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…… il punto di vista di UNIMORE: 

 

il lavoro rispondeva alla necessità di misurare e calibrare la 

qualità delle molteplici azioni in essere finalizzate 

all’Orientamento in ingresso. 

 Attraverso il monitoraggio del passaggio da studente in fase 

di scelta a studente iscritto al primo anno, gli obiettivi più 

specifici del progetto si sono concentrati pertanto nella 

direzione di: 

A) individuare possibili indicatori ritenuti fattori di rischio 

per il buon successo del primo anno del percorso 

universitario e… 

B) circoscrivere il fenomeno dell’abbandono degli studi. 

UNIMORE IL TUTORATO IN ITINERE, IL PROGETTO 
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Obiettivo: verificare se la somministrazione di AlmaOrièntati 

nelle scuole superiori ha un effetto sulla riuscita 

universitaria (di breve periodo). 

A.S. 2011-2012  2042 compilazioni AlmaOriéntati nelle 

scuole di Modena e Reggio Emilia 

A.A. 2012-2013  3780 Iscritti al primo anno (triennali e 

specialistiche a ciclo unico) a cui è stato inviato un 

«questionario specifico immatricolati» 

Questionario utile per recuperare informazioni su coloro che 

non hanno compilato ADAO (es: origine sociale) 

Ottenute 1579 compilazioni autorizzate al trattamento dei 

loro dati 

Il 24% dei rispondenti risulta essere stato sottoposto al 

percorso di orientamento AlmaOrièntati (n=380)   

 

 

Il progetto “Università Modena - Reggio Emilia” 
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Descrizione in 1 lucido del sistema AdAo. 

Cos’è AlmaOriéntati? 
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ADAO nelle scuole 
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ADAO nelle scuole 
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380 1199 1579 

Il campione analizzato (trattati vs non trattati) 

Trattati 

(hanno compilato 

AlmaOrientati) 

Non trattati 

Consideriamo solo coloro che hanno risposto al «questionario 

immatricolati» 

Le informazioni di performance universitaria derivano dai DB 

universitari, non si tratta di dichiarazioni, ma di dati 

«oggettivi» e sono relative a circa 8-9 mesi dopo 

l’immatricolazione 
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crediti

n. 

esami 

ateneo

n.esami 

da db

n.esami 

con voto

voto 

medio

media media media media media

scientifico 32,3 3,8 3,8 3,3 25,7

chimico farmaceutico 40,5 7,0 5,6 4,4 24,7

geo-biologico 36,7 4,7 4,7 4,6 24,9

ingegneria 33,3 4,2 4,1 3,9 24,8

agrario 23,8 3,2 3,2 2,7 24,6

economico-statistico 39,9 6,2 5,5 4,3 23,7

politico sociale 39,7 5,4 4,5 4,5 24,8

giuridico 40,9 4,4 4,4 4,2 24,2

letterario 47,9 5,6 5,6 5,3 25,8

linguistico 50,0 4,9 4,9 4,9 26,4

insegnamento 40,3 6,5 5,9 5,3 24,0

medico 41,2 5,8 5,5 5,1 25,9

medico/prof.sanitarie 42,6 6,5 6,5 5,4 25,4

gruppo disciplinare

Le possibili «dimensioni» della riuscita 

I risultati dello studio sono tutti stati organizzati per «gruppo 

disciplinare», vista la grande eterogeneità fra i gruppi 
Metodologia: standardizzazione per «gruppo disciplinare» 03/12/2014 



 

 
A quanto corrisponde l’incremento di performance? 

  stima incremento performance 

gruppo disciplinare crediti 
 esami da 

ateneo 

n esami 

da db 

 n esami 

con voto 

scientifico 2,4 0,2 0,3 0,2 

chimico farmaceutico 1,9 0,6 0,4 0,2 

geo-biologico 2,4 0,3 0,3 0,3 

ingegneria 2,3 0,3 0,3 0,2 

agrario 2,0 0,2 0,2 0,2 

economico-statistico 1,7 0,2 0,2 0,2 

politico sociale 1,0 0,1 0,1 0,1 

giuridico 1,6 0,2 0,2 0,1 

letterario 0,7 0,1 0,1 0,1 

linguistico 0,9 0,1 0,1 0,1 

insegnamento 1,9 0,3 0,2 0,2 

medico 1,1 0,2 0,1 0,1 

medico/prof.sanitarie 1,5 0,3 0,3 0,1 

Chi è stato sottoposto al trattamento «Almaoriéntati» ha 

sistematicamente performance universitarie più elevate 
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Questo risultato però deriva da un confronto naif 

Non si tiene conto, nella misura della PERFORMANCE, di altri 

aspetti legati alle condizioni di partenza dei ragazzi: stato 

sociale, tipo di scuola, performance studi superiori, ecc..,  

La letteratura propone un possibile modello logico: 

Modello semplice di valutazione dell’impatto 
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Performance = f (condizioni di partenza, 

    orientamento, 

    storie personali) 



 

 

Abbiamo verificato se (usando particolari modelli) il trattamento 

continuava ad essere significativo. 

Le variabili indipendenti usate sono state: 

Sesso 

Tipo di diploma superiore 

Voto superiori (in classi) 

Trattamento 

Gruppo disciplinare (usato per standardizzare la performance in CFU) 

Modelli per la stima dell’effetto 

La classe sociale, inizialmente inserita all’interno del modello è 

stata poi eliminata in quanto non risultava significativa: influenza già 

il tipo di scuola superiore 

La bontà del modello varia dal 20 al 30% a seconda della 

specificazione, ma tutti i parametri inseriti risultano significativi e il 

trattamento «Almaoriéntati» ha un effetto positivo 

L’entità dell’effetto è non-trascurabile ed è sistematico 
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𝒚 = 𝑎1 𝑿 + 𝑎2 𝑻 + 𝑎3 𝑿𝑻+ ε 

Le caratteristiche individuali pre-trattamento potrebbero 

però aver influenzato sia la performance universitaria, sia il 

meccanismo di assegnazione al trattamento stesso (aver 

svolto o no il percorso Almaoriéntati) 

Nel modello logico dunque va valutata la possibile 

interazione fra caratteristiche dei soggetti e assegnazione al  

trattamento: occorre ragionare «a parità di condizioni» 

Modello complesso di valutazione dell’impatto  

Ossia la performance: 

Storie individuali 

(casuali) 

Trattamento  

AlmaOriéntati 
Condizioni pre-

trattamento 

Interazione 
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Modello controfattuale 

È possibile costruire dei «gruppi equivalenti» di soggetti 

all’interno dei quali poter confrontare direttamente trattati 

e non-trattati per stimare l’effetto del trattamento 

È come se confrontassi un trattato (T) con il suo clone non-

trattato (non sottoposto ad AlmaOriéntati) 

Clone, secondo le caratteristiche pre-trattamento 

Sesso 

Tipo di diploma 

superiore 

Voto superiori (in 

classi) 

Informazioni sui 

genitori (professione, 

titolo) 

Le info usate 
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Stima dell’effetto sui gruppi equivalenti 2,3 

gruppo disciplinare 

stima incremento 
performance 

gruppo2 gruppo3 

scientifico 7,8 5,1 

chimico farmaceutico 6,4 4,2 

geo-biologico 8,0 5,2 

ingegneria 7,5 5,0 

agrario 6,5 4,3 

economico-statistico 5,7 3,7 

politico sociale 3,2 2,1 

giuridico 5,4 3,5 

letterario 2,3 1,5 

linguistico 2,8 1,8 

insegnamento 6,1 4,0 

medico 3,6 2,3 

medico/prof.sanitarie 4,9 3,2 

 

Crediti 

25% del totale! 
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Stima dell’effetto sui gruppi equivalenti 2,3 e sul totale 

gruppo disciplinare 

stima incremento 
performance 

gruppo2 gruppo3 

scientifico 7,8 5,1 

chimico farmaceutico 6,4 4,2 

geo-biologico 8,0 5,2 

ingegneria 7,5 5,0 

agrario 6,5 4,3 

economico-statistico 5,7 3,7 

politico sociale 3,2 2,1 

giuridico 5,4 3,5 

letterario 2,3 1,5 

linguistico 2,8 1,8 

insegnamento 6,1 4,0 

medico 3,6 2,3 

medico/prof.sanitarie 4,9 3,2 

 

scientifico 1,6 

chimico farmaceutico 1,3 

geo-biologico 1,6 

ingegneria 1,5 

agrario 1,3 

economico-statistico 1,1 

politico sociale 0,6 

giuridico 1,1 

letterario 0,5 

linguistico 0,6 

insegnamento 1,2 

medico 0,7 

medico/prof.sanitarie 1,0 

Crediti 
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I due gruppi equivalenti per tipo di diploma, genere, gruppo disciplinare, si 

caratterizzano per una diversa riuscita negli studi. Il gruppo 2 si dedica di più allo 

studio e ha ambizioni lavorative diverse (stabilità vs carriera e guadagno), ma è 

anche più della media un «selettivo epicureo» 

 

Caratterizzazione dei due gruppi 

Selettivo epicureo 

Il “selettivo epicureo”, oltre ad avere chiaro il proprio futuro professionale, 
è capace di reagire di fronte alle difficoltà, è aperto a nuove esperienze ed 
è disposto a chiedere aiuto nel momento del bisogno. Non ha ancora 
sviluppato un metodo di studio efficace e ritiene che la formazione non 
garantisca migliori opportunità lavorative e di guadagno. 

Parole chiave: 
Sa cosa fare da grande e ha scoperto 
materie che ama ma i risultati non sono 
dovuti al suo impegno e non studia 
regolarmente quello che non gradisce. 

Voti di diploma medio-alti, ore di studio a 

casa decisamente più della media, 

rifarebbe lo stesso percorso di studi 
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Il gruppo 3 si dedica MOLTO MENO allo studio e ha ambizioni lavorative diverse 

(carriera e guadagno), ci sono liceali con buoni risultati e molto soddisfatti della 

scuola fatta 

 

Caratterizzazione dei due gruppi 

"Dr. Vacation" ha un'idea circa il 
proprio futuro professionale e ritiene 
che la formazione sia importante per 
migliorare le opportunità di guadagno 
e professionali. Gli interessi di Dr. 
Vacation sono legati al mondo 
sensoriale; ama fare esperienze 
nuove, è curioso, non si fa prendere 
dal panico quando si presentano 
situazioni problematiche e, in caso di 
necessità, sa chiedere aiuto. “Dr. 
Vacation” non ha ancora acquisito la 
capacità di pianificare e rispettare i 
propri impegni e non ritiene che i 
risultati scolastici raggiunti siano 
dovuti al proprio impegno. 

Parole chiave: 
Studiano per migliorare l’accesso 
al lavoro, soprattutto per 
guadagnare, vogliono viaggiare e  
mancano di concentrazione, di 
capacità di pianificare e faticano a 
seguire attività che non piacciono. 

Voti di diploma 

più bassi, ore di 

studio a casa 

decisamente 

poche, fanno 

tirocini più della 

media 
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A proposito di operatività, idee, risorse 

Tecnicamente è 

possibile produrre uno 

strumento operativo 

(modello) di predizione di 

una probabilità 

individuale di risultare 

«sofferente», date le 

condizioni di partenza e 

le altre informazioni 

ADAO (il profiling) 
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Affinché il percorso AD–AO possa costituire un reale valore 

aggiunto per l’intero sistema formativo appare utile che 

l’università lo adotti quale strumento propedeutico 

all’arricchimento dei dati presenti nei sistemi informativi 

dell’ateneo  

Le informazioni aggiuntive consentono di completare l’intero 

percorso accademico dello studente: 

 transizione dalle scuole secondarie  

 orientamento e scelta del corso di studio universitario 

 frequenza 

 conseguimento del titolo 

Le informazioni indagate sono pertanto utili a determinare 

gruppi di studenti con caratteristiche che li rendono più 

“fragili” ed eventualmente esposti al rischio di una 

performance negativa 

IL COINVOLGIMENTO DELLA CATENA SCUOLE-UNIVERSITA’ 
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Per informazioni 

www.almadiploma.it 
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