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Cos’è oggi l’università?



Non è molto importante per una persona apprendere dei dati.

Per questo in realtà, non vi è bisogno dell’università: sono

sufficienti i libri.

Il valore di una educazione in una università non consiste

nell’apprendere molti dati, ma nell’addestrare la mente a

pensare qualche cosa che non si può apprendere dai libri di

testo.

Albert Einstein



L’Università, per l’impostazione e i principi ispiratori che la 

caratterizzano, si qualifica come:

• luogo di ricerca scientifica

• luogo di insegnamento

• luogo di preparazione professionale

• luogo di educazione (?)



Fonte: MIUR - Ufficio Statistica e Studi, 2017

Le matricole, 1



Le matricole, 2

Fonte: MIUR - Ufficio Statistica e Studi, 2017



La mortalità universitaria, 1



La mortalità universitaria, 2



La mobilità interna



Cosa trova un giovane 
che entra in università?



Nell’università di massa gli studenti sono così numerosi che è
impossibile conoscerli tutti o parlare con ciascuno: si può solo
analizzarli, registrarli. Si presume, inoltre, che essi non si iscrivano
per imparare qualcosa né per ascoltare argomenti che li interessano,
bensì solo per ottenere un buon lavoro e guadagnare quanti più
soldi possibile. E dal momento che le motivazioni non possono
essere controllate o testate, a meno di non usare una macchina che
legga il pensiero, l’amministrazione controlla ciò che è controllabile,
ovvero i dati. Come se i dati potessero davvero dirci qualcosa su ciò
che motiva le persone

Agnes Heller (2017)



Boom dell’offerta formativa 

a. a. 1999 – 2000        354

147 Corsi di Laurea
207 Corsi di Diplomi universitari

a. a. 2007 – 2008 5.879
3.163 Corsi di Laurea Triennale
2.444 Corsi di Laurea Specialistica

272 Corsi di Laurea a Ciclo Unico

a. a. 2015 – 2016 4.586*
2.255 Corsi di Laurea Triennale
2.015 Corsi di Laurea Magistrale

316 Corsi di Laurea a Ciclo Unico

*di cui 65 parzialmente e 245 totalmente in inglese

Fonte: ANVUR, 2016



Una riforma infinita:
le Lauree professionalizzanti



▪ Difficoltà a conoscere sé stessi

▪ Scarsa capacità nel processo decisionale

▪ Passaggio da un ciclo di studi conosciuto ad uno ignoto

▪ Cambiamenti continui del sistema formativo post-diploma

▪ Ampia offerta formativa e notevole quantità di 
informazioni da recuperare

▪ Consigli e aspettative altrui

▪ Incertezza sociale, economica e politica

Dis-Orientamento, 1



Dis-Orientamento, 2



Prepariamoci all’università 
del futuro



▪ Rankings, classifiche e marketing

▪ On-line Education

▪ Internazionalizzazione (corsi in inglese)

▪ Super Istituti Tecnici per il mondo del 
lavoro?

Una nuova università



I ranking: 

criteri variegati, risultati diversi

Shanghai, ARWU: 6 indicatori (ricerca)
Quality of education: Number of alumni who earned a Nobel Prize or Fields Medal since 1901 (10%).
Quality of staff: Number of researchers who earned a Nobel Prize in physics, chemistry, medicine or economics and/or
the Fields Medal in mathematics since 1911 (20%).

Leiden, CWTS: indicatori bibliometrici, pubblicazioni e impact factor (ricerca)
Basato sulle pubblicazioni del Thomson Reuters’ Web of Science database nel triennio precedente.

Webometrics: volume, visibilità e impatto delle pagine web pubblicate, considerando anche
materiali didattici, di seminari e workshop, biblioteche digitali, banche dati, ecc.).

QS World University Ranking: 6 indicatori (ricerca, reputazione, internazionalizzazione, …).
Si ha anche il giudizio dei datori di lavoro che vengono intervistati.

Financial Times: solo per le Business School accreditate da AACSB o Equis.
“Whether you are looking for a full-time MBA or a two-week course to improve your management skills, the Financial
Times rankings list the best management programmes available.”

CWUR, EUA: 6 indicatori (qualità dell’educazione, delle facoltà, pubblicazioni, influenza,
citazioni, brevetti,…)

Job Pricing: 3 indicatori (retribuzione, titolo di studio, sede universitaria).
Intervistati lavoratori dipendenti laureati facendo riferimento al RAL (Retribuzione Annua Lorda)



▪ L’università non serve…

▪ Lavoro e guadagno vs Studio e perdo tempo

▪ Troppi laureati

I luoghi comuni



Tassi di occupazione (25-64 anni) per livello di istruzione 

L’università non serve?, 1



L’università non serve?, 2

Fonte:



Stipendi degli occupati (25-64 anni) per livello di istruzione

Lavoro o studio?, 1



Fonte: Almalaurea, 2017

Lavoro o studio?, 2



Troppi laureati? 
Uno sguardo sul mondo 

Fonte: OCSE Education at a Glance, 2017



I NEET
not in education, employment or training



Di cosa ha bisogno un giovane 
che entra in università?



L’università ha la caratteristica di una peculiare libertà.

La scuola, con i suoi ritmi scanditi dalla necessità, è passata;

la professione, con il suo rigore inesorabile, non è ancora presente;

di conseguenza si apre la possibilità di incontrare cose, persone,
pensieri, a partire da un impulso interiore

Romano Guardini (1954)

I giovani richiedono, ed hanno ragione, di essere presi sul serio

quando parlano. Chi non lo facesse dimostrerebbe di non avere la 

minima conoscenza di quello che è il compito educativo

Agostino Gemelli (1954)



Il SOGGETTO e le sue 

CARATTERISTICHE
Interessi

Abilità e competenze

Caratteristiche della personalità

Motivazione

Metodo di studio e rendimento

L’AMBIENTE CHE SI TROVERA’
Nuova organizzazione didattica

Spazi diversi e più complessi 

Autonomia nella gestione dello studio

Automonitoraggio dell’apprendimento

Nuova organizzazione del quotidiano

Nuove relazioni 

Cambiamento di residenza

L’AMBIENTE del SOGGETTO
Consigli, aspettative, desideri degli altri 

(insegnanti, genitori, amici, fratelli, fidanzati/e)

Immagine del mondo del lavoro

Comprendere ciò che 
abbiamo davanti

IL MONDO FUTURO

Sbocchi e tipologie professionali

Professioni innovative ed emergenti

Nuove modalità inserimento lavorativo

Nuove possibilità di impiego



Gli influencer



Le competenze richieste ai laureati



La vostra è l’età della domanda suprema: che senso ha la vita? E
conseguentemente, che senso ha la storia umana? […]

Sappiamo come, purtroppo, gran parte del pensiero moderno, ateo,
agnostico, secolarizzato, insista nell’affermare e nell’insegnare che
l’interrogativo supremo sarebbe una malattia dell’uomo […] da cui
bisogna guarire. […]

Non basta cercare, bisogna cercare per trovare la certezza.

Giovanni Paolo II (1979)



Aspettatevi un cammino, non un miracolo che eluda le vostre
responsabilità, che elida la vostra fatica, che renda meccanica la
vostra libertà. No! Non aspettatevi questo.

E’ questa una differenza profonda da prima, dal cammino percorso
fino adesso: la differenza profonda è che non potrai seguire […] se
non teso a comprendere. […]

Adesso dovrai incominciare ad amare, realmente dico, la vita e il suo
destino

Luigi Giussani (1982)
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