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SINTESI DELLA RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ DEL PROGETTO “INDAGINE
CARATTERISTICHE E ASPETTATIVE DEGLI STUDENTI PER PROGETTARE IN
MODO MIRATO L’ORIENTAMENTO AGLI STUDI E RIDURRE GLI ABBANDONI”

Il progetto, come da bando, aveva come obiettivo il miglioramento dell’incontro fra l’offerta
formativa del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali
dell’Università del Piemonte Orientale, le aspettative dei giovani e la domanda sul mercato del
lavoro alessandrino. L’intento è quello di giungere a “modellare” in modo più efficace l’offerta
formativa del DIGSPES in base alla domanda presente sul territorio e analizzare meccanismi e
logiche con cui i ragazzi – maschi e femmine – effettuano le loro scelte al termine del percorso
secondario superiore (decidendo se collocarsi immediatamente sul mercato del lavoro, di
frequentare corsi professionalizzanti post secondari, o continuare gli studi a livello universitario – e
in questo caso verso quale indirizzo e Ateneo orientarsi).
Al progetto hanno collaborato 4 membri del Dipartimento DIGSPES (Prof.ssa M.L. Bianco,
responsabile scientifico, la Prof.ssa Anna Rosa Favretto, la Prof.ssa Stefania Fucci e il Prof.
Domenico Carbone). Inoltre una professionista, con un contratto di collaborazione, ha curato le
rilevazioni nelle scuole.
Nei dodici mesi di progetto, l'attività di ricerca si è svolta secondo la seguente articolazione:
1.

Una prima fase della’indagine è stata dedicata alla rilevazione e all’analisi delle aspettative
sul futuro da parte degli studenti iscritti all’ultimo anno delle scuole secondarie superiori
della provincia di Alessandria.
Come primo passo il gruppo di ricerca ha predisposto lo strumento di rilevazione, un
questionario on-line costituito da 55 domande, volto a rilevare informazioni sulle scelte
educative degli studenti, sul rendimento scolastico e sulle aspettative nei confronti del loro
futuro educativo e/o lavorativo. Il questionario è stato messo in rete con l’applicativo
LimeSurvey e ospitato sul server di Ateneo.

In questa prima fase sono stati presi i contatti con tutti gli Istituti secondari superiori della
provincia di Alessandria, chiedendone la disponibilità a partecipare. Si è in tal modo
intessuto un network fra Università e Istituti Secondari Superiori del territorio utile non
soltanto ai fini della realizzazione della ricerca, ma più in generale per porre le basi per
l’implementazione delle future strategie di orientamento del Dipartimento. [in Allegato
l’elenco degli istituti che hanno accordato la loro collaborazione]

Nelle scuole che si sono dichiarate interessate a partecipare alla ricerca è stato quindi
organizzato un incontro con gli studenti nel corso del quale è stata presentata la ricerca. Un a
ricercatrice con contratto di collaborazione ha fornito supporto agli studenti nel momento
della compilazione dei questionari on line, al fine di garantire la qualità dei dati raccolti.
Complessivamente sono stati compilati n. 680 questionari.
Infine, i dati raccolti sono stati oggetto di analisi monovariata, bivariata e multivariata. I dati
sono custoditi presso l’Istituto di Ricerca Sociale.
2.

Una seconda fase della ricerca è stata dedicata all’analisi dei dati sugli immatricolati
dell’Anno Accademico 2017/2018 ai Corsi di Laurea del DIGSPES (Giurisprudenza;
Scienze Politiche, Economiche, Sociali e dell’Amministrazione; Servizio Sociale), messi a
disposizione dalla Segreteria Studenti del Dipartimento (sono state prese in considerazione
le informazioni socio-anagrafiche e quelle relative al tipo di diploma conseguito e all’Istituto
Secondario Superiore frequentato). Tali dati sono stati anch’essi oggetto di analisi statistica
mono e multivariata

3.

La terza fase è consistita nella comparazione dei dati raccolti nelle prime due fasi al fine di
mettere in evidenza le strategie di scelta operate dagli studenti.

4.

La quarta fase è consistita nella redazione del rapporto di ricerca che verrà sottoposto agli
organi competenti per la discussione e la progettazione delle future attività di orientamento e
dell’offerta didattica di Dipartimento.

I prossimi mesi saranno dedicati alla divulgazione dei risultati di ricerca non soltanto a livello
interno, ma anche all’esterno e attraverso i principali organi di stampa locali.
Nel mese di marzo 2018 è programmato un workshop al quale saranno invitati i colleghi del
Dipartimento, il Rettore, il Provveditore agli studi delle Province di Alessandria e Asti, il Presidente
della Fondazione CRAL, nonché gli Istituti Secondari Superiori del territorio.
Dell’evento scientifico sarà data comunicazione sul web oltre che sulla stampa locale.

I risultati dell’analisi dei dati sono riportati nel Report consegnato alla Fondazione CRAL in forma
cartacea.
E’ nostra intenzione replicare a cadenze regolari nel tempo le rilevazioni effettuate nel 2017 con il
contributo finanziario della Fondazione CRAL, al fine di dare forma a un Osservatorio.

