioni produttive i costi unitari diminuiscono. Ma tenendo 
conto	della	qualità	la	relazione	si	 inverte:	all’aumentare	del	numero	degli	
studenti i costi unitari crescono se, allo stesso tempo, si garantisce una qua-
lità elevata. La tecnologia non esibisce invece economie di varietà, nel senso 
che una certa specializzazione può risultare economicamente conveniente, 
per cui atenei territorialmente vicini dovrebbero caratterizzarsi per speci-
ficità	nei	corsi	di	laurea	e	non	duplicare	attività	didattiche	con	dimensioni	
contenute. Non tutti gli atenei, poi, potrebbero avere le stesse condizioni per 
sviluppare la ricerca in tutte le aree.  

L’industria in questione è anche soggetta ad una crescente competizione in 
quanto i giovani scelgono gli atenei, specialmente se vicini, sulla base della 
qualità della didattica, non essendoci una sostanziale concorrenza di prezzo 
(tasse universitarie). La mobilità degli studenti, per motivi culturali, non è 
in Italia paragonabile a quella invalsa nei principali paesi industrializzati 
ma è comunque un fenomeno in espansione. Gli atenei toscani, ad esempio, 
attraggono molti studenti da altre regioni, specie del sud.  
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Il	dato	che	più	segnala	elementi	di	 inefficienza	della	configurazione	 indu-
striale del sistema toscano è che oltre il 60% dei corsi del biennio speciali-
stico ha meno di 5 studenti immatricolati ed oltre l’80% ne ha meno di 10. 
Anche nelle lauree triennali e a ciclo unico, la distribuzione per classi di nu-
merosità degli immatricolati vede oltre il 15% dei corsi attivati con meno di 
10 immatricolati (il 10% in Italia). Particolarmente interessante al riguardo 
è la nozione di “povertà relativa” dei corsi universitari in termini di studenti; 
si tratta di un indicatore mutuato dalla nozione generale di povertà econo-
mica, dato dal 60% del valore mediano osservato. I corsi triennali poveri 
sono il 4,7% e quelli specialistici quasi il 10%. 

È evidente dunque come gli atenei toscani siano caratterizzati da un’ecces-
siva frammentazione dell’offerta formativa. Questa peraltro si concentra su 
poche facoltà, in particolare Medicina e chirurgia, in cui la povertà dei corsi 
dipende dal numero chiuso di studenti e dalla necessità di “sistemare” do-
centi.	Medicina	ha	certamente	specificità	spiegabili	e	legittime,	e	se	c’è	un	
luminare da acquisire, possiamo creargli un insegnamento ultra-speciali-
stico ad hoc, ma non è indispensabile crearne tre, aggregandovi altri due 
docenti che luminari non sono. La povertà è poi diffusa nei corsi interfacoltà, 
una discutibile innovazione della riforma del 3+2. 

Altra caratteristica incoerente con una logica di industrial organization si 
riferisce alla distribuzione territoriale dell’offerta in Toscana. Nei corsi di 
1° livello sono ben 19 i comuni sede di corsi di laurea, 8 con uno solo. Gli 
obiettivi dichiarati per attuare da noi il decentramento sul territorio sono 
rivolti ad  agevolare gli studenti meno abbienti, che possono così usufruire 
dei sostegni familiari in loco, e a favorire l’interscambio tra università e 
tessuto economico, fornendo il laureato “porta a porta”. Nei sistemi univer-
sitari	efficienti	di	tutto	il	mondo,	questi	obiettivi	sono	perseguiti,	da	un	lato,	
favorendo la mobilità degli studenti con interventi diretti di sostegno, sotto 
forma di servizi messi a disposizione degli studenti fuori sede e con una par-
ticolare attenzione all’accesso ai trasporti pendolari di studenti e professori, 
e, dall’altro, con una governance degli atenei e delle facoltà in cui il mondo 
economico imprenditoriale è presente e attivo, e con la dovuta lungimiranza 
e preparazione culturale.  

Infine	il	mondo	della	formazione	Post	Lauream.	La	Toscana	con	336	dotto-
rati (il dato è però spurio dati i cicli), 163 master di 1° livello e 65 di 2° li-
vello, ha una dimensione dell’offerta superiore alla Gran Bretagna. La spro-
porzione tra il numero di diplomati ai dottorati rispetto ai master fornisce, 
poi, un’idea dell’impropria funzione dei primi, fonte di reddito e senza costi 
individuali,	e	dell’inefficacia	dei	secondi	nei	confronti	dell’accesso	al	mondo	
del lavoro. Sarebbe utile conoscere la collocazione nel mercato del lavoro 
dei 1.437 dottori di ricerca del 2007 in un tessuto economico che a fatica 
assorbe laureati di I livello. Una parte di questi, almeno quelli diplomati nei 
dottorati “seri”, è certamente andata non solo fuori della regione, ma anche 
fuori dal paese, mentre la gran parte è pensabile sia sotto-utilizzata e quindi 
frustrata.

La	ricerca	IRPET	coglie	il	sistema	universitario	toscano	in	una	fase	di	diffi-
cile	transizione.	Le	difficoltà	sono	però	comuni	a	tutti	i	sistemi	universitari	
italiani. Una valutazione fortemente negativa, forse per certi aspetti fretto-
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losa, si è abbattuta sulla riforma del 3+2 e una salutare revisione è ovunque 
in corso di attuazione. Il mondo accademico non ha dato una buona prova 
di sé e una campagna eccezionalmente aggressiva da parte dei media ha 
individuato nei professori universitari il male assoluto. Il modello di gover-
nance prevalente sembra pensato proprio per distribuire incentivi perversi 
nei	confronti	dell’efficienza	degli	agenti	economici	che	determinano	l’offerta	
formativa. L’università non fa poi eccezione rispetto alla pubblica ammini-
strazione generale in Italia, concepita principalmente per chi vi ci lavora ri-
spetto a chi ne usufruisce i servizi e distorta dalla convinzione che la qualità 
delle	prestazioni	si	identifichi	con	le	dimensioni	dell’input	di	lavoro.

L’ennesima riforma, ora dal nome della ministra Gelmini, si inserirà nel 
quadro strutturale multiforme delle università toscane delineato dal Rap-
porto IRPeT. Qualunque sia il giudizio complessivo su questa riforma, da 
economisti, possiamo trarre insegnamenti dagli insuccessi delle preceden-
ti riforme, per esempio indicando, nell’approccio IO seguito in queste note, 
un’impostazione da non trascurare. Un’industria, e l’università ne ha tutte 
le caratteristiche, basa la sua struttura sul rapporto con la domanda dei 
beni e servizi prodotti, sulla capacità concorrenziale dei suoi marchi, sulla 
innovazione dei processi produttivi per incrementare la qualità a parità di 
costi unitari, sulla specializzazione produttiva, quando non prevalgono eco-
nomie di scopo, su una meditata scelta tra decentramento, integrazione o 
separazione verticale, outsourcing. 

Se questi elementi strutturali non saranno considerati dal legislatore nazio-
nale potrebbero invece divenire oggetto di una programmazione regionale 
sensibile allo sviluppo del proprio capitale umano. In nessun paese indu-
strializzato, è neppure immaginato di attuare un’ambiziosa riforma uni-
versitaria contemporaneamente ad una contrazione di risorse destinate al 
settore, come sta inopinatamente avvenendo da noi. La Regione Toscana 
potrebbe sviluppare la sua tradizionale vocazione federalista facendosi cari-
co dello sviluppo programmato di questo settore, inviando segnali e incentivi 
virtuosi e collaborando, con la governance degli stessi atenei, ad organizzare 
un’industria	regionale	veramente	efficiente.
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