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1. FINALITÀ, ORGANIZZAZIONE E PRINCIPALI CONCLUSIONI DEL 
LAVORO 

 
Questo testo mira ad effettuare un’analisi delle principali caratteristiche del sistema 
universitario italiano in chiave territoriale, e contemporaneamente, per quanto possibile, 
in comparazione internazionale. Quanto – e per quali caratteristiche – è differenziato il 
sistema universitario italiano nelle sue articolazioni regionali? Più specificamente: quanto, 
e per quali aspetti, il sistema universitario meridionale è diverso rispetto a quello delle 
regioni del CentroNord? Per quali versi, e in base a quali indicatori, si può sostenere che il 
sistema universitario meridionale sia peggiore rispetto alla media nazionale, e ancor più, 
rispetto alla situazione internazionale? 
Questo lavoro non mira a fornire una compiuta risposta a questi interrogativi. L’obiettivo 
appare particolarmente difficile anche per la rilevante complessità tecnica, come si vedrà 
meglio in seguito, dell’analisi. Sfrutta in particolare il recente rapporto sul sistema 
universitario italiano realizzata dall’Anvur (Anvur 2014; in tutti i casi in cui come fonte è 
indicata una tabella, ci si riferisce a questo documento), le più recenti edizioni 
dell’”Education at a glance” dell’Ocse (Ocse 2014), oltre ad altri dati ed informazioni tratte 
da fonti ufficiali e da specifiche indagini (in particolare i dati Almalaurea, dati disponibili 
sul sito del MIUR e i più recenti dati dell’Istat 2014), per fornire un primo quadro 
conoscitivo. In questo modo cerca di fornire alcune prime, parziali risposte, e soprattutto 
di indicare gli aspetti più interessanti e controversi, rispetto ai quali appare utile e 
necessario un supplemento di analisi, anche mediante l’utilizzo di più complete basi dati e 
tramite rilevazioni ad hoc.  
Il lavoro è organizzato nel modo seguente. Nel paragrafo 2 viene indicata la prospettiva di 
“political economy” in cui si inserisce: l’Italia è un paese con livelli medi di istruzione 
significativamente inferiori agli altri grandi partner europei, ed in particolare con un 
numero di laureati decisamente più basso. L’analisi, attuale e prospettica, del sistema 
universitario, va dunque compiuta tenendo presente che – pur in un quadro di risorse 
pubbliche decrescenti – l’Italia dovrebbe mirare ad incrementare significativamente, nel 
prossimo futuro, il numero dei suoi cittadini con istruzione terziaria. Questo giudizio di 
valore, come si vedrà, non è indifferente rispetto alle chiavi interpretative che si possono 
utilizzare nella lettura di alcuni fenomeni. Nei paragrafi successivi si passa all’illustrazione 
e all’analisi dei principali aspetti della situazione dell’università. Il paragrafo 3 analizza i 
flussi di studenti che entrano nel sistema, ed il paragrafo 4 affronta in particolare i dati 
relativi alla mobilità geografica degli studenti che si iscrivono all’università. Il paragrafo 5 
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studia i percorsi degli studenti all’interno della formazione universitaria, con riferimento 
particolare ai fenomeni di abbandono degli studi e ai loro tempi di completamento. Il 
paragrafo 6 si occupa dei docenti e del personale universitario tecnico e amministrativo. 
Con il paragrafo 7 l’attenzione è invece posta sul numero e la dislocazione territoriale delle 
università, delle loro sedi decentrate, e del numero di corsi offerti. Il paragrafo 8 si occupa 
delle tasse universitarie e dei servizi disponibili per gli studenti e per il diritto allo studio. Il 
paragrafo 9 ricostruisce le dinamiche recenti dei flussi di finanziamento delle università, 
rimandando esplicitamente a Banfi e Viesti (2015) la presentazione e la discussione 
critiche delle recenti scelte politiche in materia di finanziamento. Infine, il paragrafo 10 
affronta il tema delle attività di ricerca nelle università, analizzando in particolare alcuni 
dei principali dati, per il solo sistema universitario del Mezzogiorno, della valutazione 
nazionale della ricerca realizzata recentemente dall’Anvur.  
Le principali conclusioni a cui giunge il lavoro sono le seguenti. Il ritardo 
nell’istruzione universitaria dell’Italia, rispetto agli altri paesi europei, è 
molto forte; in tutte le sue regioni, ma in misura più intensa nel 
Mezzogiorno, specie per i più giovani. Il numero limitato di laureati ha un 
forte impatto sulle competenze medie della forza lavoro, e quindi sulla 
produttività delle imprese. Esso rappresenta anche un notevole freno ai 
processi di mobilità sociale.  
I dati recenti sulle immatricolazioni nelle università italiane sono molto 
negativi. Al netto della fisiologica riduzione delle iscrizioni rispetto agli anni 
di avvio dei nuovi cicli, vi è una forte contrazione delle iscrizioni negli ultimi 
anni, con minori tassi di passaggio dal diploma alla laurea. Questo 
fenomeno è più accentuato nel Mezzogiorno, e in particolare nelle Isole; e si 
somma in quei tentativi a tendenze demografiche negative, producendo una 
flessione molto forte degli immatricolati. Flettono di più i passaggi 
all’università dai diplomi non liceali, e, ancora una volta nel Mezzogiorno, le 
iscrizioni di studenti di famiglie meno abbienti. L’Italia è l’unico paese che 
vede ridursi il numero di studenti universitari. 
La mobilità geografica fra regioni degli studenti all’atto dell’iscrizione 
riguarda circa un quinto del totale. I flussi in uscita sono molto differenziati 
per regione, anche all’interno delle grandi circoscrizioni. Tuttavia, mentre al 
CentroNord la mobilità è prevalentemente interna all’area, molti studenti 
del Mezzogiorno si iscrivono in atenei del CentroNord. Emilia, Lazio e 
Toscana sono le regioni che beneficiano di più di questi flussi. All’interno del 
Mezzogiorno la percentuale di studenti che si iscrive nel CentroNord è molto 
diversa fra regioni, come pure la scelta delle destinazioni. I flussi in uscita 
dalla Campania sono molto contenuti, quelli dalla Sicilia in forte aumento. 
Anche se la durata media degli studi in Italia non differisce molto rispetto ad 
altri paesi, mostra grandi diversità interne. I percorsi universitari degli 
studenti degli atenei del Nord sono molto più veloci di quelli degli studenti 
del CentroSud; corrispondentemente bassa la percentuale di fuoricorso. Lo 
scarto è netto per i corsi triennali mentre si riduce moltissimo per i biennali. 
Non è agevole spiegare questi fenomeni, che possono dipendere da una 
pluralità di cause. E’ sensibile, e maggiore nel Mezzogiorno, l’abbandono 



dopo il primo anno. Il giudizio degli studenti sulla disponibilità di struttre 
negli atenei è anch’esso differenziato, con una situazione molto peggiore nei 
grandi atenei del CentroSud. 
Il numero di docenti universitari italiani si è fortemente ridotto negli ultimi 
anni; pur nelle difficoltà delle comparazioni internazionali, il loro numero 
appare più basso rispetto agli altri paesi europei. Il rapporto 
studenti/docenti è in Italia sui valori più alti in comparazione 
internazionale. All’interno del paese è fortemente squilibrato, con una 
situazione peggiore al Sud rispetto alle altre circoscrizioni, nonostante il 
forte aumento dei docenti nei primi anni duemila. Le figure precarie 
(assegnisti) sono molto aumentate: ma loro presenza è molto maggiore al 
Nord, rispetto al Centro e ancor più al Sud. Anche gli amministrativi si sono 
ridotti: la loro presenza territoriale è più omogenea di quella dei docenti. 
Infine, è in calo il numero dei dottorandi, fortissimo nel Mezzogiorno. 
In Italia ci sono 96 istituzioni universitarie, di cui 67 statali, un numero che 
appare comparabile, se non inferiore, a quello degli altri grandi paesi. La 
loro distribuzione territoriale è omogenea, con una densità maggiore al 
Centro, dove ci sono diversi piccoli atenei. Nel dopoguerra il Sud ha 
recuperato il suo storico ritardo; negli ultimi 25 anni, poi, le università sono 
aumentate sensibilmente, nel NordOvest, nel Centro e nel Sud. Ci sono 
attività universitarie, alcune con un limitato numero di iscritti, in 164 
comuni italiani (un numero in forte contrazione). Nell’ultimo quinquennio 
l’offerta didattica (corsi) si è sensibilmente contratta. 
L’Italia ha il livello di tassazione studentesca più alta fra i paesi dell’Europa 
continentale (esclusa l’Olanda); è significativamente aumentato negli ultimi 
anni. Le tasse universitarie sono molto diverse all’interno del paese, molto 
più alte al Nord rispetto al CentroSud. Ma se si rapportano al reddito 
procapite regionale, le differenze si riducono molto: alcune regioni (specie, 
ma non solo, al Nord) hanno tuttavia un livello di tassazione rapportato al 
reddito più alto della media. Sono significative alcune differenze fra atenei 
interne alle regioni. Gli studenti esonerati sono una percentuale maggiore 
nel NordEst e nel Mezzogiorno. La percentuale di beneficiari di borse di 
studio, così come la disponibilità di posti alloggio e mensa e la spesa delle 
università per servizi agli studenti, è molto più alta al CentroNord rispetto al 
Mezzogiorno. 
La spesa per l’istruzione universitaria è in Italia molto più bassa rispetto ai 
paesi Ocse, sia misurata sul PIL, sia rispetto al numero di studenti (anche 
tenendo conto della diversa durata degli studi). E’ inferiore anche la sola 
componente pubblica. La spesa si è ridotta negli anni più recenti, in 
particolare a seguito delle riduzioni operate sul Fondo di Finanziamento 
Ordinario (FFO). Sul totale delle entrate delle università è aumentato 
sensibilmente il peso della contribuzione studentesca e delle entrate 
finalizzate da soggetti diversi dal MIUR. Normalizzate rispetto al numero di 
docenti, e ancor più di studenti, le entrate sono maggiori per gli atenei del 
Nord rispetto a quelli del CentroSud. Fra il 2008 e il 2012 l’FFO è diminuito 



più della media nazionale per gli atenei del Centro, e, ancor più, del 
Mezzogiorno (specie per i grandi). Sul totale delle spese delle università, nel 
Mezzogiorno è maggiore il peso degli stipendi e minore quello dei beni 
durevoli e dei servizi agli studenti. 
La recente valutazione della ricerca universitaria (VQR) è stato un esercizio 
complesso, e con aspetti controversi, anche se di fondamentale importanza 
per le sue ricadute sul finanziamento degli atenei. I suoi esiti mostrano una 
qualità della ricerca sensibilmente inferiore negli atenei del Mezzogiorno 
rispetto al resto del paese. Lo scarto è contenuto per ingegneria e per altre 
aree scientifiche, molto forte per le aree umanistiche. Forti anche le 
differenze interne al Mezzogiorno: alcuni atenei (Sannio-Benevento, 
Catanzaro, Napoli-Suor Orsola, Foggia, Salerno e Teramo) hanno risultati 
migliori; le grandi università molto peggiori. Rispetto alla precedente 
valutazione (VTR) si ha un sensibile peggioramento, con un vero e proprio 
tracollo della qualità della ricerca negli atenei più grandi. Ma vi è anche una 
forte varianza dei risultati; e non è chiaro in che misura tutto ciò dipenda 
dalle differenti metodologie delle analisi. 
Pur in questo ampio quadro mancano certamente alcuni temi. Fra le carenze più rilevanti 
vi è quella relativa alla “terza missione” delle università, pur rilevantissima per il suo 
impatto territoriale; quella relativa alle relazioni della formazione universitaria con il 
mercato del lavoro e con l’occupabilità dei laureati (tema sul quale si segnala un 
importante, recente, contributo: Ciani e Mariani 2014)). Non vengono presi in esame i 
risultati dei recenti concorsi per l’abilitazione nazionale (ASN) che possono fornire 
informazioni molto interessanti sulla qualità del personale docente, e, letti in connessione 
con l’evoluzione della disponibilità di “punti organico” per gli atenei (per una discussione 
del tema: Banfi e Viesti 2015), indicazioni sull’evoluzione futura delle università. Ancora 
non vengono discussi gli indicatori di “qualità” della didattica. Si tratta quindi, di un 
contributo ancora parziale. 
  



2. LA PROSPETTIVA DEL LAVORO: ALL’ITALIA SERVONO PIÙ 
LAUREATI 

 
Il ritardo nell’istruzione universitaria dell’Italia, rispetto agli altri paesi 
europei, è molto forte; in tutte le sue regioni, ma in misura più intensa nel 
Mezzogiorno, specie per i più giovani. Il numero limitato di laureati ha un 
forte impatto sulle competenze medie della forza lavoro, e quindi sulla 
produttività delle imprese. Esso rappresenta anche un notevole freno ai 
processi di mobilità sociale. 
 
Questa analisi parte dalla considerazione che il numero di laureati in Italia è 
significativamente inferiore a quello degli altri paesi avanzati, e che il paese dovrebbe, nel 
medio-lungo periodo, puntare ad un loro aumento. L’importanza dei livelli di istruzione 
della popolazione è unanimamente riconosciuta come una determinanti principali dello 
sviluppo economico e del progresso civile di un paese; della sterminata letteratura di 
riferimento in questa sede può essere sufficiente un rimando a Cipollone e Sestito (2010) e 
Visco (2014). Naturalmente, l’effetto positivo dell’istruzione sull’economia e sulla società 
dipende anche molto dalla sua qualità e non solo dalla sua quantità: la prospettiva che qui 
si assume, tuttavia, è che, data anche la grande difficoltà nel misurare la qualità 
dell’istruzione, l’obiettivo di un maggior numero di laureati rappresenta un obiettivo 
fondamentale, una condizione necessaria (per quanto non sufficiente senza una elevata 
qualità dell’istruzione) per il nostro paese.  
 
Fig. 2.1   Population aged 25-64 with tertiary  
education, 2013 

 
Fonte: Commissione Europea (2014) 



La figura 2.1 mostra il numero dei laureati nei paesi e nelle regioni dell’Unione Europea nel 
2013 rispetto alla popolazione in età di lavoro (25-64). E’ del tutto evidente il ritardo 
storico dell’Italia. Fra gli stati membri solo la Romania presenta una situazione peggiore di 
quella italiana; livelli relativamente bassi si riscontrano anche in altri paesi come il 
Portogallo, la Repubblica Ceca e la Slovacchia. Molto diverso è invece il quadro negli stati 
dell’Europa CentroSettentrionale, ma anche in Spagna, in Polonia, nei Baltici, e in alcune 
regioni della Grecia. Il forte ritardo italiano si conferma anche estendendo l’analisi nel 
quadro internazionale (figura 2.2). Al 2012 fra i molti paesi analizzati nell’Education at a 
Glance dell’Ocse (che includono sia membri dell’organizzazione sia i grandi paesi 
emergenti; Ocse 2014), l’Italia ha un rapporto fra laureati e popolazione in età di lavoro 
migliore solo di Cina, Sud Africa, Indonesia, Turchia e Brasile; mentre è più basso di quello 
di Cile, Messico, Colombia, oltre che di tutti gli europei, della Russia, e naturalmente dei 
paesi Ocse più avanzati. La quota di popolazione laureata è in Italia meno della metà 
rispetto a Corea, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Israele, ma anche Regno 
Unito, Irlanda, Finlandia e Norvegia. Dalla stessa figura 2.2. si vede come il miglioramento 
registrato in Italia fra il 2000 e il 2012 sia stato molto modesto; in questo lasso di tempo 
l’Italia è stata scavalcata da Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia.  
 
Fig. 2.2   Percentage of tertiary-educated adults in 2000 and 2012 

 
Fonte: Ocse (2014) 

 
La figura 2.3 consente poi di apprezzare un dato già visibile nella figura 2.1 ed 
estremamente importante: la variabilità regionale dell’indicatore laureati su popolazione 
25-64 anni non è in Italia particolarmente alta. Il fenomeno del basso livello di istruzione 
formale della popolazione è dunque nazionale, collegato solo in parte alle forti disparità di 
reddito che, come noto, si registrano nel nostro paese assai più che in molti altri. 
Cionostante, gli scarti interni al paese sono visibili: nel 2013 l’incidenza dei laureati sulla 



popolazione di 25-64 anni era del 14% nel Mezzogiorno2 contro il 17,5% nel CentroNord 
(19,1% nelle regioni del Centro), con valori regionali compresi fra il 20,5% del Lazio e il 
13,2% della Puglia e il 13,3% della Sicilia. Interessante notare come in Abruzzo e in Molise 
la percentuale di laureati sia maggiore della media nazionale, e rispetto sia al Piemonte, sia 
soprattutto, al Veneto (15%).  
 
 

Fig. 2.3   Proportion of population with tertiary education by  
country and regional extremes, 2013 

 
Fonte: Commissione Europea (2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 In tutto il testo con il termine Sud si identificano Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania e Calabria; con il 
termine Mezzogiorno, il Sud e le Isole (Sardegna e Sicilia) 



Fig. 2.4   Population aged 30-40 with tertiary  
education, average 2011-13 

 
Fonte: Commissione Europea (2014) 

 
Fra il 2007 e il 2013 l’incremento della quota di laureati è tuttavia inferiore nel 
Mezzogiorno rispetto alla media nazionale: +2,2% contro +2,7%, con una punta negativa in 
Calabria (+0,4%). 
Naturalmente, il recupero di maggiori livelli di istruzione sull’insieme della popolazione è 
fenomeno di lungo periodo: per quanto i progressi registrati da alcuni paesi nell’arco di 
poco più di un decennio, e visibili nella figura 2.2 siano già sensibili.  
Per una migliore valutazione delle dinamiche si può adoperare il rapporto fra laureati e 
popolazione fra 30 e 34 anni. Questo rapporto assume anche una grande rilevanza politica, 
dato che è uno degli indicatori principali della strategia Europa 2020: l’Unione si è infatti 
data l’obiettivo, per il 2020, di avere il 40% di laureati fra i giovani fra 30 e 34 anni. 
Purtroppo anche questo indicatore non dà risultati incoraggianti (figura 2.4). L’Italia 
appare sempre nel gruppo dei paesi europei con i risultati più modesti, anche se con uno 
scarto più contenuto rispetto al dato relativo alla popolazione adulta; è particolarmente 
interessante la modesta performance anche della Germania. E’ importante ricordare che, 
nell’ambito della strategia Europa 2020, ciascuno stato membro, attraverso i Piani 
Nazionali di Riforma, indica i propri specifici target rispetto agli indicatori della strategia: 
per quanto riguarda la popolazione laureata 30-34 anni, il target che l’Italia si è data da 
raggiungere al 2020 è il 26-27%: valore non solo di molto inferiore al 40% comunitario, 
ma anche il più basso fra tutti gli stati membri; in altri termini il nostro paese ha per 
obiettivo quello di arrivare al 2020 con la quota più bassa di popolazione fra 30 e 34 anni 
laureata fra tutti i paesi europei (Viesti 2011). Dalla figura 2.4 appaiono poi interessanti, e 



preoccupanti, scarti regionali: in Italia la differenza fra Nord e Sud è più visibile che se 
misurata rispetto alla popolazione adulta lavoro. Le differenze non sono molto ampie, ma 
segnalano come il Mezzogiorno non stia recuperando il suo ritardo di istruzione; su questo 
si tornerà in dettaglio più avanti. Scarti simili appaiono tuttavia anche in altri importanti 
stati membri, dalla Spagna al Regno Unito, dalla Germania alla Polonia. 
 
 

Tav 2.2  Laureati in % della forza lavoro, 2013 
 

  Minimo regionale Valore nazionale 

ITALIA Sardegna 15,8 18,6 

GRECIA Creta/Isole Egee 22,8 30,4 

SPAGNA Extremadura  27,2 35,8 

PORTOGALLO Alentejo  17,3 20,4 

IRLANDA Border, Midland, W 37,6 42,8 

GERMANIA Saarland  22,9 29,1 

POLONIA Kuyavian - Pomerania 24,5 29,6 

UNGHERIA W. Transdanubia  18,7 24,8 

FRANCIA Poitou - Charentes 25,6 34,8 

USA (2012) West Virginia 17,4 26,5 

COREA Gangwon 33,5 42,2 

REGNO UNITO North East England 30,9 39,2 

 
Fonte: OCSE, Innovation Indicators 

 

 
Un modesto livello di istruzione della popolazione si ripercuote un modesto livello di 
istruzione medio della forza lavoro. La Tab. 2.2 mostra come la quota di laureati sul totale 
della forza lavoro, sia, non sorprendentemente, in Italia molto bassa comparata ad altri 
paesi europei ed Ocse: con il 18,6% l’Italia si colloca nettamente al di sotto anche degli altri 
paesi dell’Europa meridionale; il valore italiano è meno della metà di quello della Corea e 
del Regno Unito. Come nel caso dell’indicatore laureati su popolazione 25-64 anni, gli 
scarti regionali interni all’Italia appaiono modesti. Il valore regionale più basso, quello 
della Sardegna, è comunque inferiore a tutte le regioni dell’Europa Meridionale, inclusa 
l’arretrata e agricola regione portoghese dell’Alentejo. Oltre che rispetto al totale della 
forza lavoro, l’Italia presenta una modesta quota di laureati anche fra gli imprenditori e i 
manager (Banca d’Italia 2013). 
L’impatto di un modesto livello di istruzione sul benessere complessivo del paese può 
essere valutato anche tenendo conto dei benefici monetari di una maggiore qualificazione, 
così come stimati dall’Ocse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fig. 2.5   Public costs and benefits for a man attaining tertiary education (2009) 
As compared with returns from upper secondary or post-secondary non-tertiary education 

 
     Fonte: Ocse (2014) 
 

 
In particolare la figura 2.5 mostra come i benefici pubblici del raggiungere la laurea – 
rispetto a fermarsi al solo diploma superiore – siano in Italia particolarmente rilevanti (i 
dati sono stimati per il 2009, 2008 per l’Italia). Stando all’Ocse, il beneficio pubblico 
generato dalla circostanza che un diplomato maschio arrivi a laurearsi (indicazioni del 
tutto simili si hanno per le femmine) ha in Italia un valore netto attualizzato di quasi 
169.000 dollari a parità di potere d’acquisto, risultante principalmente dal maggiore 
gettito fiscale e contributivo conseguente al più alto salario. Il beneficio pubblico netto è 
dato dalla differenza fra un beneficio lordo superiore ai 200.000 dollari, a fronte di un 
costo significativamente inferiore ai 50.000; il beneficio pubblico netto in Italia è di molto 
superiore alla media Ocse (169.000 contro 105.000), e ai valori di quasi tutti i paesi 
membri dell’organizzazione. Fra i grandi paesi solo gli Stati Uniti hanno un beneficio 
pubblico netto della laurea superiore all’Italia. Il beneficio privato netto (fig 2.6) è 
anch’esso sensibile in Italia; per quanto inferiore alla media Ocse, si colloca su livelli 
paragonabili a molti altri paesi europei. D’altra parte i benefici privati associati alla laurea 
sono evidenti nel nostro paese anche da un tasso di disoccupazione (fig. 2.7) nettamente 
inferiore per i laureati rispetto ai lavoratori con un livello di istruzione infriore: nel 2013 il 
tasso di disoccupazione dei laureati era pari al 7,3% contro una media del 12,2%. 
 



Fig.2.6   Net private and public returns associated with a man  
attaining tertiary education (2010) 
As compared with returns from upper secondary or post-secondary non-tertiary education 

 
Fonte: Ocse (2014) 
 
 
 

Fig.2.7  Tasso di disoccupazione in Italia per titolo di studio  
(valori percentuali) 

 
Fonte: elaborazioni Almalaurea su Istat 



Fondamentale è infine il ruolo dell’istruzione universitaria per garantire una maggiore 
mobilità sociale. Questo aspetto può essere apprezzato dalla circostanza che meno del 30% 
degli studenti universitari italiani ha i genitori laureati: la percentuale più bassa fra i paesi 
dell’Ocse presentati nella figura 2.8; la loro media è superiore al 50%, oltre venti punti più 
alta rispetto all’Italia. 
 
Fig. 2.8   Percentage of 20-34 year-olds in tertiary education, 
by parent’s educational attainment (2012) 

 
Fonte: Ocse (2014) 
 
 

Tab 2.3  Laureati triennali 2013 per istruzione dei genitori 
 

 %  con due genitori laureati %  con un genitore laureato 

TORINO 8,7 16,3 

ANCONA 6,2 14,6 

PADOVA 7,1 14,9 

BOLOGNA 11,6 19,7 

FIRENZE 9,8 17,1 

ROMA-SAPIENZA 11,8 18,1 

NAPOLI - FED.II 9,5 16,5 

BARI 4,2 10,7 

GENOVA 9,8 17,8 

CATANIA 7,5 16,3 

NAPOLI – 2 6,1 14,3 

SALERNO 6,7 15,7 

CHIETI – PESCARA 5,5 13,4 

SALENTO 3,9 11,2 

CALABRIA 6,1 12,7 

MESSINA 6,8 15,4 

CAGLIARI 6,8 12,3 

TUTTI ALMALAUREA 8,4 16,0 

 
Fonte: Elaborazione su dati Almalaurea, Profilo dei laureati triennali 



La tabella 2.3 mostra poi come questo effetto sia particolarmente rilevante nel 
Mezzogiorno. I dati della tabella, ottenuti dal Profilo dei laureati triennali del 2013 di 
Almalaurea, e riferiti ad alcuni delle principali università italiane, mostrano che se nella 
media degli atenei aderenti ad Almalaurea il 16% dei laureati aveva almeno un genitore 
laureato, tale percentuale scendeva fino al 10,7% per  Bari, ed era significativamente più 
bassa della media per gli atenei pugliesi, abruzzesi e calabresi (anche se meno per quelli 
campani e siciliani). L’istruzione universitaria continua quindi a rappresentare un forte 
motore di mobilità sociale, in modo particolare nel Mezzogiorno. 
  



3. GLI INGRESSI ALL’UNIVERSITÀ 
 
I dati recenti sulle immatricolazioni nelle università italiane sono molto 
negativi. Al netto della fisiologica riduzione delle iscrizioni rispetto agli anni 
di avvio dei nuovi cicli, vi è una forte contrazione delle iscrizioni negli ultimi 
anni, con minori tassi di passaggio dal diploma alla laurea. Questo 
fenomeno è più accentuato nel Mezzogiorno, e in particolare nelle Isole; e si 
somma in quei tentativi a tendenze demografiche negative, producendo una 
flessione molto forte degli immatricolati. Flettono di più i passaggi 
all’università dai diplomi non liceali, e, ancora una volta nel Mezzogiorno, le 
iscrizioni di studenti di famiglie meno abbienti. L’Italia è l’unico paese che 
vede ridursi il numero di studenti universitari. 
 
Il tasso di ingresso all’università in Italia si attesta nel 2012 intorno al 45%, un valore 
inferiore alla media dei paesi Ocse, che sfiora il 60%, per quanto superiore a quello di 
alcuni paesi europei come Francia, Svizzera e Belgio (fig 3.1). 
 
Fig. 3.1   Entry rates into tertiary-type A education (2012) 

 
Fonte: Ocse (2014) 
 

 
 
Il tasso di immatricolazione all’università si è però sensibilmente ridotto in Italia negli 
ultimi anni, in modo particolare nel Mezzogiorno. Il numero complessivo di immatricolati, 
dopo essere cresciuto dall’inizio del nuovo secolo fino all’anno accademico 2003-04 si è poi 
successivamente drasticamente ridotto (fig. 3.2).  
  



Fig. 3.2 

 
Elaborazioni su dati Anvur (2014) 
 

 
Fino all’anno accademico 2007-08 nel Mezzogiorno si è avuta una tendenza del tutto 
simile a quella nazionale; a partire da quell’anno accademico, tuttavia, le immatricolazioni 
sono diminuite molto  più intensamente che nel resto del paese, tanto che posto pari a 100 
il numero di immatricolati nell’a.a. 2000-01 il valore nell’a.a. 2012-13 è sceso a 823.   
La tendenza degli immatricolati (tab 3.1) fra i residenti delle singole regioni mostra 
notevoli differenze fra gli a.a. 2007-08 e 2013-14. Nella media nazionale, si passa da 
302.000 a 262.000 unità, con un calo del 13%. La contrazione del numero assoluto di 
immatricolati è di circa 40.000, di cui ben 27.000 nel Mezzogiorno: circa 6500 sia in 
Campania che in Sicilia, più di 5000 in Puglia; la diminuzione è sensibile anche nel Lazio 
(meno 4500) e in Toscana (meno 2000), a fronte di un calo inferiore alle mille unità nelle 
grandi regioni del Nord. 
Su queste tendenze pesa in primo luogo il fenomeno, segnalato dal Rapporto Anvur (2014), 
e visibile nella figura 3.2, di un forte aumento di iscrizioni nei primi anni del nuovo secolo 
da parte di studenti di età più matura, connesso al ridisegno dei cicli universitari e alla 
conseguente possibilità di riprendere e terminare studi universitari precedentemente 
sospesi. Fenomeno che è poi successivamente rientrato.  
  

                                                
3 Come segnalato dall’Istat tuttavia, va tenuto conto che dall’anno accademico 2012-13 la fonte dei dati è l’anagrafe 
degli studenti universitari del MIUR, mentre per gli anni precedenti è l’indagine sull’istruzione universitaria condotta 
dall’Ufficio Statistica dello stesso MIUR. 



Tab. 3.1   Immatricolati totali per regione di residenza (1) 
                   (unità e valori percentuali) 

 
Fonte: Banca d’Italia (2014) 

 
E’ possibile avere una indicazione di questo fenomeno con i dati della tav. 3.2 che presenta 
i dati per i soli giovani di età 18-20 anni. Il calo complessivo è più contenuto, dato che si 
passa da 252.000 a 235.000, con una flessione del 7%. Si registra però in questo caso un 
aumento degli immatricolati in Emilia-Romagna (+4,1%), Lombardia, Piemonte e Veneto; 
una diminuzione  contenuta nelle altre regioni del Nord e nel Lazio, e (un po’ più sensibile) 
nella altre regioni dell’Italia Centrale. Viceversa è nettissima la diminuzione in tutte le 
regioni del Mezzogiorno, fino a punte del -21,9% in Sardegna, del -19,8% in Calabria e del -
16,6% in Sicilia. Delle 17.000 immatricolazioni in meno, 16.000 sono nel Mezzogiorno, 
oltre 4.000 in Sicilia, ma molte anche in Campania, Puglia, Calabria. 
Da che cosa dipende questo calo? Le sue determinanti possono essere tre: una flessione 
demografica della popolazione 18.20 anni; una riduzione del tasso di conseguimento del 
diploma; una riduzione delle immatricolazioni all’università dei diplomati. La componente 
demografica, come si vedrà, è importante: la popolazione 18-20 anni decresce nel 
Mezzogiorno mentre cresce nel Centro-Nord.  
La figura 3.3 consente di valutare la dinamica delle immatricolazioni dei giovani di età 
compresa fra i 18 e i 20 anni, sempre fra gli a.a. 2007-08 e 2013-14, alla luce delle tre 
diverse determinanti appena citate. Essa mostra che nell’intero paese, nonostante 
tendenze demografiche ancora favorevoli, vi è un limitato calo del tasso di conseguimento 
del diploma, ma soprattutto un sensibile calo del tasso di immatricolazione all’università 



dei diplomati. Il quadro è però molto diverso fra Mezzogiorno e CentroNord: nel 
Mezzogiorno gli andamenti demografici sono sfavorevoli; a ciò si aggiunge una flessione il 
tasso di immatricolazione dei diplomati molto più forte che nella media nazionale (mentre 
il tasso di conseguimento del diploma flette meno): tutto ciò porta ad un vero e proprio 
crollo del valore assoluto delle immatricolazioni. Viceversa al CentroNord l’effetto 
demografico è positivo (a causa della presenza di popolazione immigrata) e quasi 
compensa gli altri fattori, portando il trend totale delle immatricolazione ad una flessione 
molto lieve.  
 
Tav 3.2   Immatricolati di 18-20  anni 

 

Regione         2007-08          2013-14     differenza 

ABRUZZO 7137 6352 -785 

BASILICATA 3381 2900 -481 

CALABRIA 12159 9777 -2382 

CAMPANIA 31781 28309 -3472 

EMILIA ROMAGNA 14719 15361 642 

FRIULI VENEZIA GIULIA 4285 4083 -202 

LAZIO 24988 24179 -809 

LIGURIA 5748 5515 -233 

LOMBARDIA 34118 34940 822 

MARCHE 6707 6424 -283 

MOLISE 1885 1613 -272 

PIEMONTE 14635 14770 135 

PUGLIA 20930 17917 -3013 

SARDEGNA 6821 5321 -1500 

SICILIA 24714 20579 -4135 

TOSCANA 13501 12775 -726 

TRENTINO ALTO ADIGE 3121 2873 -248 

UMBRIA 3662 3298 -364 

VALLE D'AOSTA 404 359 -45 

VENETO 17794 17837 43 

Nord Ovest 54905 55584 679 

Nord Est 39919 40154 235 

Centro 48858 46676 -2182 

Centro-Nord 143682 142414 -1268 

Sud e Isole 108808 92768 -16040 

Italia 252490 235182 -17308 

 
Fonte: Banca d'Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fig 3.3  Variazione degli immatricolati 18-20 anni  

 
Immatricolati a corsi triennali o a ciclo unico. Dati 2013-14 provvisori 
Fonte: Banca d’Italia (2014) 

 
La tav 3.3 presenta i dati per regione e circoscrizione sui rapporti fra immatricolati, 
diplomati e popolazione di età 18-20 anni per gli a.a. 2013-14.  
 

Tab.3.3    Immatricolati 18-20 anni, diplomati, popolazione  
                   (rapporti caratteristici) 

 2007/2008   2013/2014   

 IMM/POP IMM/DIP DIP/POP IMM/POP IMM/DIP DIP/POP 

ABRUZZO 0,18 0,64 0,29 0,16 0,59 0,28 

BASILICATA 0,16 0,54 0,30 0,15 0,54 0,28 

CALABRIA 0,16 0,57 0,28 0,14 0,54 0,26 

CAMPANIA 0,14 0,51 0,28 0,13 0,46 0,28 

EMILIA ROMAGNA 0,16 0,59 0,27 0,14 0,56 0,26 

FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

0,15 0,59 0,26 0,14 0,54 0,26 

LAZIO 0,17 0,57 0,30 0,15 0,55 0,28 

LIGURIA 0,17 0,65 0,26 0,15 0,59 0,25 

LOMBARDIA 0,14 0,60 0,24 0,13 0,57 0,24 

MARCHE 0,17 0,56 0,30 0,15 0,53 0,29 

MOLISE 0,18 0,66 0,28 0,16 0,60 0,27 

PIEMONTE 0,14 0,56 0,25 0,13 0,54 0,24 

PUGLIA 0,14 0,55 0,26 0,13 0,50 0,26 

SARDEGNA 0,13 0,56 0,23 0,11 0,48 0,24 

SICILIA 0,13 0,51 0,26 0,11 0,47 0,24 

TOSCANA 0,16 0,60 0,26 0,14 0,53 0,26 

TRENTINO ALTO 
ADIGE 

0,11 0,48 0,22 0,09 0,40 0,22 

UMBRIA 0,16 0,57 0,29 0,14 0,54 0,26 

VALLE D'AOSTA 0,13 0,64 0,21 0,11 0,55 0,21 

VENETO 0,14 0,57 0,25 0,13 0,54 0,25 

Nord Ovest 0,14 0,59 0,24 0,13 0,56 0,24 

Nord Est 0,15 0,57 0,26 0,13 0,53 0,25 

Centro 0,17 0,58 0,29 0,15 0,54 0,27 

Centro-Nord 0,15 0,58 0,26 0,14 0,55 0,25 

Sud e Isole 0,14 0,54 0,27 0,13 0,49 0,26 

Italia 0,15 0,56 0,26 0,13 0,52 0,26 

Fonte: Banca d'Italia 



Il rapporto immatricolati/diplomati è più basso nel Mezzogiorno che nel CentroNord, 
specie nel NordOvest. Ma vi sono interessanti differenze all’interno delle circoscrizioni. Al 
Nord il rapporto è alto in tutte le regioni, con una punta massima in Liguria e con 
l’eccezione del Trentino Alto Adige, dove è il più basso d’Italia. Nelle regioni del Centro si 
colloca su valori di poco superiori alla media nazionale. Nel Mezzogiorno è molto alto in 
Abruzzo e Molise, dove raggiunge i valori massimi fra tutte le regioni italiane; è superiore 
alla media nazionale anche in Basilicata e Calabria, e invece inferiore in Puglia, e ancor più 
in Sardegna, Sicilia e Campania. Il calo del rapporto fra immatricolati e diplomati, fra l’a.a. 
2007-08 e l’a.a. 2013-14 è, come si è già detto, più forte nel Mezzogiorno che nel resto del 
paese. Nel CentroNord il rapporto scende molto nelle regioni alpine e in Toscana, mentre 
flette più lievemente in Piemonte, Lombardia, Emilia, Lazio. Fra le regioni del Sud, è 
lievissimo il calo in Basilicata (il più piccolo in Italia), contenuto in Calabria, mentre più 
forte in tutte le altre regioni. Quindi all’interno del Mezzogiorno vi è una netta differenza 
fra Abruzzo, Molise e Basilicata, con una situazione migliore, e le altre cinque regioni. 
Anche i dati elaborati dall’Anvur (2014) confermano questi trend; il tasso di passaggio 
dalla scuola all’università (i dati sono calcolati in maniera lievemente diversa rispetto a 
quelli appena discussi) nell’intero paese scende dal 47,1 dell’a.a. 2008-09 al 43,8 nell’a.a. 
2011-12. La contrazione è maggiore nel Mezzogiorno, che nel 2008-09 aveva un tasso di 
passaggio quasi allineato sulla media nazionale e che tre anni dopo presenta uno scarto 
negativo di un punto e mezzo. 
La tab. 3.4 presenta i tassi di passaggio diploma/università per gli a.a. 2007-08 e 2011-12 
incrociando l’analisi territoriale per circoscrizione con le tipologie di diploma. Essa mostra 
in primo luogo una circostanza ben nota, cioè il tasso di passaggio molto minore dai tecnici 
e ancor più dai professionali, rispetto ai licei, verso l’università; conferma poi il calo già 
visibile nella tab. 3.1; nonché il dato particolarmente negativo per la circoscrizione 
insulare, anche e soprattutto nella componente femminile. Il calo è diffuso, ma rispetto ai 
flussi del 2007-08 è in proporzione particolarmente ampio nei tecnici e nei professionali.  
 
Tab 3.4a   Tassi di passaggio scuola-università (maschi) (immatricolati/diplomati) 
 

  2007 - 08 2011 - 12  

LICEO 
 

  
 

 
NORD-OVEST 86 82 -4 

 
NORD-EST 81 77 -4 

 
CENTRO 78 74 -4 

 
SUD 81 77 -4 

 
ISOLE 76 67 -9 

TECNICO 
    

 
NORD-OVEST 24 20 -4 

 
NORD-EST 28 23 -5 

 
CENTRO 24 22 -2 

 
SUD 23 18 -5 

 
ISOLE 20 15 -5 

PROFESS. 
    

 
NORD-OVEST 10 8 -2 

 
NORD-EST 7 7  0  

 
CENTRO 8 7 -1 

 
SUD 9 7 -2 

 
ISOLE 9 5 -4 

Fonte: Anvur (2014), tab. 1.1.2.A2 



 
Tav. 3.4b  Tassi di passaggio scuola-università (femmine) (immatricolate/diplomate) 

 

  07 - 08 11 - 12  

LICEO 
 

  
 

 
NORD-OVEST 82 76 -6 

 
NORD-EST 76 73 -3 

 
CENTRO 79 73 -6 

 
SUD 78 72 -6 

 
ISOLE 72 62 -10 

TECNICO 
 

   

 
NORD-OVEST 31 27 -4 

 
NORD-EST 39 30 -9 

 
CENTRO 32 29 -3 

 
SUD 38 29 -9 

 
ISOLE 26 18 -8 

PROFESS. 
 

   

 
NORD-OVEST 15 12 -3 

 
NORD-EST 11 10 -1 

 
CENTRO 13 11 -2 

 
SUD 16 13 -3 

 
ISOLE 17 9 -8 

 
Fonte: Anvur (2014), tab. 1.1.2.A2 

 
Una analisi della Banca d’Italia (2014) basata sui dati dell’Indagine sui consumi delle 
famiglie dell’Istat (fig. 3.5), compara la presenza di studenti universitari nelle famiglie dei 
quintili di reddito più alto e più basso. Come ci si potrebbe aspettare, la presenza di 
studenti universitarie è oltre due volte più frequente nelle famiglie più agiate rispetto a 
quelle meno agiate. Ma l’analisi fornisce due informazioni interessanti; a) nel Mezzogiorno 
si registrava un dato positivo: lo scarto fra le famiglie “ricche” e “povere” nella probabilità 
di avere studenti universitari al loro interno era nel periodo 2005-07 inferiore alla media 
nazionale; b) questo scarto si è però accresciuto nel periodo 2010-12 esclusivamente nel 
Mezzogiorno, portando il rapporto su livelli pari al CentroNord. “Il calo delle 
immatricolazioni degli studenti meridionali è stato più accentuato tra quelli provenienti 
dalle famiglie con tenore di vita più basso” (Banca d’Italia 2014, pag. 34). Tale dato viene 
messo in relazione anche con il sensibile aumento della quota della spesa mensile 
equivalente delle famiglie destinata all’istruzione, che passa in Italia nello stesso arco 
temporale dal 7,5% al 9,4% (dal 7,7% al 9,1% nel Mezzogiorno), anche per il forte aumento 
delle tasse universitarie (cfr. infra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fig. 3.5 

 
 
Fonte: Banca d’Italia (2014) 
 

 
Si possono infine analizzare le scelte degli immatricolati fra grandi aree di studio 
all’interno dell’università. Contrariamente ad una diffusa opinione, le scelte degli studenti 
italiani sono molto simili a quelle dei loro colleghi degli altri paesi avanzati (tab. 3.5).  
 
 
Tab. 3.5    Immatricolati nell'università, per area, 2012 

 

 

Humanities 
Art 

Education 

Health 
Welfare 

Social 
science 

Business 
Law  

Services  Enginering Sciences Agronomy N.A. 

FRANCIA 19 10 39 4 9 18 
  

GERMANIA 23 19 23 3 17 13 1 
 

SPAGNA 23 13 29 8 16 9 1 
 

REGNO UNITO 24 17 28 2 8 15 1 6 

USA 20 13 31 5 15 10 2 4 

OCSE 20 14 32 5 15 11 2 1 

ITALIA 21 12 34 4 16 10 3 
 

 
Fonte: OCSE (2014), tab. C3.3ª 
 

 
L’Italia presenta solo un peso lievemente maggiore, rispetto alla media Ocse, delle 
iscrizioni all’insieme dei corsi di “scienze sociali, economia e giurisprudenza”, che coprono 
il 34% del totale (2012) contro il 32% della media Ocse (ma il 39% in Francia). Gli 
immatricolati delle discipline “umanistiche, artistiche e educative” sono il 21% del totale, 
contro il 20% nella media Ocse e il 23% in Germania; il peso degli immatricolati delle 



discipline ingegneristiche  e delle scienze sono simili alla media Ocse, anche se questi 
ultimi sono proporzionalmente minori rispetto a Francia, Regno Unito e Germania (ma 
non agli Stati Uniti). Anche le differenze interne al paese sono relativamente contenute 
(tab. 3.6): nel Mezzogiorno sono maggiori le immatricolazioni (2010) nell’insieme delle 
scienze sociali, e inferiori quelle delle scienze umane e delle facoltà scientifiche. 
 
 
Tab 3.6   Immatricolati per gruppi di facoltà, 2010 

 

 

Scienze    Scienze 
Umane 

Scienze 
Sociali 

NORD 45,5 15,2 38,3 

CENTRO 44,9 15,3 38,8 

MEZZOGIORNO 42,0 12,4 44,3 
 
Fonte: Anvur (2014), tab. 1.2.3.16 
 

 
Anche per queste tendenze delle immatricolazioni, l’Italia è l’unico fra i grandi paesi 
dell’Ocse che vede il numero di studenti universitari diminuire fra il 2005 e il 2011: il 
numero si contrae a fronte di un aumento del 10% nei paesi UE membri dell’Ocse e del 15% 
nell’insieme dei paesi Ocse (tab. 3.7).  
 
 
Tab 3.7   Numero di studenti universitari, 2011 (2005 = 100) 

 

 
Numero 

FRANCIA 103 

GERMANIA 119 

ITALIA 97 

SPAGNA 114 

REGNO UNITO 110 

USA 126 

OCSE 115 

UE - 21 110 
 
Fonte: OCSE 2014 (B1.5b) 
 

 
La tav 3.8, di fonte Anvur (2014) ricostruisce il numero di studenti universitari per 
circoscrizione (dell’ateneo di iscrizione), a partire dal 2000. Fra il 2000 e il 2004 c’è un 
fortissimo aumento in tutto il paese, ma in modo particolare nelle regioni del Sud, dove il 
numero cresce di quasi centomila unità; nel quadriennio successivo il numero complessivo 
rimane stabile, decresce nel NordEst mentre aumenta di poco nelle altre aree. Infine, nel 
quadriennio 2008-12, come già detto, c’è una significativa contrazione, molto più 
accentuata nelle Isole, e nel Centro, rispetto alle altre circoscrizioni. 
 
 
 
 



Tav 3.8  Gli studenti universitari (migliaia) 
 

 
2000 2004 2008 2012 2000-08 2008-12 

NORD-OVEST 268,9 310,3 316,1 323,1 17,6 2,2 

NORD-EST 290,4 323,5 304,6 296,6 4,9 -2,6 

CENTRO 375,5 437,3 439,7 399,0 17,1 -9,3 

SUD 337,0 426,8 432,4 412,3 28,3 -4,6 

ISOLE 188,2 204,3 207,0 177,2 10,0 -14,4 

ITALIA 1459,9 1702,2 1699,8 1608,2 16,4 -5,4 

 

Fonte: Anvur (2014),  tab. 1.2.1.A2 

 
Stando ad Istat (2014) gli iscritti per l’a.a. 2012-13 ai corsi triennali sono in Italia un 
milione e 47mila; rispetto all’anno accademico 2008-09 sono diminuiti del 5,7%. Il 54,7% 
degli iscritti sono donne: la quota femminile si è lievemente ridotta nel quadriennio (era il 
55,2%). Il peso della componente femminile è maggiore – guardando ai dati per sede 
dell’università - in Sardegna (60,4%) e in Sicilia (60%), oltre che a Bolzano, in Veneto e in 
Campania.  
Vi sono poi 321.495 iscritti ai corsi di laurea specialistica e a ciclo unico, di cui il 62,2% 
donne. Il loro numero è in forte aumento, con il pieno dispiegarsi degli effetti della riforma 
dei cicli universitari: sono il 20,8% in più rispetto all’a.a. 2008/09. Vi sono infine 59.978 
studenti dei corsi di laurea del vecchio ordinamento, in forte, fisiologica contrazione 
rispetto agli anni precedenti. Complessivamente quindi gli studenti universitari italiani 
sono 1.428.721. Il loro numero nell’ultimo triennio (erano 1.517.380 nell’a.a. 2009-10) è 
diminuito del 5,8%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. LA MOBILITÀ GEOGRAFICA DEGLI STUDENTI 
 
La mobilità geografica fra regioni degli studenti all’atto dell’iscrizione 
riguarda circa un quinto del totale. I flussi in uscita sono molto differenziati 
per regione, anche all’interno delle grandi circoscrizioni. Tuttavia, mentre al 
CentroNord la mobilità è prevalentemente interna all’area, molti studenti 
del Mezzogiorno si iscrivono in atenei del CentroNord. Emilia, Lazio e 
Toscana sono le regioni che beneficiano di più di questi flussi. All’interno del 
Mezzogiorno la percentuale di studenti che si iscrive nel CentroNord è molto 
diversa fra regioni, come pure la scelta delle destinazioni. I flussi in uscita 
dalla Campania sono molto contenuti, quelli dalla Sicilia in forte aumento. 
 
Circa uno studente universitario italiano su cinque si immatricola in una regione diversa 
da quella di residenza. Questi dati vanno letti con attenzione, perché in diversi casi 
riguardano studenti residenti in province di confine, soprattutto al CentroNord, per i quali 
può essere più semplice e comodo immatricolarsi in un Ateneo prossimo al luogo di 
residenza, anche se appartenente ad un’altra regione. I dati elaborati dall’Anvur (2014) 
mostrano un certo aumento del fenomeno nel periodo più recente: fra l’a.a. 2008-09 e 
l’a.a. 2011-12, la mobilità degli immatricolati passa dal 19,2% al 21,8%.  
 
 
Tab. 4.1    Immatricolati che studiano in altre regioni  (% su immatr. residenti) 
 

 2006/07 2008/09 2011/12 

LIGURIA 22,7 22,5 25,4 

LOMBARDIA 11,1 9,6 9,6 

PIEMONTE 19,2 18,5 19,5 

VALLE D'AOSTA 71,4 69,6 72,0 

EMILIA ROMAGNA 11,6 9,9 12,0 

FRIULI VENEZIA GIULIA 20,6 17,6 23,4 

TRENTINO ALTO ADIGE 40,3 35,8 38,4 

VENETO 24,9 23,8 26,0 

LAZIO 8,4 8,4 9,1 

MARCHE 30,2 25,9 30,0 

TOSCANA 13,3 11,0 12,4 

UMBRIA 23,2 24,6 26,1 

ABRUZZO 27,6 27,4 34,1 

BASILICATA 73,7 68,9 75,2 

CALABRIA 38,4 40,4 43,7 

CAMPANIA 18,2 15,7 18,1 

MOLISE 55,5 54,9 58,4 

PUGLIA 32,0 29,6 34,6 

SARDEGNA 19,6 18,7 19,5 

SICILIA 15,9 17,4 26,7 

ITALIA 20,4 19,2 21,8 

 
Fonte: Anvur (2014), tab. 1.1.2.17 
 

 
La mobilità è naturalmente più alta per gli studenti provenienti da regioni di limitata 
dimensione, come Valle d’Aosta, Molise e Basilicata (tav. 4.1). E’ superiore al dato 
nazionale in diverse regioni di media e anche grande dimensione, come Liguria, Trentino 



Alto Adige e Veneto al Nord, Marche e Umbria al Centro, Abruzzo, Calabria, Puglia e Sicilia 
nel Mezzogiorno. Ha i valori più bassi nelle grandi regioni con poli di insegnamento molto 
grandi: in primo luogo Lombardia e Lazio (dove riguarda meno del 10% degli studenti); poi 
Emilia Romagna e Toscana, intorno al 12%. Anche Piemonte, Campania e Sardegna hanno 
una percentuale di studenti che si immatricolano fuori regione inferiore alla media 
nazionale. 
La mobilità degli studenti varia dunque più fra regioni, all’interno delle circoscrizioni, che 
fra grandi circoscrizioni. Fra il 2006-07 e il 2011-12 i dati regionali sono piuttosto stabili, 
con le notevoli eccezioni, però, della Sicilia, della Calabria e dell’Abruzzo (in quest’ultimo 
caso, è lecito ritenere,  anche in conseguenza del terremoto). In particolare in Sicilia la 
percentuale di studenti che si immatricolano fuori regione passa dal 15,9% dell’a.a. 2006-
07 al 26,7% dell’a.a. 2011-12, con un incremento che non ha riscontro in nessun altro caso. 
 
Tab. 4.2 

 
Immatricolati 18-20enni 

2007-08 
 

Immatricolati 18-20enni 
2013-14 

 
Variazioni 

assolute 
  

regione 
in 

regione 

in altra 
regione 

della 
stessa 

area 

in altra 
area 

totale 
in 

regione 

in altra 
regione 

della 
stessa 

area 

in altra 
area 

totale 
var. ass. 

in 
regione 

var. ass. 
in altra 
regione 

stessa 
area 

var. ass. 
in altra 

area 

var. ass.  
totale 

ABRUZZO 5354 44 1739 7137 4237 43 2072 6352 -1117 -1 333 -785 

BASILICATA 1058 1009 1314 3381 744 956 1200 2900 -314 -53 -114 -481 

CALABRIA 7831 1520 2808 12159 6217 1197 2363 9777 -1614 -323 -445 -2382 

CAMPANIA 27790 1117 2874 31781 24651 710 2948 28309 -3139 -407 74 -3472 

EMILIA 
ROMAGNA 

13462 173 1084 14719 13317 420 1624 15361 -145 247 540 642 

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA 

3570 540 175 4285 3163 672 248 4083 -407 132 73 -202 

LAZIO 23212 657 1119 24988 21907 528 1744 24179 -1305 -129 625 -809 

LIGURIA 4671 473 604 5748 4106 775 634 5515 -565 302 30 -233 

LOMBARDIA 31264 290 2564 34118 31913 425 2602 34940 649 135 38 822 

MARCHE 4889 630 1188 6707 4550 353 1521 6424 -339 -277 333 -283 

MOLISE 828 429 628 1885 589 376 648 1613 -239 -53 20 -272 

PIEMONTE 12163 2267 205 14635 12213 2228 329 14770 50 -39 124 135 

PUGLIA 15057 1302 4571 20930 11807 1363 4747 17917 -3250 61 176 -3013 

SARDEGNA 5940 22 859 6821 4368 18 935 5321 -1572 -4 76 -1500 

SICILIA 21597 170 2947 24714 15145 279 5155 20579 -6452 109 2208 -4135 

TOSCANA 12454 362 685 13501 11385 310 1080 12775 -1069 -52 395 -726 

TRENTINO 
ALTO ADIGE 

1970 841 310 3121 1799 808 266 2873 -171 -33 -44 -248 

UMBRIA 2927 551 184 3662 2268 672 358 3298 -659 121 174 -364 

VALLE 
D'AOSTA 

111 286 7 404 103 245 11 359 -8 -41 4 -45 

VENETO 13947 2995 852 17794 13638 3086 1113 17837 -309 91 261 43 

Nord Ovest 48209 3316 3380 54905 48335 3673 3576 55584 126 357 196 679 

Nord Est 32949 4549 2421 39919 31917 4986 3251 40154 -1032 437 830 235 

Centro 43482 2200 3176 48858 40110 1863 4703 46676 -3372 -337 1527 -2182 

Centro-Nord 124640 10065 8977 143682 120362 10522 11530 142414 -4278 457 2553 -1268 

Sud e Isole 85455 5613 17740 108808 67758 4942 20068 92768 -17697 -671 2328 -16040 

Italia 210095 15678 26717 252490 188120 15464 31598 235182 -21975 -214 4881 -17308 

 
Fonte: Banca d’Italia 
 
 
 



Concentrando l’attenzione sugli immatricolati di 18-20 anni, si vede che dei 235.000 
immatricolati dell’a.a. 2013-14, circa 188.000 (l’80%) sono iscritti nella regione di 
residenza e 46.000 (il residuo 20%) in un’altra regione (tav. 4.2). Fra l’a.a. 2007-08 e l’a.a. 
2013.14 la percentuale di studenti 18-20 anni che si immatricolano in una regione diversa 
da quella di residenza sale in tutte le regioni italiane. Così, a fronte di una flessione 
complessiva, in Italia, di 17.000 immatricolati, quelli che si immatricolano nella stessa 
regione di residenza scendono di 22.000 unità, mentre quelli che cambiano regione 
salgono di poco meno di 5000. 
In quasi tutte le regioni italiane, il calo complessivo degli immatricolati di 18-20 anni 
coincide quasi perfettamente con quello degli  immatricolati nella regione di residenza; 
mentre è stabile il numero di coloro che emigrano. La Sicilia è la grande eccezione, con un 
aumento notevole in valore assoluto degli studenti che si immatricolano fuori regione. 
Dunque in Sicilia i giovani residenti immatricolati nel sistema universitario regionale si 
riducono di 6500 unità, mentre cresce di 2000 unità il numero di quanti si immatricolano 
fuori. Questo non accade in Puglia e in Sardegna, dove il numero degli immatricolati fuori 
regione è stabile, né tantomeno in Campania e soprattutto in Calabria, dove invece si 
riduce significativamente. Si nota un limitato ma interessante fenomeno di aumento delle 
immatricolazioni fuori regione (a fronte di una riduzione del numero totale) degli studenti 
di Emilia-Romagna, Lazio, Umbria. 
Grandi differenze fra le circoscrizioni emergono quando si considerano 
contemporaneamente provenienze e destinazioni geografiche degli immatricolati (tav. 4.3).  
 
 
Tab. 4.3  Matrice origini/destinatari immatricolati triennali corso unico 2011-2012 

 
  Destinazioni    
Immatricolati Totale NO NE C S IS 
NORD-OVEST 100 92 4 3   
NORD-EST 100 5 91 3   
CENTRO 100 2 4 91 3  
SUD 100 5 4 15 75 1 
ISOLE 100 8 5 11 1 75 

 
Fonte: Anvur (2014), da tab. 1.1.2.20 
 

 
Al CentroNord, la mobilità è storicamente un fenomeno di breve raggio (Viesti, 2005). 
Oltre il 90% degli immatricolati resta infatti all’interno della circoscrizione. Il 96% degli 
studenti del Nord (considerando insieme NordOvest e NordEst), resta al Nord. Viceversa 
nel Sud e nelle Isole, un quarto degli studenti si immatricola fuori circoscrizione, nel 
CentroNord. La mobilità degli studenti all’interno del Mezzogiorno è limitata: fra i pochi 
flussi significativi vi sono quelli fra Calabria e Sicilia (verso Messina), Basilicata e Puglia 
(verso Bari), Puglia e Molise verso Abruzzo (Pescara-Chieti).  
La tav 4.4 mostra per ogni regione, per l’a.a. 2011-12, il numero di residenti che 
immatricolano fuori regione e di non residenti che si immatricolano nella regione, e la 
relativa differenza: il “saldo della mobilità”.  
 
 



Tav. 4.4   Saldo regionale della mobilità (a.a. 2011 – 12) 
 

 
entrate uscite saldo % su immatr. residenti  

LIGURIA 1139 1426 -287 -5,1 

LOMBARDIA 12232 3551 8681 23,4 

PIEMONTE 4712 2978 1734 11,6 

VALLE D'AOSTA 42 324 -282 -62,7 

EMILIA ROMAGNA 11059 1987 9072 54,9 

FRIULI V. GIULIA 1852 1022 830 19,0 

TRENTINO A. ADIGE 1654 1209 445 14,1 

VENETO 3769 4942 -1173 -6,1 

LAZIO 13632 2726 10906 36,3 

MARCHE 2470 2353 117 1,5 

TOSCANA 6260 1659 4601 34,5 

UMBRIA 1942 1015 927 23,8 

ABRUZZO 4360 2491 1869 25,6 

BASILICATA 221 2814 -2593 -69,3 

CALABRIA 278 5186 -4908 -41,3 

CAMPANIA 1131 5941 -4810 -14,7 

MOLISE 771 1183 -412 -20,3 

PUGLIA 1239 7739 -6500 -29,0 

SARDEGNA 167 1251 -1084 -16,9 

SICILIA 1307 6292 -4985 -21,2 

 
Fonte: Anvur (2014), tab. 1.2.2.17 e 18 
 

 
La situazione regionale è piuttosto differenziata. Al Nord spicca il caso dell’Emilia 
Romagna, che riceve oltre 11.000 studenti, a fronte di uscite molto limitate (meno di 
duemila): così il saldo della mobilità ha un valore superiore al 50% degli immatricolati 
residenti. L’Emilia-Romagna appare quindi la principale regione italiana che ospita 
studenti provenienti da altre regioni. I flussi in entrata, in valore assoluto, sono molto 
significativi anche in Lombardia (oltre 12.000); ma date le maggiori dimensioni della 
regione, il “saldo della mobilità” è molto interiore rispetto a quello emiliano-romagnolo se 
misurato sugli immatricolati residenti (23%). Più contenuti i dati, e i saldi, per le altre 
regioni settentrionali: Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige (queste ultime 
due con una mobilità accentuata sia in entrata che in uscita) hanno saldi positivi; Liguria e 
Veneto, invece, hanno saldi negativi. Al centro, Lazio e Toscana hanno una situazione 
simile a quella emiliana: sono la seconda e la terza regione italiana per “saldo della 
mobilità” (rispetto agli immatricolati residenti). Anche l’Umbria ha un saldo 
significativamente positivo, mentre nella Marche i flussi in entrata e in uscita si 
equilibrano. Nel Mezzogiorno spicca il caso dell’Abruzzo, che, pur con consistenti flussi in 
uscita, ha un saldo significativamente positivo. In tutte le altre regioni del Mezzogiorno i 
saldi sono negativi: con valori relativamente moderati in Campania e in Sardegna (intorno 
al 15% degli immatricolati residenti); più alti in Molise e Sicilia (intorno al 20%); 
decisamente più elevati in Puglia (29%), Calabria (41%), e altissimi in Basilicata (69%). 
Dunque molte regioni italiane hanno una significativa “esportazione interregionale” di 
servizi di formazione universitaria: in primo luogo Emilia, Lazio e Toscana; ma anche 
Lombardia, e poi Friuli Venezia Giulia, Umbria e Abruzzo. Le regioni importatrici di servizi 
di formazione universitaria (cioè quelle che “esportano” studenti), dopo Valle d’Aosta e 
Basilicata, sono nell’ordine Calabria, Puglia, Sicilia e Molise. Date le loro dimensioni, 



questi flussi hanno certamente un impatto molto significativo  sull’economia delle regioni 
coinvolte4. La tav. 4.5 compara il “saldo della mobilità” negli anni più recenti.  
 
Tav 4.5   Saldo migratorio netto 

 

 
2006 - 07 2008 - 09 2011 - 12 

LIGURIA -183 +172 -87 

LOMBARDIA 5207 7594 8681 

PIEMONTE -261 472 1869 

VALLE D'AOSTA -352 -257 -282 

EMILIA ROMAGNA 9946 9143 9072 

FRIULI V. GIULIA 914 1174 830 

TRENTINO A. ADIGE -418 -107 +445 

VENETO -747 -819 -1173 

LAZIO 12383 10190 10906 

MARCHE 444 299 117 

TOSCANA 4072 4336 4601 

UMBRIA 1703 948 927 

ABRUZZO 3659 1906 1869 

BASILICATA -2846 -2455 -2593 

CALABRIA -5473 -5380 -4908 

CAMPANIA -5418 -4411 -4810 

MOLISE -656 -483 -412 

PUGLIA -7210 -6425 -6500 

SARDEGNA -1506 -1193 -1084 

SICILIA -2715 -2718 -4985 

 
Fonte: Anvur (2014), tab. 1.1.2.19 
 

 
Il quadro presenta molti elementi di stabilità, ma anche qualche interessante tendenza. 
Concentrando l’attenzione sul periodo più recente (a.a. 2008-09 comparato con a.a. 2011-
12), in cui la mobilità complessivamente aumenta, si nota un aumento dei saldi positivi di 
Lombardia e Toscana (e del Lazio, ma dopo una flessione nel periodo precedente); lo 
stesso accade in Piemonte, dove il saldo – negativo nell’a.a. 2006-07 - diviene positivo. Nel 
Mezzogiorno spicca il forte aumento del saldo negativo della Sicilia. 
I modelli di mobilità geografica degli studenti universitari meridionali sono molto 
differenziati. La tav. 4.6 presenta i dati (relativi all’a.a. 2012-13) per regioni di origine e di 
destinazione dei 21126 studenti meridionali che si sono immatricolati nel CentroNord. 
Abruzzo, Molise e soprattutto Campania mostrano una mobilità di più corto raggio: gli 
abruzzesi si concentrano negli atenei del Lazio e delle Marche e dell’Emilia; i molisani e i 
campani si iscrivono in misura nettamente prevalente (addirittura il 57% per i campani) 
negli atenei del Lazio. Fra le destinazioni di calabresi e lucani il Lazio conserva un peso 
molto elevato (35% per i calabresi), insieme a Toscana, Emilia e Lombardia. Per queste 
cinque regioni il Lazio è sempre la destinazione prevalente. 

                                                
4 Un semplice calcolo può essere fatto con alcune ipotesi semplificatrici: ipotizzando che uno studente fuori sede in 
Emilia Romagna spenda (fra tasse, vitto e alloggio) 10.000 euro all’anno, e ipotizzando che vi siano 40.000 studenti 
fuori sede (in tutti gli anni di corso, a fronte di 11mila immatricolati nell’a.a. 2011-12), l’importo dei servizi esportati 
raggiunge i 400 milioni di euro all’anno. Similmente per la Puglia si supera ampiamente la cifra, passiva, di 300 milioni 
di euro. 



Tab. 4.6   Immatricolati del Mezzogiorno nelle regioni del Centro/Nord 2012-13 
 

 LAZ TOS UMB MAR EMR LIG PIE LOM VEN FVG TAA  

ABRUZZO 539 86 56 491 407 6 81 282 41 9 8 2006 

BASILICATA 371 257 102 39 215 5 98 159 17 9 5 1277 

CALABRIA 966 395 232 53 356 16 176 481 73 8 5 2761 

CAMPANIA 1922 357 145 123 239 8 113 420 47 14 8 3396 

MOLISE 251 67 17 65 76 0 30 61 11 3 4 585 

PUGLIA 905 529 197 402 974 15 526 1051 160 32 56 4937 

SARDEGNA 160 161 16 28 157 36 202 179 69 16 8 1032 

SICILIA 962 804 235 178 728 76 636 1139 279 46 49 5132 

MEZZOGIORNO 6076 2656 1000 1379 3152 162 1862 3772 697 137 143 21126 

%             

ABRUZZO 26,8 4,3 2,8 24,5 20,3 0,3 4,0 14,1 2,0 0,4 0,4 100 

BASILICATA 29,1 20,1 10 3,1 16,8 0,4 7,7 22,1 1,3 0,7 0,4 100 

CALABRIA 35,0 14,3 8,4 1,9 12,9 0,6 6,4 17,4 2,6 2,9 1,8 100 

CAMPANIA 56,7 10,5 4,3 3,6 7 0,2 3,3 12,4 1,4 0,4 0,2 100 

MOLISE 42,9 11,5 2,9 11,1 13 0 5,1 10,4 1,9 0,5 0,7 100 

PUGLIA 18,3 10,7 4 8,1 19,7 0,3 10,7 21,3 3,2 0,6 1,1 100 

SARDEGNA 15,5 15,5 1,6 2,7 15,2 3,5 19,6 17,4 6,7 1,6 0,8 100 

SICILIA 18,7 15,7 4,6 3,5 14,2 1,5 12,4 22,2 5,4 0,9 1 100 

MEZZOGIORNO 28,8 12,6 4,7 6,5 14,9 0,8 8,8 17,9 3,3 0,6 0,7 100 

 
Fonte: Elaborazioni su dati MIUR 
 

 
Nel caso degli studenti pugliesi e siciliani, invece, la mobilità è decisamente a maggior 
raggio; le immatricolazioni si distribuiscono fra Lazio, Toscana (più per i siciliani), Emilia 
(più per i pugliesi), Piemonte e Lombardia: quest’ultima è la principale regione di 
destinazione. Particolare il caso degli studenti sardi, per i quali la prima destinazione è il 
Piemonte, seguito da Lombardia, Toscana e Emilia.  
Modelli e determinanti della mobilità degli studenti meridionali meritano senz’altro una 
particolare attenzione, ben al di là degli obiettivi di questo lavoro. Essi possono essere 
influenzati da una pluralità di cause: non solo la maggiore qualità, reale o percepita, degli 
atenei del CentroNord, ma anche, molto, le prospettive occupazionali dei diversi mercati 
del lavoro, con una crescente diversificazione fra Nord e Sud; la disponibilità di servizi agli 
studenti e borse di studio (cfr. infra); l’offerta di servizi culturali e ricreativi, e di un 
mercato degli affitti nelle città; ma anche il desiderio – che a prima vista appare sensibile 
nei dati che sono stati appena presentati – di minimizzare i costi del trasporto e sfruttare la 
presenza di reti migratorie di appoggio. Va poi tenuto presente che la mobilità in uscita 
degli studenti è molto diversa, su base provinciale, anche all’interno della stessa regione: 
questa prospettiva merita certamente un approfondimento. 
Alla mobilità all’atto della prima immatricolazione all’università (corsi triennali e a ciclo 
unico) si somma quella al momento del passaggio dai corsi triennali ai corsi magistrali. La 
percentuale di studenti che cambiano circoscrizione è più bassa rispetto alle scelte 
effettuate al momento della prima immatricolazione: anche se, naturalmente, va 
considerato che (al netto di qualche possibile rientro), la mobilità di questi studenti si 
aggiunge a quella vista in precedenza. Analizzando i percorsi dei laureati triennali 
nell’anno solare 2010 (tav. 4.7), si vede che la percentuale di studenti che rimangono 
iscritti in un Ateneo della propria circoscrizione di residenza resta molto alta al 
CentroNord. Nelle regioni del Sud il flusso di studenti in uscita è più contenuto di quello 



che si registra all’atto della prima immatricolazione: non cambia circoscrizione l’87% degli 
studenti che si iscrivono al secondo ciclo, contro il 75% di quelli che si iscrivono al primo 
(cfr. con tav. 4.3). Viceversa nelle Isole anche il flusso di mobilità al momento 
dell’iscrizione al secondo ciclo rimane molto ampio (resta nella circoscrizione il 79%, 
contro contro il 75% per il primo livello). 
 
 

Tab. 4.7   Matrice origini/destinazioni al passaggio dal 1° al 2° livello                                   
                  (laureati anno solare 2010) 

 

  Destinazioni    

Immatricolati Totale Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole 

NORD-OVEST 100 96 2 2   

NORD-EST 100 5 91 3   

CENTRO 100 3 4 91 2  

SUD 100 3 3 6 87  

ISOLE 100 8 6 7 1 79 

 
Fonte: Anvur (2014), elab. da tab. 1.1.2.35 
 

 
Più accentuata (anche se su valori assoluti assai più contenuti) è la mobilità degli studenti 
che si iscrivono ai dottorati (tav 4.8). Rispetto all’ateneo di provenienza, circa la metà 
frequenta il dottorato nella stessa circoscrizione, mentre la metà cambia circoscrizione; 
l’eccezione sono le Isole, dove oltre il 70% dei laureati cambia circoscrizione per il 
dottorato. I flussi di mobilità sono questa volta in tutte le direzioni: c’è un flusso non 
piccolo di laureati del CentroNord che frequenta il dottorato nel Mezzogiorno, anche se i 
“saldi della mobilità” rimangono negativi, in misura molto più netta per le Isole. 
 
 
Tab. 4.8   Mobilità geografica dei dottorati 

 

  Destinazioni    

provenienze Totale Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole 

NORD-OVEST 100 54 19 17 5 4 

NORD-EST 100 23 48 20 6 3 

CENTRO 100 14 15 54 13 3 

SUD 100 13 13 28 45 2 

ISOLE 100 14 16 31 12 28 

 
Fonte: Anvur (2014), elab. da tab. 1.2.4.17 
 

  



5. LA DURATA E LE CONDIZIONI DEGLI STUDI 
 
Anche se la durata media degli studi in Italia non differisce molto rispetto ad 
altri paesi, mostra grandi diversità interne. I percorsi universitari degli 
studenti degli atenei del Nord sono molto più veloci di quelli degli studenti 
del CentroSud; corrispondentemente bassa la percentuale di fuoricorso. Lo 
scarto è netto per i corsi triennali mentre si riduce moltissimo per i biennali. 
Non è agevole spiegare questi fenomeni, che possono dipendere da una 
pluralità di cause. E’ sensibile, e maggiore nel Mezzogiorno, l’abbandono 
dopo il primo anno. Il giudizio degli studenti sulla disponibilità di struttre 
negli atenei è anch’esso differenziato, con una situazione molto peggiore nei 
grandi atenei del CentroSud. 
 
L’età media alla laurea degli studenti universitari italiani appare perfettamente allineata 
alla media Ocse, appena sopra i 26 anni (fig 5.1); è superiore rispetto ai valori di Belgio, 
Olanda, Gran Bretagna e Germania, ma inferiore rispetto alla Spagna e ai paesi scandinavi.  
 
Fig. 5.1  Average age1 of graduates at ISCED 5A level and age distribution (2012) 

 
 
Fonte: Ocse (2014) 
 

 
La durata media degli studi universitari è in Italia di 4,5 anni: un valore in linea con le 
medie dei paesi Ocse e dei paesi europei membri dell’Ocse (tav 5.1). La durata degli studi in 
Italia è superiore rispetto alla Francia, ma inferiore rispetto a Germania e Spagna. 
 



 
Tav 5.1   Durata media degli studi universitari  
                (anni) (tipo A), 2011 

 

 
Durata 

FRANCIA (2008) 4,02 

GERMANIA 4,95 

ITALIA 4,52 

SPAGNA 5,54 

OCSE  4,59 

UE - 21 4,40 
 
Fonte: OCSE 2014 (B1.3a) 
 

 
Il tempo medio di conseguimento della laurea, ed in generale i diversi indicatori della 
regolarità e della velocità degli studi universitari mostrano però in Italia sensibili 
differenze territoriali. Tali differenze sono della massima importanza, sia come possibili 
indicatori di efficienza del servizio universitario, sia, soprattutto, perché hanno e avranno 
sempre più ripercussioni molto rilevanti sul finanziamento degli Atenei con l’introduzione 
del corso standard (Banfi e Viesti, 2015). Per tutti gli indicatori si nota una differenza 
sensibile fra gli Atenei del Nord da un lato, e gli Atenei del Centro e del Mezzogiorno 
dall’altro.  In particolare, il tempo medio di conseguimento della laurea triennale è di circa 
un anno più basso al Nord (tav. 5.2), dove è di 4,5 anni, rispetto al CentroSud, dove è 
rispettivamente di 5,5 e 5,6 anni; tale scarto aumenta per le laurea quadriennali a corso 
unico fino ad oltre due anni; e resta sensibile anche per i corsi a ciclo unico di 5 e 6 anni. E’ 
invece significativamente più basso per i corsi di secondo livello, dove la durata degli studi 
nel Mezzogiorno è quasi allineata a quella nel Nord (nel Centro è di poco maggiore).  
 
Tav. 5.2.   Tempo medio di conseguimento della laurea 

 

 ITALIA NORD CENTRO  MEZZOGIORNO 

CORSI DI 3 ANNI 5,1 4,5 5,5 5,6 

CORSI DI 4 ANNI 7,8 6,7 9 8,5 

CORSI DI 5 ANNI 7,1 6,5 7,6 7,3 

CORSI DI 6 ANNI 7,4 7,1 7,5 7,8 

CORSI 2 LIVELLO 2,8 2,7 3 2,8 
 

Fonte: Anvur (2014), tabb. 1.1.3.37 e 1.1.3.38 
 
Dunque lo scarto è molto forte laddove riguarda studenti che provengono direttamente 
dalle superiori, mentre è molto meno rilevante per gli studenti che, dopo aver terminato un 
ciclo triennale, si iscrivono ad un corso di laurea magistrale. Lo scarto nella durata degli 
studi vale per tutte le lauree triennali e a ciclo unico (tav. 5.3); è sensibilmente più ridotto 
solo per i corsi triennali di scienze della formazione (specie al Sud) e scienze motorie (al 
Centro) ed è più contenuto per i corsi a ciclo unico di ingegneria, giurisprudenza e 
medicina (tav. 5.4).   
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Anvur (2014), tab 1.1.3.50 

 
 
Tav. 5.4   Tempo medio di conseguimento della laurea 
                  Corsi ciclo unico quinquennali (annni) 

 

 
NORD CENTRO  MEZZOGIORNO 

ARCHITETTURA 6,6 8,4 7,6 

ECONOMIA 5,4 
 

7,1 

FARMACIA 6,6 7,7 7,6 

GIURISPRUDENZA 6,4 7,4 7,1 

INGEGNERIA 7,2 7,6 7,7 

MEDICINA (6 anni) 7,1 7,6 7,8 

VETERINARIA 7,3 8,2 8,7 

SC. MFN 7,2 8,2 5,9 

TOTALE (5 anni) 6,5 7,6 7,3 

 
Fonte: Anvur (2014), tab 1.1.3.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tav. 5.3   Tempo medio di conseguimento della laurea 
                    Corsi triennali (anni) 

 
NORD CENTRO  MEZZOGIORNO 

AGRARIA 4,6 5,5 5,8 

ARCHITETTURA 4,3 5,6 5,6 

ECONOMIA 4,1 5,4 5,3 

FARMACIA 5 6,3 6,3 

GIURISPRUDENZA 5,6 7 7,3 

INGEGNERIA 4,5 5,5 5,7 

LETT FILOSOFIA 4,8 5,5 5,6 

LINGUE 4,3 5,1 5,2 

MEDICINA 4,5 5 5,6 

VETERINARIA 4,7 6 6,7 

PSICOLOGIA 4,7 6,4 5,2 

SC. POLITICHE 4,8 6,1 5,9 

SC. FORMAZIONE 5,4 6 5,7 

SC. MFN 4,4 5,4 5,8 

SC. MOTORIE 4,6 4,8 5,2 

SC. STATISTICHE 4,1 8,1 10,4 

SOCIOLOGIA 4,4 6,5 6,3 

TOTALE 4,5 5,5 5,6 



Nei corsi magistrali, come detto, lo scarto è ridottissimo: nei casi di scienze della 
formazione e giurisprudenza, la durata degli studi è inferiore nel Mezzogiorno (tav. 5.5).  
 

Tav. 5.5  Tempo medio di conseguimento della laurea 
                  Corsi biennali di secondo livello (anni)  

 

 
NORD CENTRO  MEZZOGIORNO 

AGRARIA 2,5 2,9 2,6 

ARCHITETTURA 2,9 3,4 3,2 

ECONOMIA 2,4 2,7 2,7 

FARMACIA 2,4 2,7 2,6 

GIURISPRUDENZA 3,6 3,5 3,4 

INGEGNERIA 2,9 3,3 3,2 

LETT FILOSOFIA 2,8 3,1 2,9 

LINGUE 2,5 2,9 2,9 

MEDICINA 2,3 2,5 2,2 

VETERINARIA 2,7 3,2 2,3 

PSICOLOGIA 2,7 3,2 2,7 

SC. POLITICHE 2,7 3,1 2,7 

SC. FORMAZIONE 2,9 2,9 2,6 

SC. MFN 2,4 2,9 2,8 

SC. MOTORIE 2,3 2,5 2,4 

SC. STATISTICHE 3,1 3,5 4,8 

SOCIOLOGIA 2,9 3,2 3,3 

TOTALE 2,7 3 2,8 

 

Fonte: Anvur (2014), tab 1.1.3.50 
 

 
Dunque gli studenti del CentroSud che iniziano gli studi universitari hanno un tempo di 
completamento decisamente più lungo; quelli che li proseguono hanno tempi allineati. 
Non è semplice spiegare questi dati: se essi dipendessero esclusivamente dall’”efficienza” 
nel funzionamento degli Atenei, vi sarebbe uno scarto sensibile anche nei corsi magistrali; 
al tempo stesso è difficile immaginare che gli Atenei del CentroSud siano meno esigenti – e 
quindi favoriscano processi di studio più rapidi – con i propri studenti magistrali rispetto 
agli studenti triennali e a ciclo unico. Il ritardo degli studenti (cfr. anche Aina, Baici, 
Casalone 2009) può dipendere da un limitato impegno negli studi universitari, dovuto 
anche ad un effetto “fra pari”. I dati dell’indagine Almalaurea sui laureati triennali del 2013 
mostrano ad esempio che la percentuale di studenti che dichiarano di aver frequentato 
regolarmente almeno i tre quarti delle lezioni è inferiore alla media nazionale (degli Atenei 
aderenti ad Almalaurea) in alcuni Atenei del Mezzogiorno (Chieti-Pescara, Napoli Federico 
II, Catania, Messina), anche se non in tutti (tav. 5.6). Ovvero alla differenza nelle 
prospettive di impiego sul mercato del lavoro, fortemente differenziate per ambito 
territoriale in Italia, che potrebbero spingere gli studenti del Nord ad accelerare la 
conclusione degli studi e quelli del CentroSud a ritardarla. 
Un’altra importante ipotesi, da verificare, è che i ritardi possano dipendere dalle 
caratteristiche degli studenti che si immatricolano la prima volta: è noto che le rilevazioni 
Invalsi e Ocse-Pisa mostrano, verso il termine degli studi superiori, un significativo divario 
nelle competenze degli studenti del Centro, e ancor più del Mezzogiorno, rispetto a quelli 
del Nord. Ferrante (2012, 2014) analizzando i dati relativi ai test CISIA per i laureati 
triennali in ingegneria in 24 sedi per gli anni 2008-10, trova una correlazione molto forte 



fra la qualità delle competenze in entrata e la regolarità degli studi e la probabilità di 
laurearsi (cfr. anche Della Zuanna-Della Zuanna 2014 sui test di medicina). 
 
Tav. 5.6   Percentuale di studenti cha hanno frequentato  
regolarmente i ¾ delle lezioni (laureati triennali 2013) 

 

TORINO 69 

ANCONA 78 

PADOVA 78 

BOLOGNA 65 

FIRENZE 69 

ROMA-SAPIENZA 67 

NAPOLI - FED.II 61 

BARI 67 

GENOVA 73 

CATANIA 58 

NAPOLI – 2 69 

SALERNO 68 

CHIETI – PESCARA 59 

SALENTO 63 

CALABRIA 79 

MESSINA 61 

CAGLIARI 68 

TUTTI ALMALAUREA 68 

 
Fonte: Elaborazioni da Almalaurea, Profilo dei laureati 

 

 
Per spiegare quanto avviene nei corsi magistrali, invece, andrebbe verificato se ad essi 
accede nel CentroSud una fascia di studenti che già nei corsi triennali ha mostrato 
performance migliori, in termini di rapidità degli studi, attraverso un processo di 
autoselezione. Va però tenuto presente che la percentuale di laureati triennali che prosegue 
gli studi in un corso biennale è più alta nel Mezzogiorno, dove è introno al 60% (dati 
relativi ai laureati nell’anno solare 2010, tav. 5.7) rispetto al resto del paese, dove è di poco 
superiore al 50%. Una spiegazione alternativa potrebbe stare nella circostanza che durante 
la frequenza degli studi universitari le competenze degli studenti del CentroSud 
aumentano, riducendo lo scarto con i loro colleghi del Nord. E’ interessante notare il fatto 
che lo scarto nei tempi è maggiore per i corsi di 3  e 4 anni, rispetto a quelli di 5 e 6: può 
dipendere sia da un effetto di selezione degli studenti all’inizio del percorso di studio, che 
di apprendimento durante il corso degli studi.  
 
Tav. 5.7   % Passaggi dal 1° al 2° livello (laureati anno solare 
2010) 

 
Totale 

NORD-OVEST 53,5 

NORD-EST 51,3 

CENTRO 50,9 

SUD 60,8 

ISOLE 59,2 

 
Fonte: Anvur (2014), da tab. 1.1.2.34 

 



Fin qui si parla di studenti che portano a termine gli studi. Come noto, in Italia il fenomeno 
degli studenti che si iscrivono all’università ma non riescono a completare gli studi assume 
proporzioni significative. La tav. 5.8 mostra che quasi un sesto degli studenti immatricolati 
abbandona l’università dopo il primo anno. La percentuale degli abbandoni è più alta al 
Sud (17,5%) rispetto al Centro e ancor più al Nord.  
 
Tav. 5.8   Esito al 2° anno degli immatricolati anno precedente 1° livello/unico 

 

 
Nord  Centro  Mezzogiorno  

Prosegue 72,7 70,2 67,9 

Cambia corso 14,7 14,6 14,6 

Abbandona 12,6 15,1 17,5 
 
Fonte: Anvur (2014), tab. 1.1.3.52 
 
Anche questo fenomeno richiederebbe una compiuta spiegazione, potendo dipendere sia 
da un cattivo funzionamento degli atenei, dalla loro incapacità di fornire alle matricole 
condizioni di studio adeguate, sia dalle difficoltà incontrate negli studi universitari da 
diplomati con competenze relativamente modeste. E’ interessante notare (sempre tav. 5.8) 
che la percentuale di studenti che dopo il primo anno decide di cambiare corso di studio 
(14,6%) è identica fra le grandi circoscrizioni, a possibile testimonianza che non esistono 
scarti territoriali nella capacità delle università di offrire servizi di orientamento per gli 
studenti. 
La maggiore durata degli studi negli Atenei del CentroSud è leggibile anche da altri dati 
riferiti ai percorsi degli studenti. Il numero di crediti ottenuti nel corso del primo e poi dei 
primi due anni di studio è sensibilmente inferiore negli Atenei del CentroSud rispetto a 
quelli del Nord (tav 5.9).  
 
Tav 5.9   Indicatori di regolarità degli studi 

 

 
A  

Media crediti  
B  

Studenti attivi  

C  
Crediti dopo due 

anni 

 
Quota laureati 

regolari 
Fuoricorso 

 

 
1° 

livello/unico 
2° 

livello 
1° 

livello/unico 
2° 

livello 
1° 

livello/unico 
2° 

livello 
1° 

livello/unico 
2° 

livello 
1° 

livello/unico 
2° 

livello 

NORD 33,9 38,2 90,9 97,0 78,3 92,4 43,5 56,0 34,8 28,5 

CENTRO 28,4 33,5 83,9 94,1 65,0 83,1 27,2 40,6 45,4 37,6 

MEZZOGIORNO 27,5 35,0 88,1 94,6 65,9 86,4 22,9 47,4 47,3 33,6 

 
A Media crediti acquisiti/ studente A.A. 11 - 12, iscritti 

B Studenti attivi (fra iscritti 2 anno) 

C Crediti acquisiti tra gli iscritti al 2° anno, dopo 2 anni 

Fonte: Anvur (2014), tabb. 1.1.3.41, .42, .43, .48, .49 
 
La situazione nel CentroSud è più vicina a quella del Nord (con performance migliori degli 
studenti in atenei del Mezzogiorno, rispetto a quelli del Centro) nei corsi di secondo livello. 
E’ interessante notare che la percentuale di studenti inattivi è contenuta, anche negli 
Atenei del Centro, e ancor più in quelli del Sud. Gli studenti triennali inattivi al secondo 
anno sono il 12% nel Mezzogiorno, contro il 9% al Nord (e il 16% al Centro); lo scarto per 
gli studenti del secondo livello è, ancora una volta, inferiore.  



Sempre nella tav. 5.9 è contenuto un altro dato interessante e coerente con il quadro che si 
va delineando: gli studenti che completano in tempo gli studi triennali, o dei corsi a livello 
unico, sono sono il 43% al Nord, e solo il 27% al Centro e il 23% nel Mezzogiorno; lo scarto 
è visibile, ma su dimensioni più ridotte per il Mezzogiorno, anche per i corsi biennali. 
Percentuali così basse  di laureati regolari implicano la presenza di un numero molto alto 
di fuoricorso; naturalmente maggiore al CentroSud (sempre tav. 5.9) dove sono poco meno 
della metà per gli studi triennali e a ciclo unico, e circa un terzo per gli studi biennali. 
La tav. 5.10 presenta i dati relativi agli indicatori di rapidità e completamento degli studi 
per molti atenei del Mezzogiorno e per i maggiori del Centro e del Nord. Essa conferma che 
la minore velocità degli studenti, espressa da tutti i diversi indicatori è fenomeno comune a 
tutti gli atenei del Mezzogiorno, ma riguarda anche importanti università del Centro. 
Le difficoltà negli studi, come già accennato, possono dipendere dalle condizioni dei singoli 
Atenei; su questo, dati tratti dall’indagine che Almalaurea effettua sui laureati triennali 
possono fornire interessanti informazioni. 
 
Tav 5.10  Indicatori di regolarità degli studi, per Atenei  

 

 Media                  
crediti  (MC) 

Studenti             
attivi  (SA) 

Laureati                   
regolari  (LR) 

% Passaggi                 
2° anno  (PA) 

% Abbandoni                 
2° anno  (AB) 

Fuoricorso   
(FC) 

TORINO 31,7 89,4 43,1 14,9 13,6 37,6 

MILANO 33,2 87,7 45,3 16,1 16,7 34,2 

PADOVA 34,1 92,8 29,0 17,9 12,0 37,9 

PISA 25,1 84,1 5,5 22,9 13,9 48,8 

BOLOGNA 33,6 91,8 44,1 12,2 11,2 35,7 

ROMA 29,7 88,7 25,3 17,0 14,4 44,9 

FIRENZE 30,4 90,2 28,5 16,6 15,1 43,3 

BARI 31,3 90,4 28,7 16,5 20,4 42,8 

CAGLIARI 25,7 85,5 24,1 15,6 15,0 52,6 

CALABRIA 25,2 87,6 20,9 12,8 12,6 50,8 

CATANIA 24,7 88,1 12,1 11,3 15,0 53,3 

SALENTO 26,4 88,1 28,8 11,1 19,7 48,4 

MESSINA 27,9 88,2 25,2 16,0 17,2 46,8 

NAPOLI - FED.II 27,2 88,8 21,5 17,3 14,2 43,5 

PALERMO 29,0 88,4 14,4 16,0 18,6 48,8 

SALERNO 24,5 83,9 16,0 11,1 14,2 48,5 

SASSARI 27,1 88,6 17,1 17,4 18,7 51,1 

BASILICATA 22,7 85,3 19,9 12,5 17,6 54,0 

MOLISE 26,5 85,1 26,1 14,5 19,6 49,1 

NAPOLI - PART. 24,0 87,8 16,6 17,2 26,6 47,7 

NAPOLI - ORIENT. 26,4 91,8 22,5 13,5 16,0 45,8 

REGGIO C. 22,1 80,9 14,2 14,0 20,3 47,4 

POLIBA 23,5 83,5 17,9 16,8 14,8 47,8 

NAPOLI - 2 31,0 90,5 28,0 12,2 15,2 44,6 

CHIETI - PESCARA 30,0 90,4 27,5 15,5 20,0 42,3 

AQUILA 23,5 82,3 16,5 13,8 25,0 57,3 

NAPOLI - S.ORSOLA 31,3 94,7 20,1 9,4 19,9 50,6 

TERAMO 26,1 86,4 17,1 9,3 20,2 48,4 

BENEVENTO 21,8 81,8 19,9 18,1 19,1 48,7 

CATANZARO 30,3 91,1 29,3 18,2 17,2 43,9 

FOGGIA 22,8 83,4 28,9 11,7 24,5 46,4 

LUM 36,2 92,0 33,7 8,0 23,5 47,5 

KORE 29,7 89,2 21,7 15,5 22,0 42,3 

ITALIA 30,2 88,2 33,0 14,6 14,8 41,9 

  
Media crediti acquisiti iscritti 1° livello/unico (MC), studenti attivi (>15 CFU) 1° livello/unico I + II anno (SA); quota laureati regolari (1° 
livello/unico) (LR); % passaggi (PA) e abbandono (AB) al 2° anno; fuoricorso (FC) 1° livello 
Fonte: Anvur (2014), tabb. 1.1.3.A1, A2, A5, A7, A8 



La tav. 5.11 presenta dati relativi ad alcuni aspetti delle condizioni degli studi, in base 
all’indagine del 2013 sui laureati triennali, per alcuni principali atenei italiani. Da notare, 
incidentalmente, che questa indagine mostra che il voto finale di laurea (100/110 nella 
media Almalaurea), presenta una bassissima variabilità fra atenei.  
I rapporti con i docenti sono giudicati molto buoni dalla grandissima maggioranza dei 
laureati, con valori però inferiori alla media nazionale per alcuni grandi atenei del 
CentroSud, come Roma-Sapienza, Napoli-Federico II, Bari e Catania. Ottimi, in tutti gli 
atenei, sono valutati i rapporti con gli altri studenti. La disponibilità di dotazioni strutturali 
viene invece giudicata molto diversamente. Se il 78% dei laureati italiani sostiene di aver 
lavorato in aule sempre o spesso adeguate, tale percentuale precipita al 45% alla Federico 
II di Napoli, al 48% a Messina, al 51% a Bari e al 52% alla Sapienza, contro l’80% di Torino 
e il 79% di Bologna (ma anche l’83% degli studenti dell’Università di Salerno, che dispone 
del moderno campus di Fisciano). Solo il 36% dei laureati ritiene di aver avuto a 
disposizione strutture informatiche adeguate; ma il dato scende sotto il 20% alla Sapienza, 
alla Federico II, a Bari e alla Seconda Università di Napoli, e viceversa supera il 50% a 
Bologna e a Salerno, ed è molto alto anche a Padova, ad Ancona e all’Università della 
Calabria. Infine, il 77% dei laureati valuta di aver avuto a disposizione biblioteche 
abbastanza o molto adeguate: qui il valore è meno variabile, anche se la percentuale scende 
moltissimo a Messina e alla Seconda Università di Napoli. Sulle dotazioni strutturali degli 
Atenei (aule, aule studio, postazioni e servizi informatici, laboratori, ma anche strutture 
sportive) non è agevole reperire informazioni ampie e aggiornate: il tema merita però 
certamente un approfondimento. 
 
Tav. 5.11   Il livello di soddisfazione dei laureati triennali, 2013 (% laureati soddisfatti) 
 

 
Rapporto docenti 

(a) 
Rapporto studenti 

(a) 

Aule 
(spesso/                   
sempre 

adeguate) 

Informatica    
(presenti/                        

e adeguate) 

Biblioteca 
(decisamente/           

abbastanza 
positive) 

TORINO 83,3 93,4 79,6 34,6 76,7 

ANCONA 85,0 93,0 69,7 42,9 80,2 

PADOVA 84,4 93,2 70,4 43,0 78,3 

BOLOGNA 85,1 91,9 79,0 50,8 85,5 

FIRENZE 81,5 93,0 63,4 28,2 85,9 

ROMA-SAPIENZA 79,0 91,8 52,4 18,2 65,8 

NAPOLI - FED.II 77,6 92,6 44,6 19,6 68,2 

BARI 77,2 93,8 51,5 19,4 68,1 

GENOVA 84,6 92,9 64,0 36,2 77,4 

CATANIA 78,0 96,2 55,6 23,3 76,4 

NAPOLI - 2 80,9 91,9 64,6 19,3 58,3 

SALERNO 82,4 93,4 83,6 52,1 89,8 

CHIETI - PESCARA 79,7 93,1 62,7 22,5 75,3 

SALENTO 84,9 94,7 62,0 32,8 88,4 

CALABRIA 86,1 94,7 67,7 45,1 89,2 

MESSINA 83,6 93,3 48,8 21,0 49,5 

CAGLIARI 81,9 92,5 57,0 25,3 87,9 

TUTTI ALMALAUREA 83,5 92,9 77,6 35,6 77,0 
 
Fonte: Elaborazioni su dati Almalaurea, Profilo dei laureati    

 



La 5.12 completa il quadro. Solo il 5,5% dei laureati triennali del 2013 ha fatto una 
esperienza in Erasmus; il dato presenta una fortissima variabilità fra atenei, andando del 
10% di Bologna all’1,2% della Seconda Università di Napoli. In molti atenei del CentroSud 
inclusi in tabella il dato è inferiore alla media nazionale (degli atenei aderenti ad 
Almalaurea); ma con alcune eccezioni, come l’Università del Salento e, ancor più, quella di 
Cagliari.  
 
Tav. 5.12   Esperienze degli studenti durante gli studi 
                  I laureati triennali, 2013 

 

 
Erasmus 

Tirocini  
Stage 

Esperienze 
lavoro 

TORINO 5,3 65 65 

ANCONA 3,5 79 61 

PADOVA 4,9 63 71 

BOLOGNA 10 59 74 

FIRENZE 4,3 66 72 

ROMA-SAPIENZA 3,9 46 70 

NAPOLI - FED.II 2,9 40 68 

BARI 3,1 67 64 

GENOVA 7,5 59 73 

CATANIA 2,9 82 60 

NAPOLI - 2 1,2 64 62 

SALERNO 5,4 70 62 

CHIETI - PESCARA 4,3 44 63 

SALENTO 5,8 67 60 

CALABRIA 2,7 52 50 

MESSINA 2,4 78 53 

CAGLIARI 9,2 61 59 

TUTTI ALMALAUREA 5,5 61 69 
 
Fonte: Elaborazioni su dati Almalaurea, Profilo dei laureati 

 
Molto più omogenea fra atenei, e senza grandi differenze territoriali, è invece la 
percentuale di studenti che hanno avuto la possibilità di effettuare stage e tirocini durante 
gli studi: il 61% del totale, che scende fino al 44% a Chieti-Pescara e sale fino a circa l’80% 
a Catania e Messina. Infine, abbastanza omogenea è anche la percentuale di studenti che 
ha avuto esperienze di lavoro (69% del totale), con dati un po’ più bassi per alcuni atenei 
del Mezzogiorno. 
La soddisfazione dei laureati triennali per il corso di studio frequentato è alta, pari all’85% 
(tav. 5.13). Daccapo, alcuni grandi atenei presentano una percentuale di laureati soddisfatti 
inferiore, anche se non di molto, a questo valore: è il caso di Firenze e Sapienza, Bari, 
Cagliari, Catania e Messina. I tre quarti dei laureati triennali si ri-iscriverebbe allo stesso 
corso nello stesso ateneo. 
Qui il dato è significativamente più basso per alcuni atenei del Mezzogiorno, a cominciare 
da Bari e Catania; questa valutazione può però dipendere sia dalle condizioni interne 
all’ateneo che da quelle esterne sul mercato del lavoro. Non appare esserci una stretta 
correlazione fra la soddisfazione per il corso frequentato e la disponibilità ad iscriversi 
nuovamente: nel caso dell’Università del Salento la soddisfazione per il corso di studio è 



superiore alla media ma la teorica disponibilità a ri-iscriversi molto inferiore (l’opposto 
accade per la Federico II). 
 
Tav. 5.13   Livello di soddisfazione dei laureati triennali, 2013 
 

 Soddisfazione corso di studio (a) Si iscriverebbe  stesso ateneo 

TORINO 87,6 77,4 

ANCONA 86,6 80,7 

PADOVA 86,8 80,0 

BOLOGNA 87,0 85,5 

FIRENZE 82,6 75,7 

ROMA-SAPIENZA 81,6 73,6 

NAPOLI - FED.II 83,4 80,7 

BARI 80,8 62,6 

GENOVA 85,9 77,8 

CATANIA 78,3 59,7 

NAPOLI - 2 86,1 73,9 

SALERNO 87,2 74,3 

CHIETI - PESCARA 81,7 66,7 

SALENTO 87,1 66,1 

CALABRIA 87,8 75,8 

MESSINA 83,1 63,8 

CAGLIARI 80,7 73,1 

TUTTI ALMALAUREA 85,5 75,3 
 
Fonte: Elaborazioni su dati Almalaurea, Profilo dei laureati 

 
Emerge comunque da questo insieme di dati un gruppo di università del Mezzogiorno con 
valori sistematicamente migliori rispetto alle altre: Salerno e Calabria, e per molti versi 
anche Salento e Seconda Università di Napoli; e un gruppo con valori peggiori: Bari, 
Catania e Messina in primo luogo. 
Guardando infine ai valori assoluti, i laureati triennali nell’a.a. 2012-13 sono stati 170.249 
(Istat 2014), con un lieve aumento rispetto al biennio precedente e un lieve calo (del 1,6%) 
rispetto all’a.a. 2008-09. Il 58,9% dei laureati sono donne, con una quota superiore al peso 
femminile fra gli iscritti. L’anno precedente (a.a. 2011-12), il 55,5% degli studenti si è 
laureato fuori corso. Quanto ai laureati dei corsi specialistici e a ciclo unico, sono stati 
28.169, con un forte aumento rispetto agli anni precedenti, oltre a 11.777 laureati dei corsi 
del vecchio ordinamento; anche per i laureati specialistici e a ciclo unico il peso dei fuori 
corso è pari al 55,7%; ancora più alto per il vecchio ordinamento. 
  



6. I DOCENTI E IL PERSONALE UNIVERSITARIO. 
 
Il numero di docenti universitari italiani si è fortemente ridotto negli ultimi 
anni; pur nelle difficoltà delle comparazioni internazionali, il loro numero 
appare più basso rispetto agli altri paesi europei. Il rapporto 
studenti/docenti è in Italia sui valori più alti in comparazione 
internazionale. All’interno del paese è fortemente squilibrato, con una 
situazione peggiore al Sud rispetto alle altre circoscrizioni, nonostante il 
forte aumento dei docenti nei primi anni duemila. Le figure precarie 
(assegnisti) sono molto aumentate: ma loro presenza è molto maggiore al 
Nord, rispetto al Centro e ancor più al Sud. Anche gli amministrativi si sono 
ridotti: la loro presenza territoriale è più omogenea di quella dei docenti. 
Infine, in calo il numero dei dottorandi, fortissimo nel Mezzogiorno. 
 
Nell’a.a. 2012-13 ci sono in Italia 55.015 docenti universitari (Istat 2014), ripartiti fra 
ordinari (14.522), associati (16.159) e ricercatori (24.334). Nel Rapporto Anvur (2014, pag. 
225) viene operata una comparazione fra il numero di docenti italiani e quelli di alcuni 
principali paesi europei, sulla base di dati della Commissione Europea, tenendo conto che 
la comparazione “è resa particolarmente difficile dalle differenze istituzionali”. 
Considerando la definizione più ampia (che in Italia include anche ricercatori a tempo 
definito e assegnisti di ricerca), nel 2010 vi erano in Italia circa 77mila “docenti”, rispetto ai 
105mila della Francia, ai 113mila del Regno Unito, ai 116mila della Spagna, e agli oltre 
210mila della Germania. Mentre in Spagna e in Germania è particolarmente alto (oltre la 
metà) il numero di docenti di “grade D” (cioè, in linea di massima, personale non 
stabilizzato), in Francia e Regno Unito la composizione per qualifica è piuttosto simile a 
quella italiana, ma con un numero totale di docenti di circa il 40% superiore. 
Il numero dei docenti universitari italiani si è fortemente ridotto negli ultimi anni. Stando 
ai dati Istat (2014) il calo complessivo è stato del 13%; molto più forte quello degli ordinari 
(-23,3%), rispetto ad associati (-11,6%) e ricercatori (-6,7%). Il forte calo del numero dei 
docenti è collegato ad una netta riduzione del reclutamento, in particolare a partire dal 
2008 (fig. 6.1, e cfr. Banfi e Viesti 2015). 
 
Fig. 6.1.   Reclutamento 2006-20013: -90% 

 
Fonte: Roars  



Il numero di docenti universitari per circoscrizione è presentato nella tav 6.1, che mostra 
anche le dinamiche fra il 2000 e il 2008 e poi fino al 2012. Fra il 2000 e il 2008 il numero 
di docenti è aumentato nell’intero paese di circa il 20%, ma l’aumento è stato molto più 
forte al Sud (quasi 40%); l’aumento è parallelo, ma ancora maggiore, rispetto al forte 
incremento degli studenti nella stessa circoscrizione, visto nella tav 3.8 (cfr. oltre tav 6.3) 
Fra il 2008 e il 2012 la riduzione ha riguardato tutte le circoscrizioni; è stata più lieve al 
NordOvest e più sensibile al Centro e nelle Isole. 
 
Tav. 6.1   I docenti Universitari 
 

    
2000 2008 

 
2000 2008 2012 2008 2012 

NORD-OVEST 10054 12245 10979 21,8 -10,3 

NORD-EST 10596 12040 10552 13,6 -12,3 

CENTRO 13496 16042 13679 18,9 -14,7 

SUD 9223 12891 11405 39,8 -11,5 

ISOLE 6066 7027 5843 15,8 -16,8 

ITALIA 49435 60245 52458 21,9 -12,9 

 
Fonte: Anvur (2014),  tab. 1.2.1.A2 e segg. 

 
Per valutare la congruità del numero dei docenti il confronto più immediato è con il 
numero di studenti. La scelta dell’indicatore cui rapportare il numero dei docenti non è 
però affatto banale, e riveste grandissima importanza per le politiche universitarie.  
Come si vede dalla figura 6.2 il numero di studenti (in equivalente tempo pieno) per 
docente in Italia è fra i più alti per i paesi del mondo per cui l’OCSE (2014) presenta i dati: 
cifre simili o più alte di quelle italiane si registrano, oltre che in Indonesia e Arabia 
Saudita, solo in Belgio e in Slovenia. In tutti gli altri paesi il rapporto studenti/docente è 
migliore.  
 

Fig. 6.2   Ratio of students to teaching staff in educational institutions, 
by level of education (2011) 

 
 
Fonte: Ocse (2014) 
 

 
 

 



Tav 6.2   Studenti per docente, 2012 

 
FRANCIA 16 

GERMANIA 12 

ITALIA 19 

SPAGNA 12 

REGNO UNITO 20 

USA 16 

OCSE 14 

UE – 21 16 
 
Fonte: Ocse (2014), tab.D2.2 

 
La tav. 6.2 mostra che il numero di studenti per docente è in Italia nettamente superiore 
sia alla media Ocse sia ai paesi dell’UE membri dell’Ocse; è paragonabile solo con il dato 
britannico; è superiore a quello della Francia, e soprattutto di Germania e Spagna.  
Il numero di studenti per docente è diminuito lievemente fra il 2000 e il 2008, per poi 
tornare a crescere: nel 2012 è più alto che nel 2000 (tav. 6.3). All’interno del paese il 
numero di studenti per docente è nettamente superiore nella circoscrizione Sud rispetto 
alle altre. Al Sud, fino al 2008 il forte incremento del numero di docenti ha portato il 
rapporto a ridursi, da 36,6 a 33,5, pur restando più alto che nelle altre aree; ma poi è 
nuovamente cresciuto. Al 2012 il numero di studenti per docente è al Sud fra il 20% e il 
30% superiore che nelle altre circoscrizioni. 
 
Tav. 6.3   Studenti per docente 

 

    

 

2000 2008 2012 

NORD-OVEST 26,7 25,8 29,4 

NORD-EST 27,4 25,3 28,1 

CENTRO 27,8 27,4 29,1 

SUD 36,6 33,5 36,1 

ISOLE 31,0 29,4 30,3 

ITALIA 29,6 28,2 30,7 

 
Fonte: Anvur (2014),  tab. 1.2.1.A2 e segg. 

 
La tav. 6.4 presenta i dati al 2013: il rapporto studenti per docente al Sud ha raggiunto le 
38 unità, contro una media nazionale di 33 e un valore di 29 per il NordEst; il rapporto è 
particolarmente squilibrato per i professori ordinari del Sud, con un 154 studenti per 
ordinario rispetto a 108 del NordEst; gli scarti sono minori, ma ancora sensibili, per i 
professori associati; inferiori per i ricercatori. 
Questo dato va tenuto presente insieme agli esiti degli studenti, in una non semplice 
valutazione. Da un lato si può sostenere che uno studente che giunge alla laurea in un 
periodo più lungo “impegna” meno un docente in termini di esami: tempo più lungo alla 
laurea significa un minor numero di esami sostenuti con esito positivo all’anno; anche se 
questo nulla dice in termini di esami sostenuti all’anno, anche con esito negativo – che per 
il docente determinano lo stesso impegno – né sulle esigenze di sostegno agli 



apprendimenti fuori dalle ore di lezione (che si possono ipotizzare maggiori per gli studenti 
più deboli). Dal lato opposto si può sostenere che la minore disponibilità di docenti per 
studente (l’opposto del rapporto studenti/docenti) potrebbe essere una concausa di tempi 
universitari più lunghi. 
 
Tav. 6.4  Studenti per docente per qualifica, 2013 
 

 

Ordinari Associati Ricercatori Totale 

NORD-OVEST 118 105 70 31 

NORD-EST 108 93 68 29 

CENTRO 125 112 76 33 

SUD 154 130 82 38 

ISOLE 127 114 68 32 

ITALIA 126 111 74 33 

 
Fonte: Anvur (2014), tab. 1.2.3.15 

 
La composizione dei docenti per gruppi di facoltà è assai simile nel paese: il 63% circa dei 
docenti sono nel gruppo delle facoltà di scienze, il 13% (con un valore un po’ più alto al 
Centro) sono nelle facoltà di scienze umane e il 24% (un po’ meno al Centro) sono nelle 
facoltà di scienze sociali5. Il rapporto studenti/docenti è molto più basso nelle facoltà di 
scienze (20) rispetto a quelle di scienze umane (38) e scienze sociali (54). E’ più alto per il 
Mezzogiorno in tutti i gruppi di facoltà (tav 6.5). 
 
 
Tav. 6.5  Studenti per docente docente per gruppi di facoltà, 2010 
 

 
Scienze      Scienze Umane Scienze Sociali 

NORD 19,3 38,5 46,9 

CENTRO 20,3 33,7 56,9 

MEZZOGIORNO 21,9 42,1 61,3 

ITALIA 20,3 38,1 54,1 

 
Fonte: Anvur (2014), tab. 1.2.3.16 

 
Nel Rapporto dell’Anvur (2014, pag. 239) si sostiene che tale divario “è da imputare alla 
maggiore irregolarità negli studi degli studenti degli atenei del Mezzogiorno, dove gli 
studenti tendono a conseguire la laurea con maggior ritardo rispetto alla media nazionale”. 
Dunque l’Anvur suggerisce di guardare anche al rapporto fra immatricolati e docenti; in 
questo caso (tav. 6.6) lo squilibrio è nel 2012 molto minore. Il numero di immatricolati per 
docente resta nel Sud superiore alla media nazionale; ma questo accade anche nel 
NordOvest, mentre il dato delle Isole è di molto inferiore.  
 
 
 

                                                
5 Il dato è tratto dalla tab 1.2.3.16 del Rapporto Anvur, e si riferisce al 2010, anno in cui le facoltà sono state abolite 



 
Tav 6.6   Numero di immatricolati per docente 
 

 
2000 2008 2012 

NORD-OVEST 4,1 4,7 5,2 

NORD-EST 4,4 4,3 4,9 

CENTRO 4,2 4,5 4,7 

SUD 6,2 5,6 5,3 

ISOLE 4,9 4,6 3,9 

ITALIA 4,6 4,8 4,9 
 
Fonte: Anvur (2014), tab. 1.2.1.A2 e segg. 

 
Questi numeri sono però l’effetto di due diverse dinamiche, già viste. In primo luogo il 
forte aumento del numero di docenti nel Sud, che ha contribuito a riportare verso la media 
nazionale anche il rapporto immatricolati/docenti, che nel 2000 era nettamente superiore 
alla media nazionale (6,2 contro 4,6). In secondo luogo la forte diminuzione degli 
immatricolati negli anni più recenti, specie al Sud e nelle Isole. Il confronto fra lo stock di 
docenti e il flusso di immatricolati sembra però improprio: sia perché ovviamente compito 
dei docenti è seguire tutti gli studenti, e non solo le matricole, sia perché mentre lo stock 
conosce variazioni relativamente limitate (anche se, come visto, comunque molto forti 
negli ultimi anni) in relazione a nuovi ingressi e pensionamenti, il flusso di 
immatricolazioni può essere soggetto a variazioni congiunturali. Non si dimentichi che, in 
confronto nazionale e internazionale, il flusso più recente delle immatricolazioni nel Sud e 
nelle Isole è molto basso, e non dovrebbe certamente essere considerato fisiologico.  
Un confronto alternativo può essere quello fra docenti e laureati. I dati della tav 6.7 sono 
molto diversi dai precedenti: mostrano un rapporto laureati/docente maggiore della media 
nazionale nel NordOvest, simile alla media nazionale nel NordEst, Centro e Sud, e inferiore 
nelle Isole; le posizioni relative sono costanti nel tempo. Questo rapporto potrebbe essere 
interpretato come una sorta di indicatore di “produttività” dei docenti universitari; 
l’indicatore però è rozzo, perché il “valore aggiunto” prodotto dall’azione del docente 
(trasformazione dell’immatricolato in laureato) dipende in maniera cruciale dalla qualità 
media in ingresso degli immatricolati, oltre che dalle più generali condizioni di vita e di 
studio degli universitari.  
 
Tav. 6.7    Laureati per docente universitario 

    

 
2001 2008 2001 

NORD-OVEST 4,0 5,7 6,6 

NORD-EST 3,4 4,7 5,4 

CENTRO 3,0 5,0 5,7 

SUD 3,2 4,9 5,6 

ISOLE 2,5 3,8 4,7 

ITALIA 3,3 4,9 5,7 
 
Fonte: Elaborazioni su dati Anvur (2014),  
per i docenti: tab. 1.2.1.A2; per i laureati: tab 1.1.2.2 

 
Oltre ai docenti strutturati nelle università italiane sono presenti altre figure a vario titolo 
coinvolte nelle attività didattiche, di ricerca, di terza missione. Vi sono in primo luogo i 



ricercatori a tempo determinato (tav 6.8). Sono 2362 in tutta Italia, cioè il 4,5% dei docenti 
strutturati. La loro presenza negli atenei delle diverse circoscrizioni è abbastanza 
omogenea (rapportata al totale dei docenti o agli studenti), con la vistosa eccezione del Sud 
dove è circa la metà rispetto alla media nazionale. 
 
Tav 6.8   Ricercatori con contratto a tempo determinato (RUTD) per 2013 
 

 

N° % su docenti Studenti per RUTD 

NORD-OVEST 565 5,1 572 

NORD-EST 478 4,5 620 

CENTRO 667 4,9 598 

SUD 334 2,9 1235 

ISOLE 318 5,4 557 

ITALIA 2362 4,5 681 

S/NO    
 
Fonte: RUTD da MIUR; docenti e studenti da Anvur (2014), 1.2.1.A.2  

 
Vi sono poi gli assegnisti di ricerca (tav. 6.9). Il loro numero è fortemente cresciuto fra il 
2006 e il 2013, passando da meno di 11.000 a più di 16.000, con una dinamica opposta a 
quella del personale docente strutturato. 
 
Tav 6.9   Assegnisti di ricerca 
 

 

 
2006 

 
2013 

 

 

N° % su docenti Studenti per ass. N° % su docenti Studenti per ass. 

NORD-OVEST 3169 26,3 96,9 4576 43,9 70,6 

NORD-EST 2503 18,0 125,1 4406 35,5 67,3 

CENTRO 2898 17,9 147,9 3825 28,0 104,3 

SUD 1387 10,9 323,2 2185 19,4 188,7 

ISOLE 1017 14,3 207,9 1089 19,1 162,7 

ITALIA 10974 17,7 155,4 16081 30,1 100,0 

 
Fonte: Anvur (2014): Assegnisti e docenti da tab. 1.2.3.21, studenti e docenti da tab 1.2.1.A.2 (al 2012) 

 
Quindi nelle università italiana è fortemente diminuito il personale di ruolo, ed è 
aumentato quello precario: l’uso di questo termine pare assai adatto, dato che le 
prospettive di carriera universitaria per gli assegnisti di ricerca sono – come mostrato da 
recenti indagini – estremamente ridotte. 
L’aumento è stato sensibile in tutte le circoscrizioni tranne che nelle Isole: nei sette anni il 
numero di assegnisti è cresciuto di quasi duemila unità nel NordEst (circa del 75%) e di 
sole 70 unità nelle Isole (circa del 7%). La loro presenza territoriale è fortemente 
disomogenea, sia nel 2006 sia nel 2013. Rispetto tanto al numero di docenti strutturati 
quanto al numero di studenti vi sono molto più assegnisti negli atenei del NordOvest, poi 
del NordEst e del Centro. Nel Sud e nelle Isole la presenza di assegnisti è da due a tre volte 
meno intensa – a seconda di come la si misuri - che nel NordOvest; la situazione delle 
Isole, un po’ migliore di quella del Sud nel 2006 è poi sensibilmente peggiorata.   



La tavola 6.10 (a titolo puramente indicativo dato che si tratta di figure con status, 
competenze e ruoli molto diversi), somma professori ordinari e associati, ricercatori e 
ricercatori a tempo definito e assegnisti di ricerca alla data più recente, e li compara al 
numero di studenti.  
 
 
Tav 6.10   Studenti per unità di personale universitario*, 2012 
 

NORD-OVEST 20,0 

NORD-EST 19,2 

CENTRO 22,0 

SUD 29,6 

ISOLE 24,4 

ITALIA 22,7 

*prof. Ordinari, associati, ricercatori, ricercatori t.d., assegnisti ricerca 
 
Fonte: V. tabelle precedenti 

 
Lo squilibrio territoriale è molto evidente: nel Sud vi sono quasi 30 studenti per unità di 
personale, contro 20 nel Nord, 22 nel Centro e 24 nelle Isole. Anche misurato con gli 
immatricolati – come suggerisce di fare l’Anvur – lo squilibrio persiste, anche se un po’ più 
ridotto: 4,3 immatricolati per unità di personale al Sud contro 3,3 nel NordEst. Ora, 
formalmente ricercatori a tempo definito e assegnisti dovrebbero avere esclusivamente 
compiti di ricerca. Il loro ruolo andrebbe valutato (cosa che tuttavia, sorprendentemente, 
non avviene) quando si valuta la ricerca: una maggiore disponibilità di collaboratori facilita 
certamente il lavoro dei ricerca e la facilità di pubblicazione. In realtà nelle università 
italiane anche i ricercatori strutturati svolgono spesso, impropriamente, compiti didattici, 
e quindi non può essere certo escluso che ricercatori a tempo determinato ed assegnisti 
svolgano anche funzioni nei confronti degli studenti, influenzando i loro processi di 
apprendimento. 
Il personale amministrativo nelle università italiane ammonta (2012) a poco più di 51.000 
unità. Il loro numero, significativamente cresciuto fra il 2004 e il 2008 è poi ridisceso ai 
livelli del 2004 (tav. 6.11). La composizione territoriale ha subito importanti cambiamenti. 
Il personale amministrativo, negli ultimi otto anni, è infatti aumentato al Nord, è rimasto 
stabile al Centro ed è diminuito nel Sud e nelle Isole; particolarmente nel Sud. Al 2004 vi 
erano circa 90 amministrativi per 100 docenti; il dato era significativamente più alto della 
media nazionale al Sud e più basso al NordOvest; sempre nel 2004 vi erano 3 
amministrativi per 100 studenti: di fronte a dati omogenei per le altre circoscrizioni, il solo 
NordOvest aveva una minore presenza di amministrativi. Nel 2012 il quadro è mutato. Se 
calcolata rispetto ai docenti la presenza di amministrativi è ora omogenea in tutte le 
circoscrizioni (il dato del Sud è rientrato nella media), mentre resta più bassa al NordOvest 
nonostante l’aumento di personale. Se calcolata rispetto agli studenti è invece ora il Sud a 
mostrare la minore presenza di personale amministrativo: 2,8 per 100 studenti, contro 3,5 
per il NordEst e il Centro. 
 
 



Tav 6.11   Personale tecnico-amministrativo in ruolo 
 

 

numero Per  100 docenti Per  100 studenti 

 

2004 2008 2012 2004 2008 2012 04 08 12 

NORD-OVEST 8343 10363 9943 65,5 81,2 77,9 2,7 3,3 3,1 

NORD-EST 9245 10825 10310 83,3 101,6 96,8 2,9 3,6 3,5 

CENTRO 13989 15013 13782 90,5 106,7 98,0 3,2 3,4 3,5 

SUD 13282 13584 11532 116,3 117,8 100,0 3,1 3,1 2,8 

ISOLE 6106 6736 5472 92,2 114,0 92,6 3,0 3,3 3,1 

ITALIA 50965 56521 51039 88,9 102,9 92,9 3,0 3,3 3,2 

 
Fonte: Anvur (2014), Personale amministrativo da tab. 1.2.3.26; docenti e studenti da tab 1.2.1.A.2. 

 
Ultimo tema da affrontare quello dei dottorati di ricerca, che riguardano in parte rilevante 
anche se non esclusiva, la formazione di nuovi docenti universitari. La figura 6.3, di fonte 
Associazione dottorandi e dottori di ricerca italiani su dati Eurostat, mostra che nel 2012, 
valutato con un semplice rapporto con la popolazione, il numero di studenti di dottorato 
era in Italia fra i più bassi all’interno dell’Unione Europea: 0,6 studenti per mille abitanti 
contro 2,6 per la Germania, 1,5 per il Regno Unito e 1,1 per la Francia; solo la Spagna (0,5) 
e Malta mostravano un rapporto inferiore.  
 
Fig. 6.3   Numero dei dottorandi ogni 1.000 abitanti nei Paesi europei 2012 

 
Fonte: ADI su dati Eurostat 

 
Il numero di posti di dottorato banditi nel nostro paese si è ridotto a partire dal 2008 (fig 
6.4): erano poco più di 13mila nel 2003, cresciuti fino a 15.832 nel 2007, per poi scendere 
fino a 12.338 nel 2013. Come si vede sempre dalla figura 6.4 questo processo è stato assai 
disomogeneo da un punto di vista territoriale: nel 2013 i posti di dottorato banditi nel 
Nord (pur se meno rispetto al picco del 2006-07) erano ancora dell’11,5% superiori rispetto 
al 2003; al Centro il numero è stabile (-0,5%), mentre è precipitato nel Mezzogiorno, dove i 
posti di dottorato banditi sono passati da 4079 a 2599, con un calo superiore al 36%.  



Nel 2003 il quadro nazionale mostrava segni di relativa omogeneità (tav. 6.12): il numero 
di posti banditi era molto simile fra Nord, Centro e Mezzogiorno se rapportato al numero 
di docenti, un po’ più basso nel Mezzogiorno rispetto al numero di studenti universitari ma 
più alto se rapportato ai laureati. Nel 2013 il quadro del Mezzogiorno è fortemente 
negativo: i posti di dottorato banditi sono circa metà rispetto a Centro e Nord se misurati 
rispetto a studenti, laureati e docenti.  
 
Fig. 6.4   Numero di posti di dottorato banditi per ripartizione geografica 

 
Fonte: Anvur (2014) 
 

 
Tav. 6.12  Posti di dottorato rispetto a studenti docenti e laureati 

 

 
Per 100 studenti Per 100 docenti Per 100 laureati 

2003 
   

NORD 0,87 24,9 5,1 

CENTRO 0,88 25,4 5,6 

MEZZOGIORNO  0,67 23,2 6,4 

 
   

2008 
   

NORD 1,08 27,7 5,3 

CENTRO 1,00 27,3 5,5 

MEZZOGIORNO  0,66 21,2 4,9 

 
   

2013 
   

NORD 0,97 28,1 4,7 

CENTRO 0,93 27,0 4,8 

MEZZOGIORNO  0,44 15,1 2,8 
 
Fonte: Anvur (2014), docenti e studenti da tab. 1.2.1.A2, laureati da tab 1.1.2.2, 2013: docenti e studenti (2012), laureati (2011) 

 



Il numero dei corsi di dottorato si è ridotto di circa il 40% fra l’a.a. 2012-13 e 2013-14, in 
seguito all’introduzione di nuove regole per l’accreditamento; la contrazione è stata molto 
più forte nel Sud e nelle Isole rispetto alle altre circoscrizioni (tav. 6.13). 
Vi è però una forte variabilità fra atenei all’interno delle circoscrizioni (tav. 6.14). Nel 
Mezzogiorno, il numero dei posti di dottorato banditi nel 2013 per cento laureati oscilla 
infatti dai minimi di 1,3 per Catania, 1,5 per Bari e 1,8 per Chieti-Pescara fino a 8,9 per 
l’Università del Sannio-Benevento, a 7 per Teramo e 6,4 per l’Università della Basilicata. 
Fra i principali atenei del CentroNord oscilla fra 3,6 per Pisa e Firenze fino a 9,2 per Roma 
Tor Vergata. Nell’ultimo anno è molto forte la contrazione dei posti banditi nei principali 
atenei del Mezzogiorno (ma anche a Milano-Statale) a fronte di aumenti a Teramo, 
Benevento e Napoli-Partenope.  
 
Tav 6.13 Corsi di dottorato 2012-2013 e 2013-2014 
 

 

2012-13 2013-14 r% 

NORD-OVEST 374 207 -44,7 

NORD-EST 299 204 -31,8 

CENTRO 352 277 -21,3 

SUD 377 155 -58,9 

ISOLE 155 76 -51 

ITALIA 1557 919 -41 

 
Fonte: Anvur (2014), tab. 1.2.4.20 

 
 
Tav 6.14   Posti di dottorato per Ateneo 
 

 

2012-13  2013-14 
 

posti 
2013-14                              

x 100 
laureati 

2012 

 
 

2012-13  2013-14 
 

posti  
2013-14                              

x 100 
laureati 

2012 

BARI 146 119 -18,8 1,5  AQUILA 128 105 -18 3,3 

CALABRIA 138 159 15,2 3,4  TERAMO 28 69 146,4 7 

CATANIA 120 99 -17,5 1,3  BENEVENTO 38 73 92 8,6 

SALENTO 105 112 6,7 2,9  CATANZARO 67 45 -32,8 3,5 

MESSINA 158 126 -20,3 2,6  FOGGIA 50 29 -42 2,1 

NAPOLI–FED.II 497 402 -19,1 3,2  LUM 10 18 80 8,3 

PALERMO 261 227 -13 3  TRENTO 253 248 
 

8,5 

SALERNO 196 188 -4,1 4,2  TORINO 312 367 17,6 3,3 

SASSARI 141 104 -26,2 4,7  MILANO 558 400 -28,3 3,9 

BASILICATA 61 58 -5 6,4  PADOVA 552 556 0,7 4,7 

MOLISE 44 39 -11,4 3,2  PISA 215 241 12,1 3,6 

NAPOLI-PART. 78 120 53,8 6  BOLOGNA 617 585 -5,2 3,9 

NAPOLI-ORIENT. 64 36 -43,8 2,1  ANCONA 168 154 -8,3 4,9 

REGGIO C. 47 54 14,9 5,5  ROMA-TORV. 417 482 15,6 9,2 

POLIBA 45 32 -28,9 2  ROMA-SAP. 1047 1048 
 

5,4 

NAPOLI–2 164 130 -20,7 2,9  FIRENZE 300 326 8,7 3,6 

CHIETI-PESCARA 144 93 -35,4 1,8  SIENA 129 128 
 

4,1 

 
Fonte: posti di dottorato da Anvur (2014), tabb. 1.2.2.4.A3 e 1.2.2.4.A8; laureati da MIUR 

 



7. LE SEDI E I CORSI UNIVERSITARI 

 
In Italia ci sono 96 istituzioni universitarie, di cui 67 statali, un numero che 
appare comparabile, se non inferiore, a quello degli altri grandi paesi. La 
loro distribuzione territoriale è omogenea, con una densità maggiore al 
Centro, dove ci sono diversi piccoli atenei. Nel dopoguerra il Sud ha 
recuperato il suo storico ritardo; negli ultimi 25 anni, poi, le università sono 
aumentate sensibilmente, nel NordOvest, nel Centro e nel Sud. Ci sono 
attività universitarie, alcune con un limitato numero di iscritti, in 164 
comuni italiani (un numero in forte contrazione). Nell’ultimo quinquennio 
l’offerta didattica (corsi) si è sensibilmente contratta. 
 
In Italia nell’a.a. 2012-13 ci sono 96 istituzioni universitarie, di cui 67 statali (61 università 
e 6 scuole superiori) e 29 università non statali, di cui 11 telematiche. Una comparazione 
realizzata da Regini (2009) mostra che il numero di università in Italia è in linea con quello 
dei principali paesi (tav. 7.1): considerando solo le università in senso stretto ve ne sono 1,5 
per milione di abitanti, un valore lievemente superiore rispetto a Germania e Francia, ma 
inferiore rispetto a Spagna e Regno Unito. Il quadro cambia molto se alle università si 
sommano anche altre istituzioni di istruzione superiore, diverse per paese a seconda delle 
specificità del sistema formativo (come le scuole superiori italiane o le grandes ecoles 
francesi): il dato per l’Italia diviene più basso rispetto a tutti i paesi europei. Negli Stati 
Uniti il numero di università (14,5 per milione di abitanti) è assai maggiore che in Europa.  
 
Tav 7.1   Università nei principali paesi 
 

  

 
Numero 

 
Per milione di abitanti 

 
Università (a) Altro (b) (a) (a+b) 

ITALIA 87 6¹ 1,5 1,6 

SPAGNA 75 
 

1,7 1,7 

REGNO UNITO 117 24² 1,9 2,3 

OLANDA 14 41³ 0,9 3,4 

GERMANIA 104 287� 1,3 3,9 

FRANCIA 83 444� 1,3 8,4 

USA 4314 
 

14,5 14,5 
 
¹Scuole superiori 

²Colleges of higher education 

³Hogescholen 

�Fachhocschulen (184), altre scuole superiori (103) 

�Grandes Ecoles 
 
Fonte: Regini (2009) 

 
Il Centro Italia mostra la maggiore concentrazione di università: sono 2,8 per milione di 
abitanti, contro 1,5 nel Mezzogiorno e 1,2 nel Nord (tav. 7.2); il dato del Centro è spiegato 
dalla presenza di un numero relativamente elevato di atenei piccoli, cioè con meno di 
15.000 iscritti (11 università statali, 4 scuole superiori e 13 università non statali). Gli 11 
grandi atenei statali (cioè con oltre 40.000 iscritti) sono 4 al Nord, 3 al Centro e 4 nel 
Mezzogiorno, una presenza largamente proporzionale alla popolazione delle circoscrizioni.  



Tav 7.2   Numero di università e scuole superiori AA 13-14 

 

 
N° statali N° totali N° statali x ml di ab. N° totali x ml di ab. 

NORD 24 33 0,9 1,2 

CENTRO 20 33 1,7 2,8 

MEZZOGIORNO 23 30 1,1 1,5 

ITALIA 67 96 1,1 1,6 
 
Fonte: Elaborazioni su dati Anvur (2014), tab. 1.2.4.1 e Istat 

 
Escludendo le scuole superiori, 35 atenei sono classificabili come storici, essendo nati 
prima del 1945; 20 come moderni (1945-1989) e ben 34 come contemporanei (post 1989) 
(tav 7.3). La presenza degli atenei storici è maggiore nel NordEst, nel Centro e nelle Isole; 
inferiore al NordOvest e soprattutto al Sud, dove al 1951 c’erano solo 6 atenei, uno ogni due 
milioni di abitanti, con un rapporto molto più sfavorevole rispetto alle altre circoscrizioni. 
Con la nascita degli atenei moderni le distanze fra circoscrizioni si avvicinano: il Sud 
raggiunge la media nazionale, mentre NordOvest e Isole rimangono al di sotto. Nel periodo 
più recenti la nascita di nuovi atenei si concentra al NordOvest, al Centro e al Sud; al Sud 
ora il numero di atenei rispetto alla popolazione supera la media nazionale, cosa che invece 
non avviene nelle Isole. 
 
Tav 7.3  Università per epoca di fondazione 
 

 
Numero per epoca fondazione Numero per milione di abitanti 

 
Ante 1945 1945-1989 Post 1989 1951 1991 2013 

NORD-OVEST 8 2 9 0,7 0,7 1,2 

NORD-EST 8 3 1 0,9 1,1 1,0 

CENTRO 8 7 13 0,9 1,4 2,4 

SUD 6 8 10 0,5 1,0 1,8 

ISOLE 5 0 1 0,9 0,8 0,9 

ITALIA 35 20 34 0,7 1,0 1,5 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Anvur (2014), tab. 1.2.4.4 e Istat 

 
In Italia, secondo i dati del censimento presentato in Anvur (2014, tav 1.2.4.A1), si 
svolgono attività universitarie, nell’a.a. 2012-13, in 199 comuni; un dato che sovrastima 
lievemente il fenomeno 6. In 35 di essi si tengono esclusivamente corsi delle professioni 
sanitarie. Al netto di questi ultimi, vi sono 164 comuni sedi di attività universitarie (tav. 
7.4).  
Di questi, 57 sono sedi di atenei, 36 sedi di facoltà o dipartimenti (fuori dalla sede di 
ateneo) e 71 sedi di corsi di laurea, (fuori dalle precedenti). La regione con il maggior 
numero di sedi è la Lombardia (18), seguita da Emilia Romagna e Piemonte (tav. 7.4). La 
dimensione media delle 164 sedi universitarie è di circa diecimila iscritti per sede 
(includendo i comuni sede degli atenei). Come si vede dalla tav. 7.4 la dimensione media 

                                                
6 Il dato andrebbe infatti depurato da alcuni casi in cui sono considerati differenti comuni in realtà contigui: i casi di 
Chieti-Torrevecchia Teatina, Cosenza-Rende e Bari-Casamassima fra i comuni sede di ateneo, che in realtà sono 
all’interno della stessa area urbana. Lo stesso accade ad esempio per i comuni di Valenzano (Bari) o Calenzano (Prato), 
indicati come sedi di dipartimenti o corsi. 



delle sedi per regioni è assai diversa: piccolissima in Valle d’Aosta, ma anche in Molise, 
cresce notevolmente nei sistemi universitari regionali geograficamente più concentrati, che 
sono nell’ordine, quelli di Lazio, Campania e Lombardia. 
 
 
Tav. 7.4   Sedi universitarie* per regione 
 
 sedi attive Iscritti N° medio 

LIGURIA 4 33121 8280 

LOMBARDIA 18 247509 13750 

PIEMONTE 13 102797 7907 

VALLE D'AOSTA 2 1320 660 

EMILIA ROMAGNA 14 141196 10085 

FRIULI V. GIULIA 5 32129 5355 

TRENTINO A. ADIGE 4 20566 5141 

VENETO 11 105540 9595 

LAZIO 8 246772 30846 

MARCHE 12 45736 3811 

TOSCANA 12 116982 9748 

UMBRIA 5 26329 5266 

ABRUZZO 8 61094 7636 

BASILICATA 2 8632 4316 

CALABRIA 5 50067 10013 

CAMPANIA 12 184202 15350 

MOLISE 4 8406 2102 

PUGLIA 7 76084 10869 

SARDEGNA 6 41182 6864 

SICILIA 12 130098 10842 

ITALIA 164 1679762 10180 
 
*Esclusi i 35 comuni sede esclusivamente di corsi delle professioni sanitarie 
 
Fonte: Elaborazioni su dati Anvur (2014), tab. 1.2.4.A1 

 
 
La dispersione del sistema universitario su più sedi didattiche non pare avere una 
connotazione geografica: il fenomeno è presente in proporzioni simili in tutte le 
circoscrizioni. Il censimento Anvur dà un totale di 1,69 milioni di studenti frequentanti le 
diverse sedi universitarie, di questi circa 100.000 frequentano in comuni sedi di 
facoltà/dipartimenti e altri 60.000 frequentano in comuni sedi di corso di laurea (tav 7.5); 
il fenomeno della frequenza di corsi universitari fuori dai comuni sede di ateneo è 
particolarmente rilevante nel NordEst, dove riguarda il 17,5% degli studenti; al Nord-Ovest 
e al Sud è intorno alla media nazionale (circa il 10%), mentre è su dimensioni più 
contenute al Centro e nelle Isole.  
La dimensione media delle sedi facoltà/dipartimento e di sedi di corso di laurea è 
rispettivamente di 2750 e 870 studenti. Emilia e Campania sono le regioni con il maggior 
numero di comuni sedi di facoltà/dipartimenti (Rimini, Reggio Emilia, Cesena, Piacenza, 
Ravenna, Ozzano Emilia; Santa Maria Capua Vetere, Aversa, Capua, Portici e Baronissi) e 
di studenti, seguite da Lombardia, Piemonte e Abruzzo. Si tratta di sedi in media con oltre 
tremila iscritti, con valori più bassi per la Lombardia e più alti per l’Abruzzo. Il fenomeno è 
più diffuso nel Sud che nelle altre circoscrizioni. Viceversa i comuni sedi esclusivamente di 



un corso di laurea sono maggiormente diffusi al CentroNord e nelle Isole: ce ne sono 8 in 
Toscana, 7 in Lombardia, Veneto e Sicilia, 6 in Piemonte e nelle Marche, 5 nel Lazio. Fra 
queste regioni, particolarmente bassa è la dimensione media delle sedi in Piemonte, 
Marche, Toscana; è molto bassa anche nei, limitati, casi presenti in Valle d’Aosta, Abruzzo, 
Campania, Calabria, Sardegna. 
Il fenomeno della dispersione geografica delle sedi di attività universitarie è certamente in 
netta riduzione rispetto al recente passato: lo stesso censimento Anvur riporta l’elenco di 
58 comuni sede esclusivamente di corsi in via di esaurimento (ma non è dato sapere se e 
quanti relativamente alle sole professioni sanitarie), principalmente nel Sud. 
 
 
Tav. 7.5   Sedi di facoltà e dipartimenti; sedi di corso di laurea 

 

 sedi di 
fac./dip. 

media iscritti totale sedi di corso 
di laurea 

media iscritti totale 

LIGURIA 
   

3 1083 3249 

LOMBARDIA 4 2512 10050 7 832 5825 

PIEMONTE 4 3331 13324 6 448 2688 

VALLE D'AOSTA 
   

1 439 439 

EMILIA ROMAGNA 6 3999 23997 4 1701 6805 

FRIULI V. GIULIA 
   

3 1019 3057 

TRENTINO A. ADIGE 2 1301 2602 
   VENETO 1 3531 3531 7 1737 12158 

LAZIO 
   

5 1225 6126 

MARCHE 2 1107 2215 6 598 3589 

TOSCANA 1 1606 1606 8 672 5373 

UMBRIA 
   

4 809 3235 

ABRUZZO 2 6022 12045 2 301 603 

BASILICATA 1 1549 1549 
   CALABRIA 1 487 487 1 114 114 

CAMPANIA 5 3430 17152 3 387 1161 

MOLISE 2 573 1146 1 917 917 

PUGLIA 3 2465 7395 
   SARDEGNA 1 545 545 3 336 1008 

SICILIA 1 1280 1280 7 781 5467 

ITALIA 36 2748 98924 71 871 61814 
 
Elaborazioni su dati Anvur (2014),  tab. 1.2.4.A1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nell’anno accademico 2013-14 nelle università italiane sono offerti 4662 corsi di laurea 
(tav. 7.6).  
 
Tav. 7.6    Corsi offerti nelle università italiane 
 

 
 

N° stud./corso* 

NORD 

2007 - 08 2367 261 

2010 - 11 2044 304 

2013 -14 1980 313 

CENTRO 

2007 - 08 1683 262 

2010 - 11 1372 310 

2013 -14 1232 324 

MEZZOGIORNO 

2007 - 08 1829 352 

2010 - 11 1515 412 

2013 -14 1450 407 

ITALIA 

2007 - 08 5879 290 

2010 - 11 4931 339 

2013 -14 4662 345 

 
* 07 - 08 = stud. 2007; 10 - 11 = stud. 2010; 13 - 14 = stud. 2012 

Elaborazioni su dati Anvur (2014), tab. 1.2.4.5 e 1.2.1.A2 

 
 
Un confronto operato in Regini (2009, pag. 25) mostra che il numero di corsi di laurea 
allora offerti dalla università italiane (circa seimila) era un po’ maggiore rispetto alle 
università francesi e britanniche (intorno ai cinquemila); molto maggiore rispetto a quelle 
spagnole (3200), ma nettamente inferiore rispetto alle università tedesche (circa 
novemila). Da allora l’offerta formativa si è contratta di oltre il 20%: i corsi offerti sono 
scesi dai circa 5900 dell’a.a. 2007-08 ai citati 4662 (tav. 7.6; la tav. 7.7 presenta 
l’andamento per tipologia di corsi). Questo ha comportato un sensibile aumento del 
numero medio di studenti per corso, salito da 290 a 345. A livello territoriale la 
dimensione dei corsi era già nell’a.a. 2007-08 molto maggiore nel Mezzogiorno: 352 
studenti contro 260 nel Centro e nel Nord. La contrazione del numero di corsi di laurea è 
stata particolarmente forte negli atenei del Centro, un po’ più limitata in quelli del Nord. 
All’a.a. 2013-14 la dimensione media dei corsi è naturalmente cresciuta in tutte le 
circoscrizioni; nel Mezzogiorno resta di circa il 30% maggiore che nelle altre circoscrizioni. 
 
Tav. 7,.7 

 
Fonte: CUN (2013)  



8. TASSE E SERVIZI PER GLI STUDENTI 
 
L’Italia ha il livello di tassazione studentesca più alta fra i paesi dell’Europa 
continentale (esclusa l’Olanda); è significativamente aumentato negli ultimi 
anni. Le tasse universitarie sono molto diverse all’interno del paese, molto 
più alte al Nord rispetto al CentroSud. Ma se si rapportano al reddito 
procapite regionale, le differenze si riducono molto: alcune regioni (specie, 
ma non solo, al Nord) hanno tuttavia un livello di tassazione rapportato al 
reddito più alto della media. Sono significative alcune differenze fra atenei 
interne alle regioni. Gli studenti esonerati sono una percentuale maggiore 
nel NordEst e nel Mezzogiorno. La percentuale di beneficiari di borse di 
studio, così come la disponibilità di posti alloggio e mensa e la spesa delle 
università per servizi agli studenti, è molto più alta al CentroNord rispetto al 
Mezzogiorno 
 
Stando alle analisi dell’Ocse, i maggiori paesi avanzati si suddividono in tre grandi gruppi, 
per quanto riguarda la tassazione studentesca universitaria e borse di studio e prestiti per 
gli studenti (fig. 8.1).  
 

Fig. 8.1   Relationship between average tuition fees charged 
by public institutions and proportion of students who benefit from public loans 

and/or scholarships/grants in tertiary-type A education (2011) 

 
Fonte: Ocse (2014) 

 
Il gruppo dei paesi di cultura anglosassone, cui sono assimilabili il Cile e in parte 
Giappone, e che si collocano in alto a destra nella figura 8.1, ha un livello di tassazione 
molto elevato, ma con una percentuale molta alta di studenti che beneficiano di borse di 



studio (o di prestiti); il gruppo dei paesi scandinavi (in basso a destra), cui si avvicina la 
Turchia, ha un’università completamente gratuita, e allo stesso tempo, un livello altissimo 
di borse di studio; infine i paesi dell’Europa Continentale, hanno una tassazione 
universitaria molto più bassa rispetto agli anglosassoni, ma con una percentuale di 
studenti coperti da borse molto limitata. Nel periodo più recente sono da segnalare 
movimenti di segno molto diverso: in Inghilterra (ma non in Scozia e Galles) la tassazione 
studentesca è fortemente aumentata, e l’Olanda si sta muovendo verso il modello 
anglosassone; allo stesso tempo in Germania (non riportata nella figura) l’istruzione 
universitaria è divenuta totalmente gratuita in tutti i Lander.  
Come si vede dalla tav. 8.1 l’Italia è il paese del terzo gruppo con il livello di tassazione più 
elevato: per l’anno accademico 2010-11 il costo medio, era di 1407 dollari a parità di potere 
d’acquisto, superiore a tutti gli altri paesi considerati dell’Europa Continentale, (tranne 
l’Olanda). 
 
Tav 8.1  Tasse universitarie (AA 2010-11) (dollari     
PPP) (programmi di primo livello) 

 

AUSTRIA 860 

BELGIO 653 

DANIMARCA 0 

FINLANDIA 0 

FRANCIA 200-1402 

ITALIA 1407 

OLANDA 1966 

NORVEGIA 0 

SPAGNA 1129 

SVEZIA 0 

SVIZZERA 863 

 
Fonte: OCSE 2014 tab. B5.1  

 
Come si vede dalla figura 8.2 le tasse universitarie universitarie in Italia sono fortemente 
aumentate. Il dato è confermato, in comparazione internazionale, dalla fig. 8.3. Essa 
mostra che l’Italia è, dopo gli anglosassoni e alcuni altri extraeuropei (Cile, Corea, Israele, 
Russia) il paese nel quale la componente privata del finanziamento del sistema 
universitario è più alta; maggiore della media Ocse, e di tutti gli altri europei inclusa 
l’Olanda. Essa mostra anche che questa quota è fortemente aumentata, passando da circa il 
20% nel 2000 a circa il 35% nel 2011, con un incremento molto maggiore della media dei 
paesi Ocse (con la vistosa eccezione dell’Inghilterra). 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fig. 8.2   Evoluzione delle tasse universitarie 

 
 
Fonte: Roars su dati Miur e Nucleo Valutazione Università di Catania 

 
 
 

Fig.8.3   Share of private expenditure on tertiary educational institutions 
(2000, 2008 and 2011) and change, in percentage points, 

in the share of private expenditure between 2000 and 2011 

 
 
Fonte: Ocse (2014) 
 
 
 

Il dato è confermato anche dall’analisi dei bilanci delle università italiane (tav 8.2). Le 
entrate contributive medie per immatricolato sono infatti aumentate del 36%, a prezzi 
costanti, comparando la situazione del quinquiennio 2000-04 con quella del quadriennio 
2009-12. I dati mostrano come l’aumento sia stato particolarmente forte nelle Isole; e 
mostrano come la contribuzione studentesca sia molto diversa per territori. 
 



Tav 8.2   Entrate contributive medie per immatricolato (migliaia di euro, prezzi 2012) 

 

 

2000/04 2005/08 2009/12 variazione 2009-12/2000-04  

NORD-OVEST 6,6 7,5 8,1 23,9 

NORD-EST 6,4 7,8 8,4 31,2 

CENTRO 5,4 6,3 6,8 25,1 

SUD 3,4 4,0 4,7 35,7 

ISOLE 3,1 3,7 5,8 87,1 

ITALIA 5,0 5,9 6,8 36,0 

 
Fonte: Anvur (2014), tab.1.2.1.8 

 
 
Il valore medio della tassa di iscrizione negli atenei statali in Italia ha infatti diversità 
territoriali molto forti (Tav 8.3): per l’a.a. 2011-12 il valore medio della tassa di iscrizione 
negli atenei statali (esclusi gli studenti esonerati e coloro per i quali non è prevista 
contribuzione) va da oltre 1.400 per Lombardia e Veneto a meno di 500 euro per la 
Basilicata; per circoscrizione si passa dai 1.340 euro del NordOvest ai 656 delle Isole.  
 
 

Tab. 8.3  Valore medio tassa di iscrizione negli atenei statali (euro) 
 

 
Fonte: Anvur (2014) 

 
 
 



Una tassazione così diversa è anche lo specchio delle forti differenze di reddito procapite 
delle regioni italiane.  
Per verificare questo effetto, nella tav. 8.4, il livello medio regionale delle tasse è 
comparato con il reddito regionale procapite, entrambi normalizzati Italia = 100. 
Normalizzando per il reddito procapite le differenze si riducono notevolmente; in molte 
regioni, di tutte le circoscrizioni, le tasse universitarie sono simili al reddito procapite (in 
rapporto alla media nazionale). Vi sono però importanti eccezioni. In diverse regioni del 
Nord la tassazione è significativamente più alta rispetto al reddito: questo accade 
particolarmente in Veneto, ma anche in Lombardia, Piemonte e Liguria; non in Emilia-
Romagna. Al Centro la tassazione è invece molto inferiore al reddito procapite nel Lazio, e 
in misura minore anche in Toscana; superiore nelle Marche. In diverse regioni del 
Mezzogiorno la tassazione è perfettamente allineata con i livelli di reddito; è più alta in 
Campania, e invece più bassa in Abruzzo, Sardegna e soprattutto Basilicata.  
 
 

Tav 8.4   Tasse di iscrizione negli atenei statali per regione (Italia = 100)  
(PIL pro capite per regione, Italia = 100) A.A. 2011 – 12 
   

 
tasse PIL p.c. differenza 

LIGURIA 124,2 105,4 +18,8 

LOMBARDIA 144 126,5 +17,5 

PIEMONTE 126,8 110,8 +16,0 

EMILIA ROMAGNA 127,9 125,2 +2,7 

FRIULI V. GIULIA 114,9 114,4 +0,5 

TRENTINO A. ADIGE 122,9 126,0 -3,1 

VENETO 142,7 114,4 +28,3 

LAZIO 83,9 115,9 -32,0 

MARCHE 113,1 102,8 +10,3 

TOSCANA 102,2 108,0 -5,8 

UMBRIA 106,3 95,4 +10,9 

ABRUZZO 68,3 83,2 -14,9 

BASILICATA 42,8 69,7 -26,9 

CALABRIA 65 63,8 +1,2 

CAMPANIA 73,2 64,9 +8,3 

MOLISE 80,6 80,3 +0,3 

PUGLIA 70 66,8 +3,2 

SARDEGNA 62,5 75,1 -12,6 

SICILIA 65 65,8 -0,8 
 
Elaborazioni su dati Anvur (2014), tab. 1.2.2.12 e Istat 

 
Nelle regioni centromeridionali vi sono anche significative differenze fra atenei all’interno 
delle stesse regioni (tav. 8.5). In Toscana, sia Pisa ma ancor più Firenze hanno una 
tassazione inferiore al livello di reddito regionale; così come nettissimo è lo scarto per le 
università romane considerate in tabella, mentre nelle Marche la tassazione è molto 
superiore al reddito regionale a Urbino e invece inferiore a Ancona, Macerata, Camerino. 
In Campania la Seconda Università di Napoli e Benevento hanno una tassazione superiore 
al reddito, ma non la Federico II; in Puglia a Foggia è superiore e al Politecnico di Bari 
inferiore. Le differenze più nette sono in Calabria, dove la tassazione è più bassa del 



reddito regionale a Catanzaro, simile a Cosenza (Università della Calabria), maggiore a 
Reggio; e in Sicilia, dove la tassazione è più bassa a Palermo e più alta a Messina e Catania. 
 
Tav. 8.5   Tasse di iscrizione negli Atenei del Centro-Sud (Italia =100) 
(PIL pro capite regionale Italia =100) 
 

 

tasse PIL p.c. reg. 

BARI 70,2 66,2 

CAGLIARI 64,7 75,1 

CALABRIA 65,7 63,8 

CATANIA 74,8 65,8 

SALENTO 71,5 66,8 

MESSINA 80,4 65,8 

NAPOLI - FED.II 69,7 64,9 

PALERMO 46,3 65,8 

SALERNO 69,2 64,9 

SASSARI 58,3 75,1 

BASILICATA 42,8 69,7 

MOLISE 80,6 80,3 

NAPOLI - PART. 62,9 64,9 

NAPOLI - ORIENT. 66,1 64,9 

REGGIO C. 75,8 66,8 

POLIBA 60,8 66,8 

NAPOLI - 2 94,7 64,9 

CHIETI - PESCARA 71,3 83,2 

TERAMO 56,5 83,2 

BENEVENTO 85,8 64,9 

CATANZARO 52,5 63,8 

FOGGIA 73,9 66,8 

PISA 99,5 108,0 

ANCONA 92,2 102,0 

ROMA-TORVERGATA 84,8 115,9 

ROMA-SAPIENZA 83,8 115,9 

FIRENZE 90,4 108,0 

 
Contribuzione media (ITA = 1018,82 € =100) AA 11 -12 
Elaborazioni su dati Anvur (2014), tab. 1.2.2.A2 e Istat 

 
 
I dati sulla tassazione escludono gli studenti non paganti, perché esonerati, o perché la 
contribuzione non è prevista: sono l’11,6% del totale nell’a.a. 2011-12. Secondo l’Anvur 
(2014, pag. 213), “nel Mezzogiorno il 15,6% degli studenti non è tenuto al pagamento del 
contributo, contro il 9,9% al Nord e il 9,1% al Centro”. Questa affermazione è però 
fuorviante, perché include i circa 24.000 studenti abruzzesi, per i quali, eccezionalmente, a 
seguito del terremoto, non è prevista contribuzione. Al di là di questo dato eccezionale è 
interessante vedere invece come la geografia degli studenti esonerati (che sono il 9.9% del 
totale) sia sorprendente: dovrebbe essere maggiore nel Mezzogiorno, dove è più ampia la 



platea di famiglie a basso reddito; e invece non è così, grazie a interventi e normative 
regionali (tavv. 8.6 e 8.7).  
 
Tav. 8.6    Studenti esonerati e totali A.A. 2011 -12 
 

 
Esonerati  Totali % 

NORD-OVEST 25781 326475 7,9 

NORD-EST 34220 298504 11,5 

CENTRO 35749 408416 8,8 

SUD 42257 414846 10,2 

ISOLE 23137 177546 13,0 

ITALIA 161144 1625787 9,9 
 
Fonte: Anvur (2014), tab. 1.2.2.10 

 
La percentuale degli esonerati è maggiore nelle Isole, ma nel NordEst è più alta che nel 
Sud. A livello regionale vi sono significative disparità: vi è una percentuale molto alta di 
esonerati in alcune regioni a statuto speciale (Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Sardegna) 
e superiore alla media nazionale in molte regioni di tutte le circoscrizioni (inclusa la Sicilia, 
con l’11,4%); invece molto inferiore in Lombardia, Campania e Lazio. La Campania 
dunque, ha una tassazione mediamente più elevata rispetto al reddito e una quota 
particolarmente bassa di esonerati; al tempo stesso, come si è visto, ha una mobilità 
studentesca verso altre regioni relativamente limitata. 
 
Tav. 8.7   Esonerati AA 2011 -12                                                      
(studenti 1°, 2° livello dottorato, specializzazione) (Atenei statali e non) 
 

 
Esonerati % su totali* 

LIGURIA 4348 12,7 

LOMBARDIA 17356 6,8 

PIEMONTE 12900 12,7 

VALLE D'AOSTA 282 24,8 

EMILIA ROMAGNA 17759 12,4 

FRIULI V. GIULIA 3575 10,7 

TRENTINO A. ADIGE 4083 21,9 

VENETO 10537 10,1 

LAZIO 22060 8,7 

MARCHE 5665 11,6 

TOSCANA 13374 11,2 

UMBRIA 3242 11,1 

ABRUZZO 5168 8,0 

BASILICATA 1096 13,5 

CALABRIA 7642 15,1 

CAMPANIA 14899 7,6 

MOLISE 914 11,0 

PUGLIA 15313 15,2 

SARDEGNA 8145 19,2 

SICILIA 15937 11,4 

 

Fonte: Anvur (2014); *Totali da tab 1.2.2.7  - 5° colonna 

 



In Italia, nell’a.a. 2011-12 c’erano circa 120.000 studenti universitari beneficiari di borsa di 
studio, pari al 6,4% del totale; gli studenti idonei per ricevere la borsa di studio erano 
invece oltre 162.000; ciò significa un grado di copertura, cioè un rapporto fra borsisti e 
aventi diritto pari al 68,8% (Anvur 2014, pag. 206). Tutti questi indicatori sono 
notevolmente peggiorati negli ultimi anni: il numero dei borsisti, che aveva raggiunto il 
massimo nel 2009-10 superando quota 145.000 è tornato inferiore ai livelli dell’a.a. 1999-
00; il grado di copertura, che pure aveva raggiunto il massimo nel 2009-10 con l’ 85,8% è 
tornato su livelli pari a quelli dell’a.a. 1997-98.  
 
Tav 8.8  Fondo integrativo per il diritto allo studio 

 

 2007 2011 

 
milioni di euro per studente milioni di euro per studente 

NORD 67,1 108,5 41,4 66,4 

CENTRO 49,2 111,4 26,5 66,5 

MEZZOGIORNO 50,6 77,1 30,7 52,0 

ITALIA 166,9 98,0 98,6 60,1 
 

Fonte: Anvur (2014), tab. 1.2.2.2.; studenti da tab. 1.2.1.A2 

 
 
Il fondo nazionale integrativo per le borse di studio (che integra le dotazioni di ciascuna 
regione) è passato (tav.8.8) dai 167 milioni del 2007 ai 99 del 2011. 
In comparazione internazionale (tav 8.9) i beneficiari di borsa di studio sono in Italia un 
quinto rispetto alla Francia, poco più di un quarto rispetto alla Germania e poco più di un 
terzo rispetto agli spagnoli; in questi tre paesi il numero di beneficiari è fortemente 
aumentato negli ultimi anni, con una tendenza opposta a quella italiana. 
 
 
Tav 8.9    Studenti beneficiari di borsa di studio 2011-12 

 

 

migliaia 2011-12 su 2006-07 

FRANCIA 620 32% 

GERMANIA 440 33% 

SPAGNA 305 59% 

ITALIA 120 -22% 

 
Fonte: De Nicolao , su www.Roars.it 
 
Il grado di copertura delle borse di studio (borsisti/idonei) è sempre stato molto maggiore 
al CentroNord rispetto al Mezzogiorno. Come si vede dalla tav 8.10, nell’a.a. 2008-09 era 
del 100% in tutte le regioni del CentroNord escluse Veneto e Marche, (dove comunque 
superava l’88%); viceversa al Sud era all’86% in Sardegna, al 70% in Abruzzo e sotto il 60% 
in tutte le altre regioni. Nel 2011-12 la situazione è lievemente peggiorata in molte regioni 
del CentroNord (ma migliorata nelle Marche), con un crollo, però, del grado di copertura 
in Piemonte e in Umbria. E’ significativamente peggiorata nel Mezzogiorno, con le 
eccezioni della Sicilia (grado di copertura stazionario) e del Molise (aumentato). Nello 



stesso anno il dato per la Basilicata mostra un grado di copertura del 100%, mentre in 
Campania e in Calabria si è scesi sotto il 40%. 
 
Tav 8.10   Grado di copertura delle borse di studio (borsisti/idonei) 

 

 
2008 - 09 2011 - 12 

LIGURIA 100,0 48,8 

LOMBARDIA 100,0 73,7 

PIEMONTE 100,0 30,4 

VALLE D'AOSTA 100,0 96,7 

EMILIA ROMAGNA 100,0 99,6 

FRIULI V. GIULIA 100,0 100,0 

TRENTINO A. ADIGE 100,0 100,0 

VENETO 88,4 83,5 

LAZIO 100,0 80,2 

MARCHE 88,5 98,9 

TOSCANA 100,0 100,0 

UMBRIA 100,0 45,2 

ABRUZZO 70,3 58,6 

BASILICATA n.d. 100,0 

CALABRIA 54,7 35,4 

CAMPANIA 59,1 38,4 

MOLISE 42,8 58,6 

PUGLIA 56,3 53,0 

SARDEGNA 85,7 80,7 

SICILIA 59,1 60,2 

ITALIA 81,8 68,8 

 
Fonte: Anvur (2014), tab. 1.2.2.3 

 
La tav. 8.11 presenta i valori assoluti sempre per l’a.a. 2011-12 degli idonei e dei beneficiari 
per regione. Il numero di idonei è alto nel Mezzogiorno; se comparato al numero di 
studenti regolari, cioè esclusi i fuori corso, è più alto della media nazionale in tutte le 
regioni del Mezzogiorno tranne la Campania. Tuttavia il grado di copertura è molto 
diverso, come visto: ciò fa sì che il rapporto fra beneficiari e studenti regolari, a pari i casi 
eccezionali delle regioni Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Sardegna e Basilicata, sia nelle 
regioni del Sud inferiore a quello di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e 
Toscana. La percentuale di beneficiari rispetto agli studenti regolari è in Abruzzo e in 
Calabria inferiore alla media nazionale; in Campania è meno della metà. Dei 
cinquantamila studenti universitari, pure idonei, che non hanno ricevuto la borsa di studio 
nell’a.a. 2011-12 15.000 frequentavano atenei del Nord (di cui 8000 il solo Piemonte dove 
il grado di copertura è crollato), 5000 atenei del centro e ben 30000 atenei del Sud. Negli 
a.a. successivi (dati dell’Osservatorio Regionale del Piemonte), la situazione nazionale è 
lievemente migliorata; il quadro regionale non ha mostrato cambiamenti rilevanti, tranne 
un peggioramento del grado di copertura in Sardegna, un miglioramento in Puglia e un 
andamento oscillante in Sicilia. 
 
 
 
 
 



Tav. 8.11   Numero di idonei e beneficiari di borsa di studio a.a. 2011-12 
 

 idonei beneficiari studenti regolari % idonei % beneficiari 

LIGURIA 3598 1756 21169 17,0 8,3 

LOMBARDIA 14323 10555 177615 8,1 5,9 

PIEMONTE 11449 3483 64202 17,8 5,4 

VALLE D'AOSTA 275 266 563 48,8 47,2 

EMILIA ROMAGNA 15704 15637 93766 16,7 16,7 

FRIULI V. GIULIA 3523 3532 20210 17,4 17,5 

TRENTINO A. ADIGE 4588 4588 12546 36,6 36,6 

VENETO 9762 8147 66905 14,6 12,2 

LAZIO 15119 12119 146889 10,3 8,3 

MARCHE 4461 4410 28379 15,7 15,5 

TOSCANA 9799 9799 64851 15,1 15,1 

UMBRIA 3621 1636 17669 20,5 9,3 

ABRUZZO 4713 2760 36440 12,9 7,6 

BASILICATA 1194 1194 4617 25,9 25,9 

CALABRIA 7997 2828 26997 29,6 10,5 

CAMPANIA 13671 5243 99959 13,7 5,2 

MOLISE 1011 592 4617 21,9 12,8 

PUGLIA 12711 6738 55487 22,9 12,1 

SARDEGNA 7598 6128 19972 38,0 30,7 

SICILIA 17452 10509 69424 25,1 15,1 

ITALIA 162569 111911 1031821 15,8 10,8 

 
Fonte: Anvur (2014), tab. 1.2.2.3 

 
Nello stesso anno accademico 2011-12 sono disponibili in Italia poco meno di 40.000 posti 
letto per studenti universitari (tav. 8.12).  
 
Tav 8.12   Posti alloggio A.A. 2011-12 

 

 
N° totale (al 1/11/2011) x 100 idonei x 100 iscritti 

LIGURIA 940 26,1 2,7 

LOMBARDIA 7263 50,7 2,9 

PIEMONTE 2493 21,8 2,5 

VALLE D'AOSTA 
  

0,0 

EMILIA ROMAGNA 3047 19,4 2,1 

FRIULI V. GIULIA 1013 28,8 3,0 

TRENTO 1590 42,7 9,7 

BOLZANO 615 71,4 26,3 

VENETO 2328 23,9 2,2 

LAZIO 2327 15,4 0,9 

MARCHE 3468 77,7 7,1 

TOSCANA 4237 43,2 3,6 

UMBRIA 1332 36,8 4,6 

ABRUZZO 237 5,0 0,4 

BASILICATA 100 8,4 1,2 

CALABRIA 2497 31,2 4,9 

CAMPANIA 541 4,0 0,3 

MOLISE 
  

0,0 

PUGLIA 1440 11,3 1,4 

SARDEGNA 1458 19,2 3,4 

SICILIA 1830 10,5 1,3 

ITALIA 38756 23,8 2,2 

 
Fonte: Anvur (2014), tab. 1.2.2.7 

 



Sono ubicati prevalentemente nel CentroNord, con un numero particolarmente alto in 
Lombardia (più di settemila, uno ogni due idonei alle borse di studio) e un buon rapporto 
con il numero totale di idonei anche a Trento e Bolzano e in Toscana, Marche e Umbria. 
Nel Mezzogiorno ve ne sono meno di ottomila: l’unica regione in cui il numero è 
significativo, e il rapporto con gli idonei maggiore della media nazionale è la Calabria. 
Vi sono poi poco più di 42.000 posti mensa (tav. 8.13). La loro allocazione geografica è 
molto simile a quella dei posti letto. Nel Mezzogiorno solo l’Abruzzo ha un rapporto fra 
posti mensa e idonei migliore della media nazionale. 
 
Tav 8.13   Posti mensa A.A. 11-12 
 

 
N° totale*   x 100          idonei 

LIGURIA 745 20,7 

LOMBARDIA 7032 49,1 

PIEMONTE 1330 11,6 

VALLE D'AOSTA 220 80,0 

EMILIA ROMAGNA 1790 11,4 

FRIULI V. GIULIA 3536 100,4 

TRENTO  1380 37,0 

BOLZANO 990 115,0 

VENETO 2446 25,1 

LAZIO 3600 23,8 

MARCHE 2592 58,1 

TOSCANA 4122 42,1 

UMBRIA 1566 43,2 

ABRUZZO 1550 32,9 

BASILICATA 260 21,8 

CALABRIA 1598 20,0 

CAMPANIA 1730 12,7 

MOLISE 
  PUGLIA 1878 14,8 

SARDEGNA 1560 20,5 

SICILIA 2274 13,0 

ITALIA 42299 26,0 

 
Gestione diretta  e indiretta 
Fonte: Anvur (2014), tab. 1.2.2.8 

 
Infine la tav. 8.14 presenta dati tratti dai bilanci delle università elaborati dall’Anvur, 
relativi alle “spese per servizi agli studenti”, espresse in euro costanti 2012 per studente. Si 
tratta di cifre cospicue, intorno a 1,1 miliardi di euro nell’intero sistema universitario, pari 
a 723 euro per studente. Anche in questo caso si nota una forte contrazione della spesa in 
termini reali, che diminuisce del 20% fra il 2008 e il 2012. Il quadro territoriale è chiaro: le 
università del Nord hanno una spesa del 20% superiore alla media nazionale, quelle del 
centro e delle Isole allineata, e quelle del Sud di molto inferiore. Fra il 2000 e il 2012 si 
nota un forte accentuarsi della divergenza territoriale; se nel 2000 la spesa al Sud era del 
15% inferiore alla media nazionale, nel 2012 è inferiore del 35%. Viceversa se nel 2000 la 
spesa per studente delle università del NordEst era dell’8% inferiore alla media nazionale, 
nel 2012 è del 18% superiore. A spiegare queste dinamiche prima il forte aumento di 
studenti, in modo particolare nel Sud, e poi la forte contrazione delle risorse degli atenei 
che, come si vedrà più avanti, è più forte al Sud. 



Tav. 8.14  Spesa delle università per servizi agli studenti  
(euro per studente, euro costanti 2012) 

 

 2000 2004 2008 2012 

NORD-OVEST 598 622 1117 904 

NORD-EST 503 637 1079 852 

CENTRO 521 529 873 744 

SUD 466 504 641 471 

ISOLE 702 563 826 712 

ITALIA 542 564 891 723 

 
Elaborazioni su dati Anvur (2014), tab 1.2.1.16 e studenti da tab 1.2.1.A2 

 
 
E’ evidente come il grado di copertura delle borse di studio, la disponibilità di posti letto e 
mense, e la spesa degli atenei per servizi agli studenti possano esercitare un forte effetto di 
attrazione degli studenti verso i sistemi universitari delle regioni dove i servizi sono 
maggiori.  
  



9. LE RISORSE PER IL SISTEMA 
 
La spesa per l’istruzione universitaria è in Italia molto più bassa rispetto ai 
paesi Ocse, sia misurata sul PIL, sia rispetto al numero di studenti (anche 
tenendo conto della diversa durata degli studi). E’ inferiore anche la sola 
componente pubblica. La spesa si è ridotta negli anni più recenti, in 
particolare a seguito delle riduzioni operate sul Fondo di Finanziamento 
Ordinario (FFO). Sul totale delle entrate delle università è aumentato 
sensibilmente il peso della contribuzione studentesca e delle entrate 
finalizzate da soggetti diversi dal MIUR. Normalizzate rispetto al numero di 
docenti, e ancor più di studenti, le entrate sono maggiori per gli atenei del 
Nord rispetto a quelli del CentroSud. Fra il 2008 e il 2012 l’FFO è diminuito 
più della media nazionale per gli atenei del Centro, e, ancor più, del 
Mezzogiorno (specie per i grandi). Sul totale delle spese delle università, nel 
Mezzogiorno è maggiore il peso degli stipendi e minore quello dei beni 
durevoli e dei servizi agli studenti. 
 
La spesa per l’istruzione universitaria, misurata rispetto al PIL (2011), è in Italia sui livelli 
più bassi fra tutti i paesi OCSE (fig. 9.1): gli unici paesi con livelli comparabili sono 
Ungheria e Brasile; per tutti gli altri, europei ed extraeuropei, il livello è significativamente 
superiore. Nel 2011 il totale della spesa (pubblica e privata) era in Italia dell’1% del PIL, 
contro una media Ocse dell’1,6% e dei paesi europei membri dell’Ocse pari all’1,4%: i 
grandi paesi europei si collocano fra l’1,2% e l’1,5%; gli scandinavi su livelli superiori, gli 
Stati Uniti sono al 2,7%, la Turchia all’1,3% (tav 9.1).  
 
Fig. 9.1   Expenditure on educational institutions as a percentage of GDP (2011) 

 

 
Fonte: Ocse (2014) 



Rispetto al 2000 la spesa pubblica e privata per l’università cresce di tre punti decimali 
nella media Ocse e degli Ocse europei (in tabella: UE-21); di due punti nei grandi paesi UE 
e solo di un punto in Italia; negli Stati Uniti passa dal 2,1% al 2,7% del PIL. Da notare il 
sorpasso operato dalla Turchia nei confronti dell’Italia. Guardando alla sola componente 
pubblica (sempre per il 2011), il suo peso sul PIL in Italia è dello 0,8%, superiore al solo 
dato della Corea, inferiore a quello di tutti i principali paesi europei: è molto forte in 
particolare lo scarto con la Francia. E’ inferiore anche agli Stati Uniti, dove la componente 
privata è largamente prevalente. 

 

Tav 9.1  Spesa pubblica e privata per l'istruzione universitaria,  
2000 e 2011, in % del PIL 

 

 
2000 2011 2011 pubblica 

FRANCIA 1,3 1,5 1,3 

GERMANIA 1,1 1,3 1,1 

ITALIA 0,9 1,0 0,8 

SPAGNA 1,1 1,3 1,0 

REGNO UNITO 1,0 1,2 0,9 

USA 2,1 2,7 0,9 

OCSE 1,3 1,6 1,1 

UE - 21 1,1 1,4 1,2 

FINLANDIA 1,7  1,9  1,9 

SVEZIA 1,6  1,7  1,6 

COREA 2,2  2,6  0,7 

OLANDA 1,4  1,8  1,3 

TURCHIA 0,7  1,3  n.d.  

 
Fonte: OCSE 2014 (B2.2 e B2.3) 

 
 

Fig. 9.2   Annual expenditure per student by educational institutions for all  
sevices, by level of education (2011) 

In equivalent USD converted using PPPs, based on full-time equivalents 

 
Fonte: Ocse (2014) 



La figura 9.2 mostra la spesa per studente (2011, in dollari a parità di potere d’acquisto). 
Anche la spesa per studente colloca l’Italia molto in basso nella graduatoria Ocse, con un 
valore superiore ai paesi dell’Est Europeo (ma non alla Slovenia) e a molti degli emergenti 
(ma non al Brasile). Molto forte è lo scarto sia rispetto alla media dell’Ocse (10.000 contro 
14.000 dollari), sia ai valori dei principali paesi europei.  
La spesa italiana per studente (tav. 9.2) è inferiore fra il 30% e il 70% rispetto a Spagna, 
Regno Unito, Francia, e soprattutto Germania. E’ meno della metà rispetto a Danimarca, 
Svezia, Svizzera e Stati Uniti. 
 
Tav. 9.2   Spesa per studente universitario a tempo pieno, 
(migliaia di dollari PPP), 2011 
FRANCIA 15,4 

GERMANIA 16,7 

ITALIA 10,0 

SPAGNA 13,2 

REGNO UNITO 14,2 

USA 26,0 

OCSE 14,0 

UE - 21 13,6 

FINLANDIA 18,0 

DANIMARCA 21,3 

SVEZIA 20,8 

 
Fonte: OCSE 2014 (B1.1a) 

 
Questo è confermato, a differenza di quanto sostenuto in Perotti (2008), anche tenendo 
conto della diversa durata degli studi (fig 9.3); gli scarti sono un po’ più ridotti, e l’Italia 
supera il Regno Unito: ma rimane molto distante da Spagna, Francia e Germania, oltre che 
dai paesi del NordEuropa, dagli Stati Uniti, dal Giappone. Va considerato, 
incidentalmente, che la spesa per stipendi (tav. 9.3) è in Italia una quota inferiore, rispetto 
alle media Ocse ed europea, delle spese correnti totali delle università. 
 
        Fig.9.3   Cumulative expenditure per student by educational institutions 
                         over the average duration of tertiary studies (2011)

 
Fonte: Ocse (2014) 



Tav. 9.3 Stipendi come percentuale delle spese 
correnti delle università, 2011 
 

FRANCIA 79,2 

GERMANIA 66,7 

ITALIA 62,8 

SPAGNA 77,2 

REGNO UNITO 60,4 

USA 65,1 

OCSE 67,5 

UE - 21 67,5 

 
Fonte: OCSE 2014, tab. B6.2 
 

 
La figura 9.4 mostra la variazione della spesa per studente con la crisi economica, fra il 
2008 e il 2011: la variazione italiana è positiva, lievemente superiore alla media Ocse; ma 
questo accade per una flessione del numero di studenti (cosa che accade solo in Russia, 
Polonia, Ungheria) e non per un aumento della spesa: da questo punto di vista tutti i paesi 
considerati (tranne Russia, Polonia, Portogallo e Islanda) fanno meglio dell’Italia. 

 
 

Fig. 9.4   Change in expenditure per student by educational institutions, 
by level of education (2008, 2011)

 

 
Fonte: Ocse (2014) 
 

 



La spesa totale delle università italiane (tratta dai dati di bilancio degli atenei analizzati da 
Anvur 2014), rapportata al numero degli studenti, espressa a valori costanti, è cresciuta 
nella parte centrale dello scorso decennio, per poi flettere sensibilmente, scendendo da 
circa 8600 a circa 7600 euro per studente (tav. 9.4). I livelli 2012 mostrano delle evidenti 
disparità territoriali. La spesa per studente è di 8700 euro negli atenei del Nord, 8000 al 
Centro, 6900 nelle Isole e 5700 euro al Sud.  
 
Tav. 9.4   Spesa totale per studente nelle università italiane 
(migliaia di euro 2012 costanti) 
 
 2000 2004 2008 2012 

NORD-OVEST 8,8 9,1 10,1 8,7 

NORD-EST 7,3 7,9 9,8 8,7 

CENTRO 8,6 8,2 9,1 8,0 

SUD 6,6 5,9 6,6 5,7 

ISOLE 7,2 6,6 7,6 6,9 

ITALIA 7,7 7,5 8,6 7,6 

 

Elaborazioni su dati Anvur (2014):  da tab 1.2.1.16 e studenti da tab 1.2.1.A2 

 
Negli atenei del Sud, quindi, la spesa totale rapportata al numero di studenti è del 15% 
inferiore rispetto alla media nazionale; negli atenei del Nord di circa il 15% superiore. 
Essendo la spesa italiana per studente del 27% inferiore rispetto alla media dei paesi 
europei membri dell’Ocse, si può sostenere che la mentre al Nord lo scarto rispetto alla 
media europea si riduce a circa il 12%, nel Sud cresce fino ad oltre il 40%. Si può quindi 
stimare che la spesa per studente nel Sud Italia sia inferiore a quella di tutti i paesi 
considerati nella figura 9.2, quindi tutti gli Europei dell’Est e gli emergenti inclusi Turchia, 
Colombia e Brasile, con la sola eccezione dell’Indonesia. 
Anche la dinamica nel tempo è differente; al di là della flessione recente in tutte le 
circoscrizioni, la spesa per studente a prezzi costanti è nel 2012 inferiore del 14% nel Sud 
rispetto al 2000, del 7% nel Centro, del 4% nelle Isole, di circa l’1% nel NordOvest; ma 
superiore di circa il 19% nel NordEst. Il NordEst così raggiunge i livelli di spesa per 
studente del NordOvest, discostandosi sensibilmente dalla media nazionale. 
Queste dinamiche dipendono, oltre che dalla variazione del numero di studenti anche dai 
canali di finanziamento delle università. Le entrate delle università statali italiane nel 2012 
ammontano a 12,9 miliardi di euro (tav. 9.5); la principale voce di entrata è il Fondo di 
Finanziamento Ordinario delle università (53,6%), seguito dalle entrate finalizzate da parte 
di soggetti diversi dal MIUR (18%), dalla contribuzione studentesca (13,7%), dalle entrate 
finalizzate da parte del MIUR (8,6%), da alienazione di beni patrimoniali, prestiti ed altre 
entrate. 
 
 
 
 
 
 
 



Tab. 9.5   Entrate della università statali italiane (milioni di euro) 

 

 
Fonte: Anvur (2014) 

 
Le entrate delle università sono sensibilmente aumentate – a prezzi correnti – fra il 2000 e 
il 2008, per poi ridursi sensibilmente. La riduzione delle entrate è principalmente collegata 
al taglio del FFO (fig. 9.5), che si è ridotto di circa mezzo miliardo a partire dal 2008, 
tornando, in valori reali, sotto i livelli registrati nel 1996. Nel periodo 2000-12, dunque, il 
peso del FFO sul totale del finanziamento delle università si è ridotto da circa il 62% al 
54%, mentre sono aumentate sia le entrate contributive degli studenti (di circa tre punti) 
sia soprattutto le entrate finalizzate di altri soggetti (di circa 8 punti; Anvur 2014, pag. 
164). Non è chiaro, dai dati disponibili in Anvur (2014), quante di queste risorse siano 
acquisite su base competitiva (partecipazioni a bandi) e quante siano allocate dai soggetti 
diversi dal MIUR (regioni, enti locali, fondazioni, imprese) direttamente a singoli Atenei. 
 
Fig. 9.5   Evoluzione del fondo di finanziamento ordinario 

 
Fonte: CUN 2013  
 



Grazie alla riclassificazione dei bilanci degli atenei operata in Anvur (2014) è possibile 
esaminare livelli e andamento delle entrate delle università per circoscrizione, 
normalizzate per il numero dei docenti e degli studenti. Sono evidenti sensibili disparità. 
Nella media del quadriennio 2009-12 le entrate totali (tav. 9.6) per docente sono state nel 
CentroSud del 15% inferiori rispetto al Nord.  
 
Tav. 9.6 Totale entrate (Nord = 100) 2000 – 2012 
 

  
per docente per studente 

2000-04 
   

 
NORD-OVEST 106,1 107,9 

 
NORD-EST 94,0 92,6 

 
CENTRO 98,3 96,4 

 
SUD 98,7 75,2 

 
ISOLE 81,3 73,8 

2005-08 
   

 
NORD-OVEST 102,1 102,3 

 
NORD-EST 97,9 97,7 

 
CENTRO 98,2 91,6 

 
SUD 91,2 68,1 

 
ISOLE 82,1 70,8 

2009-12 
   

 
NORD-OVEST 100,7 99,1 

 
NORD-EST 99,3 101,0 

 
CENTRO 84,9 90,8 

 
SUD 85,5 66,5 

 
ISOLE 83,8 76,8 

 
Fonte: Anvur (2014), tabb. 1.2.1.5./6 

 
Rispetto agli studenti, lo scarto è minore al Centro (10%), ma molto maggiore nelle Isole 
(23%) e soprattutto nel Sud (33%). Rispetto alla situazione del 2000-04 si nota un netto 
miglioramento per le università del NordEst e un sensibile peggioramento per quelle del 
Centro e del Sud; per le università delle Isole, gli scarti erano già sensibili e si sono 
mantenuti. 
Sempre con riferimento al quadriennio 2009-12 è possibile vedere (tav. 9.7) che le sole 
entrate da FFO sono più basse del 7% al Sud e del 4% nelle Isole se rapportate ai docenti; 
del 28% al Sud, del 12% nelle Isole (e del 3% al Centro) se rapportate agli studenti. Ancora 
più forte è lo scarto per le entrate contributive: normalizzate rispetto al numero di studenti 
sono del 28% inferiori al Centro e circa la metà nel Mezzogiorno. Scarti di entità simile, ma 
con una posizione migliore delle Isole, si riscontrano per le entrate finalizzate da soggetti 
diversi dal MIUR (che , come detto, possono comprendere sia risorse acquisite su base 
competitiva, sia erogazioni da parte di Amministrazioni Pubbliche o da altri soggetti come 
le Fondazioni di origine bancaria). La mutata composizione della struttura delle entrate ha 
quindi fortemente penalizzato le università del Mezzogiorno, e in parte del Centro: dato 
che il contributo che esse ricevono dalla contribuzione studentesca o da soggetti diversi dal 
MIUR è notevolmente inferiore rispetto al Nord. 
 
 



Tav. 9.7    Entrate medie (Nord = 100) 2009 – 2012 
 

 
per docente per studente 

TOTALI 

 
NORD-OVEST 100,7 99,1 

 
NORD-EST 99,3 101,0 

 
CENTRO 84,9 90,8 

 
SUD 85,5 66,5 

 
ISOLE 83,8 76,8 

CONTRIBUTIVE 

 
NORD-OVEST 101,6 100,0 

 
NORD-EST 98,3 100,0 

 
CENTRO 75,4 72,7 

 
SUD 63,9 49,7 

 
ISOLE 57,3 52,5 

FFO 

 
NORD-OVEST 100,2 98,6 

 
NORD-EST 99,8 101,5 

 
CENTRO 101,0 97,3 

 
SUD 93,3 72,5 

 
ISOLE 96,3 88,2 

FINALIZZATE DA ALTRI SOGGETTI 

 
NORD-OVEST 101,2 99,6 

 
NORD-EST 98,8 100,4 

 
CENTRO 83,3 80,3 

 
SUD 64,4 50,1 

 
ISOLE 80,0 73,3 

 
Fonte: Anvur (2014), tabb. 1.2.1.5./6  

 
Tuttavia i cambiamenti più recenti hanno avuto sensibili effetti territoriali anche per 
quanto riguarda il solo FFO. Come si vede dalla tav. 9.8, infatti, a fronte di una contrazione 
2008-12 del 6% a scala nazionale, il FFO si è ridotto sensibilmente meno al Nord e invece 
del 9,5% al Sud e del 13,5% nelle Isole. 
 
Tav. 9.8    Entrate FFO (valori correnti, milioni di euro) 
 

 
2008 2009 2010 2011 2012 Variazione 2008-12%  

NORD-OVEST 1502 1529 1500 1449 1477 -1,7 

NORD-EST 1460 1494 1438 1416 1409 -3,5 

CENTRO 1986 2002 1919 1867 1874 -5,6 

SUD 1557 1532 1462 1414 1409 -9,5 

ISOLE 867 834 798 754 750 -13,5 

ITALIA 7372 7391 7117 6901 6919 -6,2 
 
Fonte: Anvur (2014), tab.1.2.1.A3 

 
Il peso delle università del Mezzogiorno sul totale del FFO si è così ridotto. La contrazione 
ha riguardato la maggioranza degli atenei, il cui peso sul totale dei fondi FFO – che, si 
ricordi, nel periodo si contraggono in termini nominali – si riduce fra il 2008 e il 2013 (tav 
9.9): la contrazione del peso è molto sensibile in alcuni grandi università, a cominciare da 
Messina e Palermo, Ma anche a Catania, Bari, Cagliari, Sassari, Seconda Università di 



Napoli e Federico II. Solo Chieti-Pescara, Sannio (Benevento) e Calabria (Cosenza) hanno 
una tendenza positiva.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si possono infine esaminare le spese degli atenei (tav. 9.10), così come presentate da Anvur 
(2014). 
Concentrando l’attenzione sul periodo più recente, fra il 2008 e il 2012 le spese totali degli 
atenei (espresse in valori reali), si contraggono del 16,6% Ciò accade di più nel CentroSud 
rispetto al Nord. Come sempre accade a seguito di tagli drastici e non finalizzati, la 
contrazione riguarda di più le spese per investimenti e per servizi che per le spese correnti, 
più difficilmente comprimibili. Scendono particolarmente le spese per l’acquisizione di 
beni durevoli, del 30% (in misura più contenuta nel NordOvest). Gli interventi per gli 
studenti si riducono del 23%, ma di più nel Mezzogiorno e meno nel NordOvest. Le spese 
per il personale e per il funzionamento si riducono meno della media; ma in misura più 
netta nelle Isole e nel Centro rispetto al Nord e al Sud.  
 
 
 
 
 

Tav. 9.9  Peso delle principali università del Mezzogiorno sul totale del FFO 
 

 

08 13 variazione % 

BARI 3,11 2,96 -4,8 

CAGLIARI 2,00 1,87 -6,5 

CALABRIA 1,48 1,50 1,4 

CATANIA 2,91 2,73 -6,2 

SALENTO 1,30 1,23 -5,4 

MESSINA 2,64 2,38 -9,8 

NAPOLI- FED.II 5,61 5,30 -5,5 

PALERMO 3,60 3,32 -7,8 

SALERNO 1,76 1,76 0,0 

SASSARI 1,19 1,12 -5,9 

BASILICATA 0,51 0,50 -2,0 

NAPOLI-PART. 0,53 0,52 -1,9 

NAPOLI-ORIENT. 0,52 0,48 -7,7 

REGGIO C. 0,44 0,44 0,0 

POLIBA 0,63 0,61 -3,2 

NAPOLI-2 1,98 1,84 -7,1 

CHIETI-PESCARA 1,23 1,27 3,3 

TERAMO 0,41 0,40 -2,4 

BENEVENTO 0,30 0,31 3,3 

CATANZARO 0,51 0,49 -3,9 

FOGGIA 0,56 0,56 0,0 

 
Fonte: Elaborazioni su dati MIUR 



Tav. 9.10  Spese delle università statali (milioni di euro 2012) 
 
PERSONALE 2000 2004 2008 2012 08/12 

 
NORD-OVEST 1358 1557 1895 1683 -11,2 

 
NORD-EST 1346 1610 1834 1606 -12,4 

 
CENTRO 1966 2193 2510 2083 -17,0 

 
SUD 1385 603 1849 1557 -15,8 

 
ISOLE 954 943 1065 831 -22,0 

 
ITALIA 7009 7905 9154 7762 -15,2 

FUNZIONAMENTO 

 
NORD-OVEST 379 425 465 418 -10,1 

 
NORD-EST 277 352 385 355 -7,8 

 
CENTRO 428 531 491 406 -17,3 

 
SUD 203 350 354 311 -12,1 

 
ISOLE 102 126 163 128 -21,5 

 
ITALIA 1390 1785 1857 1619 -12,8 

INTERVENTI PER GLI STUDENTI 

 
NORD-OVEST 161 193 353 292 -17,2 

 
NORD-EST 146 206 329 253 -23,1 

 
CENTRO 196 231 384 297 -22,7 

 
SUD 157 215 277 194 -30,0 

 
ISOLE 132 115 171 126 -26,3 

 
ITALIA 792 961 1515 1163 -23,2 

ACQUISTI BENI DUREV. 

 
NORD-OVEST 313 380 293 259 -11,6 

 
NORD-EST 255 299 331 215 -35,0 

 
CENTRO 475 400 320 185 -42,2 

 
SUD 422 277 257 180 -30,0 

 
ISOLE 103 70 102 75 -26,5 

 
ITALIA 1568 1425 1303 913 -30,0 

TOTALE 

 
NORD-OVEST 2360 2824 3177 2796 -12,0 

 
NORD-EST 2105 2559 2996 2598 -13,3 

 
CENTRO 3219 3564 3982 3184 -20,0 

 
SUD 2238 2536 2839 2350 -17,2 

 
ISOLE 1351 1337 1576 1216 -22,8 

 
ITALIA 11273 12820 14571 12145 -16,6 

 
Fonte: Anvur (2014), tav. 1.2.1.A6 

 
 
Si tenga presente (tav. 9.11) che la composizione delle spese per tipologia mostra alcune 
differenze. Le spese per il personale pesano di più sul totale nel CentroSud rispetto al 
Nord, mentre l’opposto accade per l’acquisizione di beni durevoli. Al Sud è minore la quota 
destinata agli interventi in favore degli studenti. Difficile dire se ciò dipenda da scelte 
gestionali o dall’impossibilità di comprimere le spese per il personale, legate a livelli 
salariali definiti a livello nazionale. 



Tav. 9.11   Composizione % delle spese delle università statali (2012) 
 

 
personale funzionamento 

Interventi per gli 
Studenti 

beni durevoli 

NORD-OVEST 60,2 14,9 10,4 9,3 

NORD-EST 61,8 13,7 9,7 8,3 

CENTRO 65,4 12,8 9,3 5,8 

SUD 66,2 13,2 8,2 7,7 

ISOLE 68,3 10,5 10,4 6,2 

ITALIA 63,9 13,3 9,6 7,5 

 
Elaborazioni su dati Anvur (2014), tab. 1.2.1.A6 

 
 
 
 



10. LE ATTIVITÀ DI RICERCA 

 
La recente valutazione della ricerca universitaria (VQR) è stato un esercizio 
complesso, e con aspetti controversi, anche se di fondamentale importanza 
per le sue ricadute sul finanziamento degli atenei. I suoi esiti mostrano una 
qualità della ricerca sensibilmente inferiore negli atenei del Mezzogiorno 
rispetto al resto del paese. Lo scarto è contenuto per ingegneria e per altre 
aree scientifiche, molto forte per le aree umanistiche. Forti anche le 
differenze interne al Mezzogiorno: alcuni atenei (Sannio-Benevento, 
Catanzaro, Napoli-Suor Orsola, Foggia, Salerno e Teramo) hanno risultati 
migliori; le grandi università molto peggiori. Rispetto alla precedente 
valutazione (VTR) si ha un sensibile peggioramento, con un vero e proprio 
tracollo della qualità della ricerca negli atenei più grandi. Ma vi è anche una 
forte varianza dei risultati; e non è chiaro in che misura tutto ciò dipenda 
dalle differenti metodologie delle analisi. 
 
La valutazione delle attività di ricerca svolte dalle università è un esercizio estremamente 
utile e opportuno, ma particolarmente complesso. In Italia sono state svolte due analisi: la 
VTR riferita alle attività del periodo 2001-03 e la VQR, relativa al periodo 2004-10. In 
entrambi i casi sono state prodotte informazioni statistiche molto dettagliate, per ateneo e 
area disciplinare. Tuttavia la VQR, è stata accompagnata da un dibattitto molto ricco, 
anche con rilievi critici. La complessità dell’esercizio, e la sua relativa novità, consigliano 
una certa prudenza nell’analisi dei risultati. Tuttavia, nonostante questo, gli esiti della VQR 
2004-10 hanno avuto subito una fondamentale importanza perché sono stati incorporati, 
con un peso crescente, nei meccanismi di ripartizione fra le università del FFO. Non di una 
quota aggiuntiva legata ai risultati della ricerca, ma di una quota crescente nell’ambito del 
finanziamento totale; soggetto, peraltro come appena visto, ad una decurtazione molto 
forte.  
Fra gli interrogativi che l’esercizio suscita, vi è la circostanza che la misurazione della 
qualità dei prodotti di ricerca degli universitari è effettuata in termini assoluti, 
prescindendo dalle risorse che essi avevano a disposizione. Questo tema è molto rilevante, 
dato che, come noto e come si vedrà più avanti, gli esiti della VQR hanno disegnato 
profonde differenze nella qualità della ricerca, su base territoriale, all’interno del paese: in 
particolare nel Mezzogiorno gli esiti sono sistematicamente inferiori alla media nazionale. 
Questa valutazione di “output” prescinde da qualsiasi considerazione degli “input” 
disponibili: ad esempio dalle circostanze, messe in luce in precedenza, che il rapporto 
studenti/docenti è significativamente maggiore nel Mezzogiorno; che la presenza di 
collaboratori di ricerca (ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca) è 
sistematicamente molto minore; che la disponibilità di risorse finanziarie finalizzate da 
parte di altri soggetti – anche non assegnate su base competitiva – è molto minore. Se una 
valutazione in termini assoluti ha senso per l’allocazione di risorse destinate ad attività di 
ricerca, poi, è discutibile che essa fotografi esattamente la capacità dei singoli atenei di 
raggiungere risultati sulla base delle risorse disponibili, e quindi possa diventare 
immediatamente indicatore di “merito” in base al quale allocare anche risorse per la 
didattica o per i servizi. Il tema merita senz’altro una approfondita discussione. 



Con queste cautele in mente, si procederà in questo paragrafo ad un primo esercizio: 
l’illustrazione dei risultati della VQR con esclusivo riferimento alle università del 
Mezzogiorno. 
La tav. 10.1 presenta il valore dell’indicatore R della VQR, che “rappresenta il rapporto tra 
il voto medio attribuito ai prodotti attesi della struttura i-esima e il voto medio ricevuto da 
tutti i prodotti dell’area j-esima. Esso consente una misura diretta della qualità relativa 
della ricerca in una certa area espressa da una determinata struttura: valori inferiori a 1 
indicano una produzione scientifica di qualità inferiore alla media di area” (Anvur 2013, 
pag. 35). Il valore è considerato per le 16 aree disciplinari e per tutti gli atenei del 
Mezzogiorno in cui le aree sono presenti. Nelle elaborazioni presentate in tabella, per ogni 
ateneo e ogni area, la valutazione è ripartita in tre classi: significativamente superiore alla 
media nazionale (cioè un R superiore a 1,1), vicino alla media nazionale (R compreso fra 
0,9 e 1,1), significativamente inferiore (minore di 0,9). Si è preferito utilizzare questi 
intervalli, piuttosto che una semplice bipartizione (maggiore, minore di 1) per ridurre 
l’impatto di valutazioni di poco superiori (inferiori) alla media nazionale.  
 
Tav. 10.1   I risultati della VQR per le Università del Mezzogiorno, per area 
disciplinare 
 

   N° università Sud con R VQR  

aree  numero ≥ 1,1 0,9-1,1 < 0,9 media (per 100) 

1 Matematica 19 3 5 11 89,5 

2 Fisica 17 2 10 5 95,1 

3 Chimica 20 3 12 5 95,9 

4 Sc. della Terra 18 1 11 6 89,9 

5 Biologia 20 6 5 9 92,5 

5 Medicina 17 7 3 7 95,5 

7 Agraria 14 2 5 7 88,5 

8a Ingegneria 19 5 7 7 97,9 

8b Architettura 16 3 8 5 95,1 

9 Informatica 18 4 11 3 96,4 

10 Lettere 21 0 12 9 91,6 

11a Storia, filosofia, pedagogia 21 0 9 12 88,2 

11b Psicologia 16 1 4 11 75,8 

12 Legge 22 5 10 7 96,9 

13 Economia 21 0 1 21 71,0 

14 Sc. Politiche 19 2 3 14 79,0 

 Totale 299 44 116 139  

 
Elaborazioni su dati Anvur (2013) 

 
Vi sono 299 dati di ateneo/area per il Mezzogiorno. In 44 casi (14,7%) la valutazione è 
superiore alla media italiana, in 116 (39,8%) è vicina, in 139 (46,5%) inferiore. Il maggior 
numero di casi di università/area con valori superiori alla media nazionale (R superiori a 
1,1) si ha in medicina (7), seguita da biologia (6) e da giurisprudenza e ingegneria (5). In 
nessuna università/area di lettere, storia/filosofia/pedagogia e economia si hanno 
valutazioni migliori della media nazionale. Di ciascuna area è poi fornito il valore R medio 
degli atenei considerati (in centesimi per maggiore leggibilità): l’area in cui il sistema 
universitario del Mezzogiorno raggiunge i risultati migliori è l’ingegneria (97,9); medie 
superiori a 95 si hanno anche per fisica, chimica, medicina, architettura, giurisprudenza; e 



superiori a 90 per biologia e lettere. I risultati sono peggiori in modo netto nell’economia 
(71), nella psicologia e nelle scienze politiche.  
I risultati nelle aree scientifiche (fino all’area 9 inclusa) sono nettamente migliori (93,6) 
rispetto alle aree letterarie (da 10 in poi). Non ci sono differenze tra aree con valutazione 
bibliometrica e non.  
La tavola 10.2 presenta una “graduatoria” delle università del Mezzogiorno. Essa è 
calcolata in base alla percentuale di aree (rispetto al totale presente in ogni Ateneo), in cui 
il valore R è rispettivamente superiore a 1,1 o a 1. Le università del Mezzogiorno con dati 
più positivi sono Sannio-Benevento, Catanzaro, Napoli-Suor Orsola, Foggia, Salerno e 
Teramo. In particolare le prime tre hanno metà o più delle aree con un valore R superiore a 
1,1; le sei hanno metà o più delle aree con un valore superiore o uguale a 1. Altre università, 
pur avendo poche aree con un R superiore a 1,1 ne hanno almeno un terzo con R superiore 
o uguale a 1: Chieti-Pescara, Sassari, Molise, Calabria, Basilicata, Salento e Politecnico di 
Bari. Al lato opposto della graduatoria ci sono tutti i grandi atenei meridionali: Palermo e 
Bari, in cui tutti le aree hanno una valutazione R inferiore a 1; Catania, Napoli-Federico II, 
Napoli Orientale e Seconda Università di Napoli in cui sono pochissime (un quinto o 
meno) le aree con R superiore o uguale a 1 e nessuna con R superiore a 1,1. In prima 
approssimazione appaiono migliori i risultati degli atenei piccoli rispetto a quelli grandi e 
di quelli contemporanei rispetto a quelli storici; circostanze che meritano una analisi più 
approfondita. 
 
Tav. 10.2   I risultati della VQR per università   
(percentuali di aree con R maggiore di 1,1 o di 1) 
 
 maggiore 1,1 maggiore 1 

BENEVENTO 56 67 

CATANZARO 50 75 

NAPOLI SUOR ORSOLA 50 50 

FOGGIA 37 75 

SALERNO 37 56 

TERAMO 37 50 

CHIETI - PESCARA 21 43 

NAPOLI - PART. 20 20 

SASSARI 14 36 

MOLISE 14 36 

REGGIO C. 14 28 

ENNA 14 14 

CALABRIA 13 47 

MESSINA 12 12 

BASILICATA 9 36 

SALENTO 7 44 

CAGLIARI 7 13 

POLIBA 0 43 

AQUILA 0 29 

NAPOLI - 2 0 20 

NAPOLI - ORIENT. 0 20 

NAPOLI - FED.II 0 19 

CATANIA 0 12 

PALERMO 0 0 

BARI 0 0 

 
Elaborazioni su dati Anvur (2013) 



La tav. 10.3 presenta il dettaglio dei valori R (espressi in centesimi) per ateneo e area. Essa 
consente di apprezzare alcune situazioni in cui la qualità della ricerca nelle università del 
Mezzogiorno, misurata in base ai valori R della VQR, è assai alta. I casi più eclatanti sono 
tutti nelle discipline scientifiche: medicina a Napoli-Partenope (165, il valore in assoluto 
più alto), Calabria (147) Salerno (135) e Foggia (128); ingegneria all’Università del Salento 
(158), a Sassari (125) e Salerno (120); matematica a Benevento (138), fisica a Chieti-
Pescara (123), scienze della terra a Salerno (145), biologia a Teramo (143), Foggia (135), 
Benevento e Salerno (126). In ambito umanistico i dati migliori sono quelli di Napoli-Suor 
Orsola Benincasa in psicologia e giurisprudenza. I risultati peggiori si raggiungono 
nell’economia, con ben cinque università con dati addirittura inferiori a 50. 
 
Tav. 10.3     I risultati della VQR per università e area 
(valore R, media Italia = 100) 
 

 
Mat. Fis. Chim. 

Sc. 
Ter. 

Biol. Med. Agr. Ing. Arc. Inf. Let. St.Fil.Ped Psic Lex Ec. 
Sc. 
Po 

 
1 2 3 4 5 6 7 8a 8b 9 10 11a 11b 12 13 14 

                 
BARI 68 91 98 89 90 64 95 

  
69 86 67 97 66 39 86 

CAGLIARI 68 91 98 63 88 74 
 

66 102 77 96 100 87 96 85 114 

CALABRIA 83 111 102 103 87 147 
 

101 75 104 87 81 91 110 72 75 

CATANIA 79 83 92 99 53 35 88 105 97 94 97 82 43 101 81 69 

SALENTO 108 94 102 97 108 93 
 

158 
 

102 88 85 59 103 37 73 

MESSINA 65 82 96 58 51 37 79 97 112 114 80 65 45 96 44 61 

NAPOLI - 
FED.II 

58 95 97 93 97 90 106 100 69 94 88 100 66 63 81 99 

PALERMO 84 93 88 99 57 76 66 83 92 93 80 82 66 98 65 85 

SALERNO 111 101 112 145 126 135 82 120 86 105 100 95 70 85 63 82 

SASSARI 105 105 84 76 91 88 89 125 131 
  

86 67 96 104 74 

BASILICATA 87 105 96 100 50 
 

98 92 65 116 101 85 
    

MOLISE 112 
 

89 98 98 112 104 99 98 38 107 104 
 

94 68 71 

NAPOLI - 
PART. 

88 80 50 73 71 165 12 59 
 

112 73 87 63 92 82 118 

NAPOLI - 
ORIENT.           

98 100 
 

29 84 94 

REGGIO C. 72 
     

63 94 78 101 
   

114 49 
 

POLIBA 92 102 102 20 
   

67 107 95 
      

NAPOLI - 2 86 102 91 109 84 73 
 

77 94 103 99 83 92 87 86 73 

CHIETI - 
PESCARA 

92 123 89 105 113 118 
 

89 95 
 

87 102 102 91 83 39 

AQUILA 104 87 102 103 70 71 
 

78 98 94 93 101 71 109 67 
 

NAPOLI - 
S.ORSOLA         

122 
 

92 65 133 129 
 

65 

TERAMO 
  

113 
 

143 
 

120 
   

107 96 
 

88 78 78 

BENEVENTO 138 71 
 

89 126 
  

135 
 

121 102 
  

112 69 
 

CATANZARO 
  

123 
 

112 118 128 
  

104 
   

86 56 105 

FOGGIA 
  

94 
 

135 128 109 
   

103 103 
 

127 64 
 

ENNA 
       

115 
  

59 84 60 59 33 40 

 
Elaborazioni su dati Anvur (2013) 

 
 
E’ interessante confrontare i dati della VQR 2004-10 con quelli della VTR 2001-03. 
Naturalmente le variazioni possono dipendere sia dall’effettiva qualità della ricerca, sia 



dalle differenti metodologie applicate nei due esercizi. La comparazione è effettuata (tav. 
10.4) utilizzando per la VTR le stesse tre classi in cui sono stati raggruppati i dati della 
VQR (superiore a 1,1; inferiore a 0,9; intermedio); e verificando i casi in cui ciascuna 
università/area rimane nella classe, ovvero migliora o peggiora la propria collocazione.  
I dati sono chiari: appare un significativo peggioramento della qualità della ricerca nelle 
università del Mezzogiorno: in 97 casi c’è infatti un peggioramento, contro 59 in cui c’è un 
miglioramento. Nell’area della chimica, della biologia e dell’informatica i casi di 
miglioramento sono di più di quelli di peggioramento. Il contrario avviene in tutte le aree 
umanistiche e in particolare per l’economia (differenza -9), per la giurisprudenza e le 
lettere, oltre che per la matematica. E’ possibile anche valutare quanto nell’insieme VQR e 
VTR abbiano dato risultati diversi, sempre per le università del Mezzogiorno. L’ultima 
colonna misura infatti i casi (in percentuale) in cui le due valutazioni (indice R) siano state 
diverse per almeno lo 0,1. Ciò che colpisce è la fortissima differenza fra aree: mentre in 
chimica, scienze della terra e lettere nella maggioranza dei casi università/area le R delle 
due valutazioni sono simili, in molte aree (matematica, medicina, ingegneria, architettura, 
economia) quasi tutte le università/area hanno valutazioni significativamente diverse nei 
due esercizi. Sembra apparire, ad esempio, un chiaro miglioramento della ricerca chimica 
nel Mezzogiorno (valutazioni VTR e VQR molto vicine; miglioramento) e un vero e proprio 
tracollo della ricerca economica (valutazioni VTR e VQR molto lontane; forte 
peggioramento). 
 
 
Tav. 10.4   Confronto della VQR 2004-10 con la VTR 2001-03 
 
aree 

 
numero migliore* stabile* peggiore* nd differenza 

% con forte 
differenza 

** 
1 Matematica 19 5 2 10 2 -5 88% 

2 Fisica 17 3 9 5  -2 47% 

3 Chimica 20 4 13 1 2 3 22% 

4 Sc. della Terra 18 2 10 3 3 -1 33% 

5 Biologia 20 8 4 7 1 1 79% 

5 Medicina 17 6 2 8 1 -2 88% 

7 Agraria 14 2 7 3 2 -1 42% 

8a Ingegneria 19 7 2 8 2 -1 88% 

8b Architettura 16 5 2 6 3 -1 85% 

9 Informatica 18 4 10 3 1 1 41% 

10 Lettere 21 0 12 5 4 -5 29% 

11a Storia, filosofia, 
pedagogia 

21 3 10 6 2 -3 47% 

11b Psicologia 16 1 5 5 5 -4 54% 

12 Legge 22 3 9 9 1 -6 57% 

13 Economia 21 4 3 13 2 -9 85% 

14 Sc. Politiche 19 2 5 5 7 -3 58% 

 Totale 299 59 105 97 38   
 
*in riferimento alle classi R maggiore di 110, compreso fra 90 e 110, inferiore di 90 
** casi in cui lo scarto fra la R della VTR e della VQR è superiore a 0,1 

Fonte: Elaborazioni su dati Anvur 2013 



Il confronto per università/area fra VTR e VQR è nella tav. 10.5. Come si può vedere si 
registrano alcuni veri e propri exploit, con un miglioramento nettissimo nella valutazione: 
è il caso della medicina nell’Università della Calabria (la cui R aumenta addirittura di 121), 
delle scienze della terra nell’Università del Salento (+72), dell’ingegneria a Salerno (+50), e 
al tempo stesso clamorosi peggioramenti, come quello della giurisprudenza all’Orientale di 
Napoli (-91), dell’economia nell’Università del Salento (-62) e della medicina a Messina (-
52). L’ultimo colonna calcola una semplice somma algebrica dei miglioramenti e dei 
peggioramenti in ciascuna area per ogni università; questa operazione mostra fortissimi 
miglioramenti della qualità della ricerca a Foggia e nell’Università del Salento (nonostante 
l’economia), e miglioramenti piuttosto evidenti nell’Università della Calabria e a 
Catanzaro. Al contrario appare un vero e proprio tracollo della qualità della ricerca a Bari, 
Messina, Palermo, Napoli Federico II e L’Aquila, e un forte arretramento a Catania, 
Basilicata, Napoli-Orientale e Reggio Calabria.  
 
Tav. 10.5   Differenze nelle valutazioni VTR e VQR (differnze assolute nei valori R)  
Scarti fra le R della VTR e R della VQR 
 

 Mat. Fis. Chim. 
Sc. 

Ter. 
Biol. Med. Agr. Ing. Arc. Inf. Let. 

St.Fil.
Ped 

Psic. Lex Ec. Sc. Po TOT 

BARI -21 -14 4 -7 -19 -37 -6   -29 -13 -22 4 -23 -45 7 -221 

CAGLIARI -27 -1 7 -35 -12 -29  -24 18 -23 -2 4 21 -3 -7 40 -1 

CALABRIA -19 10 -7 -9 -6 121  14 n.d. 16 -3 -7 n.d. 21 -25 -32 74 

CATANIA -15 -21 -6 8 -38 -48 17 12 -6 -3 0 5 -44 4 -6 -14 -73 

SALENTO 21 13 11 72 30 32 -1 43 -17 6 7 -15 -29 1 -62 13 135 

MESSINA -17 -5 0 -33 -40 -52 -15 22 22 29 -13 -23 n.d. -7 -39 -27 
-

238 
NAPOLI - 
FED.II 

-33 -8 -6 1 1 -18 -3 1 -35 -17 -15 -7 -15 -16 -14 0 -184 

PALERMO -11 3 12 -7 -22 -5 -19 -9 -4 -3 -8 -9 -19 -4 -25 -6 -136 

SALERNO 21 5 14 1 14 n.d.  50  9 -9 -13 -7 9 -48 -21 25 

SASSARI 10 7 -9 4 -10 -14 -6 35 41 -8 0 -2 -7 6 -33 -9 5 

BASILICATA -18 -2 -7 -8 -52  -7 -16 n.d. 6 2 -4     -106 

MOLISE nd  -23 n.d. 15 22 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.  -13 -42 n.d. -40 

NAPOLI - 
PART. 

nd -33 nd -39 n.d. 75 n.d. -22  23 n.d. 10 n.d. 4 19 n.d. 37 

NAPOLI - 
ORIENT. 

          -4 -11  -91 36 -16 -86 

REGGIO C. -14      -13 -12 -15 8    -19 n.d.  -65 

POLIBA -17 4 5 n.d.    -22 11 -1       -20 

NAPOLI - 2 18 4 6 n.d. -11 -29  -13 -11 2 5 -19 -20 5 16 n.d. -47 

CHIETI - 
PESCARA 

-3 33 1 9 1 4  -19 -15  -13 2 3 -12 -26 n.d. -35 

AQUILA 4 -13 8 15 -16 -27  -34 -15 -5 -11 -8 -5 -11 -39  -157 

NAPOLI - 
S.ORSOLA 

        19  n.d. -32 n.d. 49  n.d. 36 

TERAMO   nd  35  7    n.d. 11  -17 -21 4 19 

BENEVENTO 19 -31  5 24   27  22    0 -40  26 

CATANZARO   26  8 22 n.d.       -11 27 n.d. 72 

FOGGIA   -3  39 49 15    7 23  17 6  153 

ENNA        n.d.    n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.  

 
Elaborazioni su dati Anvur (2013) 



Con questi dati è possibile evidenziare i casi in cui il valore R della VQR è superiore a 1,1 e 
in cui un risultato simile è stato ottenuto anche nella VTR. Valori molto positivi in 
entrambe le valutazioni, che dovrebbero configurare delle vere e proprie eccellenze del 
sistema della ricerca universitaria nel Mezzogiorno, sono la matematica a Benevento, 
biologia e medicina a Chieti-Pescara, agraria a Teramo, informatica nell’Università della 
Basilicata e giurisprudenza a Benevento, Foggia e Reggio Calabria. 
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