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La mobilità universitaria 
tra dispersione e riorientamento

Con l’introduzione del sistema dei crediti, nel nuovo 
ordinamento uno studente può proseguire nel cambiamento 
di percorso con minor spreco di tempo e con il 
riconoscimento di parte o della totalità dei CFU raggiunti. 

IPOTESI
Il terminare gli studi in un altro contesto potrebbe essere 

d’aiuto a raggiungere meglio gli obiettivi educativi che ci si 
era posti al momento dell’immatricolazione e a contenere i 
fenomeni legati alla dispersione universitaria (abbandoni, 
inattività, ritardo). 



Il problema della ricerca
Alcune difficoltà metodologiche legate all’analisi delle

carriere accademiche degli studenti impediscono
la rilevazione e lo studio delle mobilità tra corsi e
facoltà.

Gli obiettivi generali della ricerca
Individuare una metodologia di analisi delle carriere

universitarie che consenta di rilevare l’entità della
mobilità nelle sue diverse forme;

Descrivere le caratteristiche principali del fenomeno
(collocazione temporale; contesti principali; impatto sulla
carriera universitaria);

Individuare i passaggi di successo (che conducono alla
laurea) sulla base delle caratteristiche degli studenti e dei
contesti nei quali avvengono.



Metodologia della ricerca
Tipo di ricerca: analisi 

longitudinale basata su dati 
individuali;

Strumento: matrice di dati 
amministrativi universitari;

Popolazione: 407.239 studenti 
distribuiti in 16 coorti di 
immatricolati alla Sapienza 
(dal 1991-1992 al 2006-2007);

Tecniche di analisi: secondaria 
su dati amministrativi 

Le ipotesi della ricerca
- I passaggi di corso si concentrano maggiormente nei primi tre anni di corso e sono 
legati a basse performance accademiche;
- I passaggi di corso aumentano in modo significativo con l’introduzione della riforma;
- Dopo un anno di inattività, il passaggio di corso aumenta la probabilità di conseguire      
il titolo rispetto al rimanere nello stesso corso;
- E’ possibile tracciare un profilo dei passaggi “di successo”.



I risultati emersi rispetto alla dispersione

Le performance accademiche e il successo universitario sono fortemente 
legati alle caratteristiche in ingresso degli studenti (genere, età, tipo di 
diploma e voto di maturità);

Le forme di dispersione universitaria (abbandono degli studi e inattività) 
sono fenomeni consistenti e sui livelli pre-riforma:

 ll 12% circa degli studenti abbandona gli studi durante il primo anno 
accademico, non pagando la seconda rata delle tasse universitarie;

 Il 15% abbandona gli studi tra il I e il II anno di corso;
 Il tasso di inattività nel primo anno di corso passa dal 30% ca. del vecchio 

ordinamento al 18% nel nuovo ordinamento.

Il grado di performance accademiche nel I anno di corso incide 
fortemente sulla prosecuzione della carriera e sul suo esito: 

 Il 90% degli abbandoni tra I e II anno avviene dopo un anno di inattività;
 Il 93% degli attivi prosegue gli studi al II anno di corso, rispetto al 38% 

degli inattivi;
 Il 3% degli inattivi dopo il primo anno riesce a conseguire il titolo, rispetto 

all’80% di chi ha sostenuto oltre 4 esami.



Esami superati da chi ha abbandonato tra I e II anno
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Esami/cfu nel I anno e tasso di laurea

Tasso di laurea, per numero di esami dopo il primo anno
(vecchio ordinamento)
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Con l’introduzione del nuovo ordinamento didattico aumentano i passaggi
di corso tra I e II anno di corso, in particolare i passaggi interni alla 
facoltà di immatricolazione

I fenomeni legati alla mobilità coinvolgono circa il 20% della popolazione, 
si concentrano nei primi due anni di corso (60%) e vengono effettuati 
soprattutto dagli studenti inattivi

Il tasso di laurea è più alto tra gli studenti che nel corso della carriera 
hanno effettuato un passaggio di corso o di facoltà rispetto a quello di 
coloro che sono rimasti sempre nello stesso corso di 
immatricolazione. 

Il tipo di passaggio, in riferimento alla facoltà di provenienza e di 
destinazione, risulta statisticamente rilevante nel determinare le 
probabilità di successo accademico. 

I risultati emersi rispetto alla mobilità



Tasso di passaggio tra gli iscritti al II anno
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Esito della carriera universitaria 
(dati a febbraio 2008)
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Tasso di laurea degli inattivi per tipo di percorso al II anno
(dati a febbraio 2008)
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Tasso di laurea per tipo di passaggio di facoltà
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Prospettive future

Realizzare studi sui percorsi di studio universitari, attraverso una 
metodologia longitudinale, che consentano di rilevare per 
tempo i fenomeni legati alla dispersione.

Rivolgere maggiore attenzione al momento critico del passaggio 
tra I e II anno, attraverso l’attivazione di iniziative di 
orientamento e di tutoraggio “attive” mirate agli studenti inattivi 
nel primo di anno, che consentano di condurre gli studenti 
verso esiti più efficaci, nello stesso o in altri corsi di studio. 

Utilizzare i risultati emersi nella presente ricerca per studi futuri 
sul tema, che potrebbero includere variabili legate alle 
motivazioni del passaggio, alle condizioni che lo hanno 
favorito e che hanno determinato il successo accademico in 
altri contesti di studio. 


