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RISPOSTE ALLA DOMANDA 1 

1. Ottimo 
Il liceo scientifico è una scuola completa che prepara su tutti i campi, così che una volta 
terminata, tutte le porte sono aperte, anche quelle che riguardano facoltà umanistiche 
 
2. Discreto 

Credo che a volte i professori lavorino con superficialità e non ci mettano passione 

3. Buono 
La preparazione offertaci dalla nostra scuola è di qualità, ma data l’eterogeneità delle 
classi questa qualità può in qualche cosa abbassarsi (anche se non di un livello 
esagerato) 
 

4. Ottimo 
L a mia scuola mi fornisce una preparazione adeguata negli ambiti umanistico e 
scientifico permettendomi un ampio ventaglio di possibilità per il mio futuro 
universitario 
 

5. Buono  
I professori sono preparati nella loro materia e mostrano professionalità 
nell’insegnarla. Tuttavia alcuni (fortunatamente pochi) si dimostrano troppo esigenti o 
distaccati 
 

6. Discreto 
Nozionismo, netta (e controproducente) separazione tra discipline scientifiche e 
umanistiche totale mancanza di una visione olistica della conoscenza 
 

7. Discreto 
È una scuola che fornisce una buonissima preparazione per conseguire con successo 
eventuali studi universitari 
 

8. Buono 
Perché, anche se le ore di studio sono abbastanza alte, sono stato agevolato dall’aiuto 
dei compagni di classe e anche dai professori molto disponibili 
 

9. Buono 
Lo studio di gran parte delle materie è stato approfondito e svolto con particolare cura. 
Non sempre, però, alcuni argomenti sono stati affrontati nel modo che mi aspettavo 
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10. Buono 
Sono soddisfatto perché la scuola che ho scelto mi sta fornendo una preparazione 
completa su diversi argomenti, lasciandomi aperte molte vie universitarie 
 

11. Buono 
Gli insegnanti sono preparati e responsabili nel loro lavoro nonostante le strutture 
siano inadeguate (1 palestra per 2-3 classi alla volta per esempio) 
 

12. Buono 
Sul livello di preparazione che ho ricevuto in questi anni di scuola superiore sono 
abbastanza soddisfatta, certo, non sono mancati i soliti insegnanti incompetenti e quelli 
per cui esistono solo le quattro mura della scuola 
 

13. Discreto 
In quanto grazie a questo indirizzo di studi ho ampliato i miei orizzonti e ho acquisito 
una diversa concezione del mondo. Inoltre mi ha permesso di sviluppare una capacità 
di apprendimento migliore e più precisa 
 

14. Buono 
La mia scuola fornisce ai ragazzi una conoscenza completa e accurata ma non si 
specializza in particolari ambiti come altre scuole superiori 
 

15. Buono 
Per quanto alcuni aspetti possano e debbano essere migliorati, ritengo di aver 
compiuto un buon percorso che mi ha dato le basi per il lavoro e per proseguire gli 
studi 
 

16. Buono 
In questa scuola mi sono trovata abbastanza bene 
 

17. Buono 
Sento di aver ricevuto e di stare ricevendo una formazione abbastanza completa, ma si 
può ancora migliorare 
 

18. Buono 
Ho sempre ottenuto buoni risultati in quello che ho fatto 
 

19. Discreto 
Molti impegni ci si accavallano l’uno sull’altro 
 

20. Buono 
Durante i 4 anni ho avuto la possibilità di approfondire ed ampliare le mie conoscenze 
in maniera esauriente 
 

21. Buono 
Sono soddisfatto perché ho scelto io questa scuola ed è quello che voglio fare ora 
 
 
 



22. Buono 
Ho ottenuto un buon livello di conoscenze, oltre che nell’ambito delle singole materie, 
anche nell’ambito generale 
 

23. Buono 
Le materie affrontate e la preparazione dei professori sono buone rispetto al corso di 
studi 
 

24. Buono 
Avendo frequentato un liceo penso che il mio grado di studio sia buono perché 
l’impegno è stato elevato 
 

25. Buono 
Ho scelto una scuola adatta alla mia determinazione con materie che soddisfano i miei 
interessi ed ho sempre trovato un ambiente nel complesso piacevole 
 

26. Discreto 
Troppo finalizzato ai contenuti ma mediamente positivo 
 

27. Buono 
Soddisfazione in quello che faccio 
 

28. Discreto 
La preparazione è stata adeguata a ciò che mi aspettavo 
 

29. Sufficiente 
Perché mi aspettavo una preparazione migliore in tutte le materie 
 

30. Discreto 
Troppo finalizzati agli aspetti contenutistici 
 

31. Discreto 
Professori non sempre buoni 
 

32. Buono 
Rispecchia in buona parte i miei interessi 
 

33. Discreto 
Cambio di interessi 
 

34. Buono 
Non risponde 
 

35. Sufficiente 
No 
 

36. Buono 
Durante gli anni trascorsi a studiare in questa scuola sono rimasto soddisfatto perché il 
livello di preparazione e competenze è veramente buono 



 
37. Buono 

Sono un ragazzo che all’inizio delle scuole superiori non ero per niente convinto della 
scelta della scuola, poi però con il passare degli anni mi sono ricreduto e sono contento 
della scelta fatta, grazie alla classe e alle materie che mi hanno saputo coinvolgere più 
di quanto mi aspettassi 
 

38. Buono 
Considero il mio grado di soddisfazione buono per il corpo docenti trovato, secondo me 
molto preparato sia per un discorso scolastico, ma anche riguardo a fatti di attualità o 
culturale. Non ottimo perché ci sono stati docenti, una parte minima del gruppo, con 
cui era difficile instaurare un rapporto accettabile tra docente e alunno, a mio parere 
importante da costruire 
 

39. Sufficiente 
Il livello di preparazione che la scuola fornisce è senza dubbio buono ma ciò che mi ha 
portato a crocettare “sufficiente” è la poca capacità che professori e dirigenti hanno nel 
far conservare la voglia di studiare, pressando, a volte, troppo gli alunni 
 

40. Buono  
Percorso scolastico ben organizzato per la maggior parte delle materie, nonostante la 
divisione dei tempi scolastici (trimestre e pentamestre) non favorisca la possibilità di 
offrire maggiore rendimento da parte degli alunni e approfondimento da parte degli 
insegnanti. Da aggiungere magari una 4° classe alle medie e fare 4 anni alle superiori 
 

41. Buono 
Buoni i professori e il rapporto con loro. Meno buoni gli edifici e laboratori 
 

42. Buono 
Sin dalla prima scuola ho sempre avuto molto da studiare, e soprattutto alle superiori 
ho avuto nel corso degli anni professori che pretendevano molto da noi ragazzi, 
ottenendo un risultato ottimo 
 

43. Buono 
Le materie più importanti della scuola che frequento sono trattate molto bene, ma 
altre potrebbero essere approfondite maggiormente 
 

44. Buono 
Professori competenti ed esaustivi nelle spiegazioni, equilibrato il rapporto tra lavoro in 
classe e lavoro a casa, non è richiesto niente al di sopra delle nostre facoltà 
 

45. Buono 
Perché i professori hanno svolto il loro programma didattico facendoci partecipare e 
mostrandoci gli aspetti sotto vari punti di vista. Inoltre la lezione non si limita ai soli 
libri, ma si ampia con temi attuali (cultura generale) 
 

46. Buono 
Mi sta preparando bene 
 



47. Discreto 
Discreto: sono in grado di ragionare e riflettere per arrivare a capire qualcosa, anche 
attraverso l’intuizione, ma questo solo grazie alle conoscenze fornite dagli studi fatti 
 

48. Buono 
La preparazione fornitaci è stata buona ai fini di affrontare qualsiasi facoltà 
universitaria, con qualche problema durante il percorso riguardo l’organizzazione dei 
tempi, mettendo in difficoltà gli studenti 
 

49. Buono 
Nel corso della scuola superiore ho potuto apprendere nozioni di base e non, molto 
importanti, se non fondamentali per i miei studi futuri. Purtroppo alcuni studi sono 
risultati insufficienti per costruire una conoscenza solida 
 

50. Buono 
Mi ritengo molto soddisfatto della mia preparazione, anche se in alcune materie è 
migliore rispetto ad altre, e questo dipende sia da me che da alcuni professori, quali 
non sono adeguatamente qualificati 
 

51. Buono 
Posso definire il mio grado di soddisfazione degli studi che ho condotto presso il liceo 
scientifico “G. Marconi” buono poiché ho incontrato professori caratterizzati da 
personalità che mi hanno consentito di crescere da un punto di vista umano e 
soprattutto scolastico 
 

52. Buono 
Sono soddisfatta principalmente per il grado di preparazione che ci viene fornito in 
questa scuola e per le materie che vengono studiate 
 

53. Buono 
Mi ritengo pienamente soddisfatto riguardo gli obiettivi raggiunti attraverso i miei studi 
presso la mia scuola superiore. Tuttavia ritengo che buona parte del merito sia da 
attribuire a particolari professori, capaci di appassionarci e coinvolgerci al meglio nelle 
proprie materie 
 

54. Discreto 
Inadeguato sistema scolastico, inadeguati programmi e contenuti, strutture e personale 
 

55. Buono 
Pur essendo una scuola priva di esperienze pratiche e, sotto certi punti di vista, 
pesante, riesce a dare le basi per una cultura generale utile a qualsiasi facoltà 
universitaria e alla persona 
 

56. Sufficiente 
Anche se le spiegazioni e le lezioni si possono considerare abbastanza esaustive, non in 
tutte le discipline, le attività extrascolastiche devono essere incrementate 
 
 
 



57. Buono 
Ho trovato interessanti le materie di studio inerenti all’indirizzo scolastico da me scelto, 
grazie anche ed in particolare al modo di insegnamento datomi e al modo di 
apprendimento acquisito 
 

58. Buono 
Il grado di preparazione è stato più che buono, anche se è mancato qualcosa per 
quanto riguarda l’organizzazione e la struttura scolastica 
 

59. Buono 
Sono abbastanza soddisfatta dell’insegnamento ricevuto da parte degli insegnanti 
 

60. Buono 
Materie affrontate in linea con le mie aspettative organizzazione non strutturata bene 
 

61. Buono 
Nonostante gli insegnanti pretendano molto, sono anche in grado di dare tanto a noi 
alunni, essendo persone amanti del loro lavoro. Sono soddisfatta perché so che alla fine 
di questo percorso sarò in grado di affrontare più facilmente gli studi universitari 
 

62. Buono 
Il livello della scuola è alto, almeno per ciò che riguarda la mia classe. Sono molto 
soddisfatto dei miei professori e della loro preparazione. Dal punto di vista 
amministrativo e dirigenziale il livello è scadente e poco consono al livello scolastico 
 

63. Discreto 
Penso che questa scuola mi ha abbastanza soddisfatto in quanto mi ha formato e mi ha 
permesso di studiare e imparare in modo molto soddisfacente 
 

64. Ottimo 
Penso che il grado di insegnamento dei miei insegnanti è molto buono, però il grosso 
problema è che alcuni non sanno valutare bene i propri alunni 
 

65. Buono 
Il livello dello studio è molto alto e prepara in modo esauriente al mondo universitario 
 

66. Buono 
Il livello di conoscenza è abbastanza alta, infatti abbiamo insegnanti che vogliono che 
noi apprendiamo più cose possibili 
 

67. Discreto 
Facendo una media tra qualità dell’insegnamento, conoscenze acquisite e altri fattori 
vivibili da uno studente che ha avuto l’opportunità di confrontarsi con alcuni coetanei 
di altri licei in Italia, ritengo che questo liceo pecchi sotto vari aspetti che poi 
sommariamente vanno a intaccare la qualità e la mia soddisfazione sugli stdi che ho 
condotto 
 

68. Buono 



Il livello è ottimo ma nell’istituto vi sono docenti non all’altezza di liceo scientifico. La 
dirigenza spesso si è dimostrata non professionale 
  

69. Discreto 
Alcune materie sono state affrontate con superficialità. Inoltre da parte di alcuni 
professori non vi era la volontà di coinvolgere lo studente alla materia 
 

70. Discreto 
P0er alcuni professori è stato difficile completare il programma scolastico e di 
conseguenza molti argomenti non sono stati affrontati con la giusta determinazione da 
parte dei professori e da parte degli alunni 
 

71. Ottimo 
Ho scelto questa scuola perché pensavo che mi avrebbe aperto la mente e preparato 
adeguatamente all’università, e così è stato 
 

72. Buono 
Il mio giudizio non si basa soltanto sui risultati che ottengo in merito ai voti, ma anche 
sul fatto di aver acquisito un buon metodo di studio ed aver acquisito anche un range 
abbastanza ampio di conoscenza generale 
 

73. Buono 
Il livello di istruzione è elevato anche se non tutti gli insegnanti sono all’altezza 
dell’eccellente lavoro di preparazione che fornisce la scuola. A livello amministrativo e 
dirigenziale la situazione è alquanto scadente e non consona: i servizi non sono 
adeguati 
 

74. Buono 
È ottima scuola il liceo perché ti offre una formazione completa ma a volte è molto 
faticoso e impegnativo perché i professori pretendono molto dagli alunni 
 

75. Buono 
Nonostante la mia attenzione e il mio studio in questi anni siano stati fortemente 
altalenanti, dettati prevalentemente dal mio interesse per un argomento o un 
professore, posso dichiararmi soddisfatto delle conoscenze e delle competenze finora 
acquisite 
 

76. Buono 
Penso che gli studi fin’ora condotti mi abbiano garantito una formazione adeguata a 
intraprendere gli studi universitari 
 

77. Buono 
Buono perché questa scuola è abbastanza organizzata e il livello di conoscenza che 
viene acquisito è abbastanza alto. Concede un’istruzione molto ampia che permette di 
esaminare più settori e più materie, con una varietà di scelte per il futuro 
 

78. Buono 
È una scuola molto valido ed efficiente che prepara per costruire il proprio futuro 
 



79. Discreto 
È una scuola molto dura, tuttavia quando si raggiungono i propri obiettivi dà 
soddisfazione 
 

80. Buono 
Le materie sono varie e approfondite 
 

81. Discreto 
Scuola molto dura e voti bassi 
 

82. Sufficiente 
È una scuola molto difficile che non dà soddisfazione, puoi studiare ore e ore al giorno e 
prendere comunque l’insufficienza. Ottima preparazione ma soddisfazione personale 
pari a zero 
 

83. Discreto 
Mi aspettavo una scuola diversa, con esperimenti, materie più interessanti e 
coinvolgenti 
 

84. Sufficiente 
È una scuola abbastanza complessa, che può fornire soddisfazione solamente a livello 
personale 
 

85. Buono 
Perché credo che in questi anni ho avuto una buona preparazione che mi servirà per il 
futuro 
 

86. Buono 
La scuola che frequento mi ha dato tanto, sia in ambito scolastico che morale 
 

87. Buono 
Il liceo scientifico dà un metodo di studio ottimo e una preparazione generale buona, 
molto buona per l’università che andrò a frequentare 
 

88. Sufficiente 
Perché avrei potuto apprendere molto di più 
 

89. Sufficiente 
… insegnanti non adatti, colti sì, ma non portati all’insegnamento in una scuola 
superiore 
 

90. Discreto 
Sicuramente avrò una buona preparazione a livello culturale ma il livello di impegno e 
pressione sottoposta agli alunni è sicuramente troppo elevato 
 

91. Sufficiente 
Il livello raggiunto negli studi è più alto rispetto a quello di altre scuole e credo che 
riuscirò ad affrontare l’università con minori difficoltà. Non sempre i voti ricevuti sono 
stati adeguati al reale livello di sapere 



 
92. Discreto 

Non tutti i professori seguono lo stesso programma e alcuni argomenti vengono 
tralasciati o trattati superficialmente a causa della scarsa organizzazione dei docenti e 
della grande quantità degli argomenti trattati 
 

93. Buono 
La preparazione media è superiore rispetto agli altri istituti 
 

94. Discreto 
È una scuola impegnativa e a volte è difficile riuscire ad ottenere soddisfazioni 
 

95. Discreto 
Materie d’istituto come chimica o biologia potrebbero essere più approfondite 
 

96. Buono 
Ritengo che il liceo scientifico sia nel panorama scolastico italiano l’indirizzo di studio 
che più permette di acquisire una buona base di cultura generale che spazi in campo sia 
umanistico che scientifico e una buona forma mentis. Inoltre vedo le materie che 
studio come propedeutiche all’università 
 

97. Buono 
Il Liceo Scientifico è stata ed è tuttora la scelta migliore che avrei potuto fare, anche se 
nel corso degli anni col diventare sempre più difficili le materie a volte ho desiderato 
cambiare scuola. In ogni caso alla fine ho capito che questo liceo è il migliore per il mio 
futuro 
 

98. Buono 
Gli argomenti sono trattati approfonditamente ed esaustivamente, anche se spesso 
servirebbe  qualche ora in più per soffermarcisi e acquisire le nozioni definitivamente 
 

99. Buono 
Al liceo scientifico di Grosseto ci sono professori molto preparati che insegnano molto 
bene e migliorano sempre la nostra preparazione e la nostra conoscenza. Il giudizio non 
è ottimo perché ci sono alcuni professori che fanno … gli studenti alle proprie attività 
 

100. Buono 
Perché si ha una maggiore concentrazione sulla parte teorica mentre la parte pratica 
viene completamente trascurata 
 

101. Discreto 
Non spesso le strutture e i sistemi organizzativi della scuola sono adeguati ad un 
liceo scientifico 
 

102. Buono 
Avrei potuto versare maggiore impegno durante il mio percorso di studio 
 
 
 



103. Buono 
Questo giudizio nasce dal percorso che questa scuola è riuscita a darmi, non 
migliorando la mia predisposizione allo studio ma migliorando la criticità nei 
confronti di argomenti quotidiani 
 

104. Buono 
Oltre alla buona preparazione per quanto riguarda contenuti, esposizione e 
preparazione ritengo che tale scuola mi abbia preparato anche ad entrare in una 
cosìddetta società, poiché mi sono state presentate difficoltà che sicuramente 
incontrerò nuovamente una volta finiti gli studi 
 

105. Buono 
Gli studi condotti fino ad ora sono stati vari e condotti in maniera sufficientemente 
approfondita 
 

106. Buono 
Nel complesso è buono ma le materie di carattere scientifico hanno a disposizione 
poche ore 
 

107. Buono 
Fornisce i mezzi per affrontare nuove esperienze in modo più sicuro, anche a livello 
pratico (ad esempio aiuta la capacità di apprendimento, di espressione, di 
relazionarci con gli altri) 
 

108. Buono 
La formazione ricevuta non è stata ottimale in tutte le materie, pur essendo buona. 
Il materiale didattico quale materiale interattivo poco poco presente e la struttura 
scolastica non in buone condizioni 
 

109. Buono 
La preparazione ricevuta nelle materie studiate è stata ottima ma tra queste non ho 
trovato ancora qualcosa che mi interessi veramente 
 

110. Sufficiente 
Per quanto sia buono il metodo con cui i professori insegnano in questa scuola, non 
posso mettere da parte il fatto che in non tutte le materie riesco a raggiungere la 
sufficienza. Lo scientifico probabilmente mi dà e mi darà un’istruzione più che 
buona, ma forse non è la scuola che più fa per me 
 

111. Buono 
Sono molto soddisfatto del mio percorso perché pur essendo molto impegnativo, si 
possono raggiungere i propri obbiettivi ed essere contenti 
 

112. Sufficiente 
I professori durante i miei 4 anni di liceo sono stati per la maggior parte competenti 
e disponibili, ma forse da parte mia c’è stata una mancanza di impegno 
 

113. Buono 
La scuola che sto frequentando mi sta dando una buona preparazione generale 



 
114. Discreto 

Ci dovrebbe essere più approfondimento su argomenti non direttamente legati alle 
materie scolastiche (politica ecc ..). ci sono professori moralmente incapaci e in più 
si dovrebbe fare più laboratorio (chimica fisica ecc) 
 

115. Buono 
Il liceo scientifico mi ha aiutato ad acquisire una “forma mentis” adeguata. In altri 
termini rispetto al passato, il mio approccio verso la realtà è sicuramente più 
“scientifico” e razionale, ecco perché credo che questa scuola si sia rivelata dunque 
essere utile per quanto concerne la mia formazione 
 

116. Buono 
La preparazione che mi è stata data è ottima anche se, riguardo il metodo di 
insegnamento, è mancato il rapporto con la realtà 
 

117. Buono 
Ritengo che l’insegnamento che ho ricevuto fino ad ora sia stato buono, ma che può 
avere ancora margini di miglioramento. Ciò è dovuto anche dalla mancanza di fondi 
 

118. Buono 
Credo che la qualità dell’insegnamento sia ottima ma che a causa della mancanza di 
fondi vengano sacrificate troppe attività laboratoriali 
 

119. Buono 
Perché ritengo che la preparazione sia ottimale ma l’ambiente scolastico in generale 
non è dei migliori 
 

120. Sufficiente 
Contrapposti a professori seri e competenti ci sono professori poco in formati e 
talvolta maleducati 
 

121. Discreto 
Il programma è infattibile e anche con i professori più bravi per alcune materie in 
alcuni punti è lacunosa. E alcuni professori conoscono la propria materia ma sono 
incapaci di insegnarla 
 

122. Discreto 
Ho affrontato materie che non ho apprezzato pienamente e delle volte potevo 
impegnarmi molto di più. Però a causa dei numerosi compiti mi è stato impossibile 
 

123. Insufficiente 
Perché non mi piace come indirizzo e non trovo lo scientifico una scuola utile per il 
mio futuro e per l’incompetenza di alcuni degli insegnanti 
 

124. Buono 
Credo che una scuola come il liceo dia una formazione globale riguardante più 
ambiti allontanandosi dalla settorialità tipica degli istituti tecnici o professionali, 
sono perciò soddisfatta del percorso di studi che ho intrapreso 



 
125. Discreto 

I programmi sono spesso inaffrontabili a pieno per mancanza di tempo e alcuni 
professori non hanno abbastanza competenze. Al contrario altri sono stati in grado, 
e continuano a farlo tutt’ora, di far amare la propria materia e di svolgere un lavoro 
esaustivo 
 

126. Discreto 
Il liceo scientifico è una scuola che permetterebbe una formazione scolastica a 360°, 
ma purtroppo non sempre sia professore che studenti, non riescono a coglierne le 
potenzialità 
 

127. Discreto 
Discreto perché in questa scuola si studiano e si approfondiscono sia le materie 
letterarie sia quelle scientifiche, dando una buona preparazione per il futuro 
 

128. Discreto 
Per determinate materie le spiegazioni non sono state sufficienti 
 

129. Buono 
Dedico molto del mio tempo allo studio ma non sempre sono soddisfatta dei 
risultati 
 

130. Buono 
Non risponde 
 

131. Discreto 
Perché la mia scuola fornisce un’ampia preparazione in molti campi che danno la 
possibilità di iscrivermi ad ogni facoltà che voglio intraprendere 
 

132. Buono 
La preparazione dei professori è nel complesso buona, così come il rapporto 
instaurato con essi, salvo eccezioni 
  

133. Buono 
Credo che il mio grado di soddisfazione dei miei studi alla scuola superiore sia 
buono in base ai concetti che ho appreso e al metodo acquisito 
 

134. Discreto 
Non in tutte le materie abbiamo svolto studi soddisfacenti, ovvero alcune materie 
sono state svolte in modo approfondito e a volte interessante, altre invece 
purtroppo sono state fatte con superficialità. Inoltre alcuni professori non riescono 
a  farti piacere la materia che insegnano 
 

135. Discreto 
Alcune materie sono presentate in modo ottimo, altre invece in maniera sufficiente 
o addirittura insufficiente. Il mio giudizio scaturisce da una media che comprende 
tutte le materie che sto studiando 
 



 
136. Discreto 

In alcune materie, soprattutto nel triennio, la preparazione fornita dagli insegnanti è 
stata adeguata mentre durante il biennio molte materie anche quelle principali per 
il mio indirizzo non sono state affrontate nel modo adeguato 
 

137. Sufficiente 
Professori spesso ma sottolineo non sempre e non tutti, incompetenti 
 

138. Discreto 
No 
 

139. Discreto 
La preparazione che ho raggiunto è discreta, ovvero affrontando test universitari mi 
sono sentito all’altezza. L’efficienza dei professori è ottima e i libri di testo sono 
abbastanza buoni 
 

140.  (Molto insoddisfatto) Sufficiente 
insufficiente organizzazione amministrativa – scarsi strumenti e risorse scolastiche – 
scarsissimo impegno da parte di diversi insegnanti, inadeguati all’insegnamento in 
un liceo – incongruenze, antipatie e liti tra professori, sono solite ricadere sugli 
studenti con il solo fine di ostacolare i colleghi  
 

141. Discreto 
Non ritengo che il corso di studi da me sostenuto al Liceo sia adeguato e in passo 
con i tempi. Comunque, non insufficiente 
 

142. Buono 
Soddisfatto dei miei studi, anche se non al 100%, in quanto ci sono state alcune cose 
non eccezionalmente organizzate 
 

143. Buono 
Non risponde 

 
144. Buono 

Non risponde 
 

145. Discreto 
La mia scuola è sicuramente una scuola valida, il mio giudizio è discreto poiché 
secondo me dovrebbe “puntare” più sul futuro concreto, e magari togliere dal piano 
di studi materie non utli o meglio materie non funzionali al proseguo degli studi 
 

146. Buono 
Non risponde 
 

147. Buono 
Non risponde 
 
 



 
148. Buono 

I professori delle volte non favoriscono coloro che fanno il proprio dovere ma 
tendono ad avvantaggiare chi non se lo merita 
 

149. Discreto 
Alcune materie sono state affrontate in modo coerente ed esaustivo , altre se non le 
facevano era meglio, vista la perdita di tempo. Insufficiente il rapporto con la 
presidenza presente dal 2011, troppo dittatoriale, applicando regole ingiuste senza 
le consultazioni degli studenti 
  

150. Discreto 
Mentre alcune materie sono state ben approfondite in classe, grazie all’ottimo 
lavoro svolto dai professori, purtroppo non è stato lo stesso per altre materie, dove 
i professori hanno inciso negativamente. Nonostante questo nelle materie dove 
abbiamo lavorato bene ho una ottima preparazione e sono pienamente soddisfatto 
 

151. Sufficiente 
La scelta del tipo di scuola superiore mi è stata imposta. Di mal umore ho accettato 
questa cosa e con lo stesso atteggiamento ho perseguito gli studi 
 

152. Discreto 
Preparazione per qualsiasi corso di studio successivo; spiegazioni più o meno 
esaurienti da parte di diversi insegnanti; risorse scolastiche e strumenti limitati 
 

153. Buono 
Non risponde 
 

154. Discreto 
Alcuni dei docenti a mio parere non svolgono il proprio lavoro in maniera corretta 
 

155. Sufficiente 
Argomenti trattati con superficialità e professori non sempre validi 
 

156. Buono 
Personalmente ritengo di aver ricevuto i migliori insegnamenti possibili, sia a livello 
morale che a livello di conoscenze. C’è però da sottolineare importanti lacune del 
sistema scolastico soprattutto a livello organizzativo 
 

157. Sufficiente 
Non soddisfatto pienamente perché so che avrei potuto impegnarmi di più e avrei 
potuto fare molto di più 
 

158. Discreto 
Alcune materie sono state trattate con troppa superficialità 
 

159. Discreto 
Non risponde 
 



 
160. Discreto 

Alcune materie sono state trattate con troppa superficialità dagli stessi docenti, 
molte sono le lacune a fine anno scolastico 
 

161. Discreto 
Non risponde 
 

162. Insufficiente 
Scarsa preparazione nelle materie scientifiche (nonostante frequenti un Liceo 
Scientifico). Scarsa preparazione degli insegnanti 
 

163. Discreto 
L’insegnamento è discreto, tuttavia esistono ancora professori non in grado di 
coprire il ruolo assegnatoli. Soprattutto nelle materie prettamente scientifiche 
dovrebbe esserci un maggior grado di chiarezza 
 

164. Discreto 
La scuola non ha a disposizione fondi sufficienti a garantire un insegnamento più 
che discreto mancando quindi risorse utili 

  
165. Discreto 

Non risponde 
 

166. Discreto 
Lo scientifico dovrebbe dedicare più ore alle materie scientifiche e a matematica e 
fisica svolgere un programma più approfondito 
 

167. Sufficiente 
Non risponde 
 

168. Insufficiente 
Alcuni professori incompetenti, no preparazione scientifica no organizzazione 
 

169. Discreto 
Il programma di alcune materie e troppo vasto e poco approfondito e le materie 
scientifiche sono poche  
 

170. Discreto 
Non tutte le materie sono state approfondite adeguatamente e alcune sono 
risultate difficili a causa dei professori 
 

171. Sufficiente 
Mi aspettavo una preparazione diversa, in particolare più approfondita per le 
materie scientifiche 
 

172. Buono 
Credo di non aver ricevuto una preparazione sufficiente in alcune materie e credo 
che alcune di esse siano state presentate in modo non completo 



 
173. Discreto 

Non sono pienamente soddisfatta di questa scuola in quanto le materie scientifiche 
non sono state spiegate in maniera approfondita bensì in maniera superficiale 
 

174. Sufficiente 
La classe docenti per la maggior parte è troppo anziana, le lezioni risultano noiose e 
spesso difficili da comprendere 
 

175. Sufficiente 
Poca preparazione nelle materie scientifiche, no orientamento in uscita 
 

176. Discreto 
Il percorso di studi seguito, non è stato molto buono, l’80% del corpo docente ha 
dimostrato incapacità nello spiegare e nell’interfacciarsi con la mentalità 
studentesca, ci vorrebbe quindi un rinnovo del corpo docenti con membri in grado 
di mantenere una mediazione imparziale senza farsi trasportare da favoritismi 
 

177. Discreto 
Questa scuola offre una preparazione abbastanza approfondita in tutte le materie 
affrontate, magari alcune materie maggiormente altre meno 
 

178. Discreto 
Perché per colpa dell’inettitudine di alcuni professori presenta delle lacune in 
alcune materie 
 

179. Discreto 
Insegnamento generale buono, alcune materie, specialmente scientifiche, 
approfondite nella maniera giusta, altre no, soprattutto per determinati professori 
 

180. Insufficiente 
Non risponde 
 

181. Discreto 
Mi aspettavo un maggiore studio dalle materie scientifiche, materie per le qualiho 
scelto questa scuola 
 

182. Discreto 
Durante il corso dei miei studi scolastici ho avutola fortuna di conoscere insegnanti 
capaci e professionali, ma allo stesso tempo persone incompetenti, non in grado di 
saper insegnare agli alunni la loro materia sebbene avessero forse le conoscenze 
adeguate. Non dico che gli insegnanti non sappiano le cose piuttosto che il loro 
metodo di insegnamento è errato 
 

183. Discreto 
Ovviamente sono rimasto soddisfatto da alcuni percorsi di studio affrontati in 
questa scuola ma allo stesso tempo ho trovato carenti alcuni aspetti e alcune 
materie, probabilmente a causa di professori non troppo competenti 
 



 
184. Sufficiente 

Alcune materie nel corso dei cinque anni non sono state affrontate in modo 
approfondito tale da darci una adeguata preparazione universitaria per determinate 
facoltà 
  

185. Buono 
Non mi hanno pienamente soddisfatto per i pochi fondi a disposizione della scuola e 
per l’incapacità di alcuni professori 
 

186. Buono 
Gli studi che ho condotto nel triennio sono stati ottimi, il biennio ci sono stati molto 
problemi soprattutto in riferimento ad alcune materie i cui professori non erano 
competenti e hanno provocato una scarsa preparazione 
 

187. Ottimo 
Non risponde 
 

188. Buono 
Sono pienamente soddisfatto del grado degli studi che ho condotto, poiché lo 
ritengo adeguato ed approfondito, in linea con il grado di competenze necessarie 
per uno studio universitario, pur essendoci stata qualche complicazione di troppo 
 

189. Ottimo 
Poiché dopo un percorso di cinque anni affrontato con serietà, posso sostenere di 
aver ricevuto un’ottima preparazione non solo nell’ambito scientifico, ma anche in 
quello umanistico, e perciò ritengo di avere le giuste competenze per poter 
affrontare gli studi universitari 
 

190. Ottimo 
Per come ho affrontato i miei studi, la scuola mi ha insegnato il valore dello studio 
in particolare, le mie conoscenze sono state ampliate in molti campi, e mi sento 
pronto per affrontare  la facoltà che ho scelto 
 

191. Buono 
Non risponde 
 

192. Buono 
Non risponde 
 

193. Buono 
Mi sento di avere una buona conoscenza complessivamente 
 

194. Buono 
Non risponde 
 

195. Buono 
Non risponde 
 



 
196. Buono 

Non risponde 
 

197. Buono 
Ritengo di avere ottenuto una buona preparazione che mi aiuterà a proseguire i 
miei studi 
 

198. Discreto 
La preparazione che mi è stata data mi permetterà di conseguire con facilità i miei 
studi universitari 
 

199. Sufficiente 
Il livello didattico è buono, dovevano essere incentivati più progetti extrascolastici 
 

200. Buono 
Lo scientifico dovrebbe dare la priorità a materie scientifiche non la prevalenza a 
materie umanistiche 
 

201. Discreto 
Durante gli anni, ci sono stati problemi didattici causati da un cambio dopo l’…di 
professori 
 

202. Buono 
Frequenti il liceo scientifico e il difetto di questa scuola è che vengono affrontate 
maggiormente le materie umanistiche rispetto a quelle scientifiche. Io ho scelto 
questa scuola per fare matematica e fisica, anche perché queste saranno il mio 
futuro, ma mi sono ritrovato in una scuola che predilige l’italiano e la filosofia 
 

203. Ottimo 
Ottima professionalità e preparazione dei professori. La preparazione per 
l’università è buona 
 

204. Discreto 
Il corso di studi che ho condotto mi è sembrato più che discreto soprattutto per 
alcuni professori che mi hanno fornito un bagaglio minimo di conoscenze per 
potermi ambientare e poter … con altri individui 
 

205. Buono 
Bisogna capitare nella classe giusta per avere un buon insegnamento 
 

206. Buono 
Per essere un liceo scientifico viene data troppa poca importanza ed ore alle 
materie di indirizzo (matematica, fisica, biologia, chimica) privilegiando invece 
materie umanistiche 
 

207. Buono 
Questo liceo scientifico ha troppe materie umanistiche, dovrebbero esservi più 
materie scientifiche 



 
208. Discreto 

Troppe materie umanistiche rispetto a quelle scientifiche in un liceo scientifico 
 

209. Discreto 
Non risponde 
 

210. Buono 
Frequentando questo liceo posso dire di aver ottenuto un buon livello di 
preparazione sia dal punto di vista scientifico che da quello umanistico 
 

211. Buono 
Perché il liceo scientifico è un’ottima scuola, ma ha il difetto di dare troppa 
importanza alle materie umanistiche rispetto a quelle scientifiche 
 

212. Buono 
La preparazione di alcuni docenti non è del tutto adeguata. Inoltre viene data 
troppa importanza alle materie umanistiche e non a quelle scientifiche  
 

213. Sufficiente 
Frequento questo liceo per volere dei miei genitori, ma in realtà le mie ambizioni 
erano altre, quindi non mi sono impegnata abbastanza per ottenere risultati migliori 
 

214. Discreto 
Buona la preparazione in generale, ma scarsa certe volte la disponibilità e la 
collaborazione degli insegnanti 
 

215. Ottimo 
Perché ho avuto un insegnamento costante e figure di riferimento competenti 
 

216. Ottimo 
Ho studiato sempre con costanza e impegno. Spesso però sono stata demoralizzato 
dal troppo stress a cui i professori mi hanno sottoposta 
 

217. Buono 
Nel corso della mia formazione ho trovato insegnanti qualificati e altri che non lo 
erano. Tutto sommato la formazione che ho ricevuto è buona. Il motivo per cui ho 
inserito “buono” è per la pressione psicologica e la pesantezza che gli insegnanti ci 
trasmettono 
 

218. Discreto 
Ci sono troppe ore dedicate allo studio di materie umanistiche e vengono studiate 
poco materie scientifiche come chimica e biologia e astronomia le quali vengono 
affrontate solo un anno 
 

219. Buono 
Sono abbastanza soddisfatta della preparazione che questo liceo mi ha dato, perché 
ci fornisce una base di cultura necessaria per poter vivere in questo mondo. Però 



frequentando il liceo scientifico, avrei preferito approfondire maggiormente le 
materie scientifiche; invece abbiamo troppe ore di materie umanistiche  
 

220. Buono 
Ritengo che le lezioni seguite finora al liceo abbiano soddisfatto la mia sete di 
conoscenza 
 

221. Ottimo 
Insegnanti istruiti e dalle buone qualità. Molte ore di studio spese per condurre gli 
studi in modo adeguato 
 

222. Sufficiente 
Programmi disorganizzati e incompleti 
 

223. Buono 
Mi sento preparata per affrontare l’università 
 

224. Ottimo 
Non risponde 
 

225. Buono 
Mi sento abbastanza preparata per conseguire gli studi universitari 
 

226. Sufficiente 
Credo che la scuola abbia un buon livello in quanto formazione e didattica adottata 
dai professori. Non credo questo tipo di studi mi sarà utile in futuro 

 
227. Buono 

Non risponde 
 

228. Ottimo 
Non risponde 

 
229. Buono 

Non risponde 
 

230. Buono 
Ritengo che in alcuni casi sarebbe stato opportuno affrontare degli argomenti di 
determinate materie 
 

231. Buono 
Mi sento preparata per affrontare l’università 

 
232. Buono 

Riesco a studiare il giusto e a conseguire buoni e buonissimi risultati, senza troppa 
fatica, partecipando con interesse alle lezioni 
 

233. Buono 
Alcuni professori eccezionale, altri inadatti al ruolo 



 
234. Ottimo 

La maggior parte dei prof era molto preparata o comunque molto esigente, il piano 
di studi ampio ed approfondito 
 

235. Buono 
Ci sono sempre delle piccole pecche ma non così influenti al fine degli studi 

 
  



 
 
 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 2 
 

1) Avendo frequentato il liceo scientifico, ho sempre avuto l’intenzione di continuare gli studi 
universitari, per conseguire una laurea e entrare nel mondo del lavoro solo allora 

 
2) Andrò probabilmente all’università 
3) Preferirei continuare con gli studi universitari, anche perché un diploma di liceo scientifico 

non è utile quanto potrebbe essere uno di qualche istituto tecnico, con il quale invece si 
possono già intraprendere percorsi lavorativi 

 
4) Preferisco assolutamente proseguire gli studi universitari per completare la mia 

preparazione e specializzarmi nell’ambito che preferisco per poi immettermi nel mondo del 
lavoro 

 
5) Preferirei proseguire con gli studi universitari; qualora fosse necessario un sostegno 

economico sarei disposto a lavorare 
 
6) Proseguirò con gli studi universitari visto che non ritengo sufficiente la preparazione delle 

scuole superiori 
 
7) Una volta terminate la scuola superiore preferirei proseguire con gli studi universitari 
 
8) Quando avrò finito la scuola il mio obiettivo è quello di proseguire gli studi  
 
9) Preferirei proseguire con gli studi universitari 
 
10) Studi universitari 
 
11) Ho deciso di continuare gli studi in una sede universitaria 
 
12) Ho intenzione di proseguire con gli studi universitari magari dedicandomi a qualche lavoro 

durante l’anno per essere un minimo autosufficiente 
 
13) Avrei intenzione di continuare gli studi universitari per permettermi una più ampia 

possibilità lavorativa e una maggiore possibilità di guadagni e una conseguente vita più 
agiata 

 
14) Preferirei continuare con gli studi universitari anche se mi piacerebbe iniziare ad entrare nel 

mondo del lavoro da subito 
 

DOMANDA 2 

 
Hai già pensato a cosa fare una volta ultimate le scuole superiori? Preferiresti proseguire 
con gli studi universitari o iniziare subito a lavorare? 



15) Preferirei proseguire con gli studi universitari 
 
16) Finito le scuole superiori preferisco andare all’università e continuare gli studi 
 
17) Sì, ci ho già riflettuto e penso di proseguire negli studi universitari prima di iniziare nel 

mondo del lavoro 
 
18) Proseguire con gli studi universitari ma non so ancora come 
 
19) Ancora non ho un’idea precisa del mio futuro, anche se mi piacerebbe partecipare ad un 

concorso magari nella finanza o nei carabinieri. Nel caso riuscissi a entrare nelle forze armate 
preferirei iniziare subito a lavorare 

 
20) Penso di andare all’università 
 
21) Preferirei iniziare subito a lavorare, se ci fosse la possibilità, altrimenti continuerò gli studi 
 
22) Proseguirò con gli studi universitari 
 
23) Proseguire con gli studi universitari 
 
24) Preferirei continuare gli studi universitari 
 
25) Proseguirò con gli studi universitari ma sto sempre scegliendo l’indirizzo 
 
26) Studi universitari 
 
27) Università, ingegneria 
 
28) Preferirei proseguire gli studi universitari 
 
29) Con gli studi universitari, in particolare biologia 
 
30) Proseguire negli studi universitari 
 
31) Non saprei. Vorrei fare l’università ma di questi tempi 
 
32) Preferirei proseguire con gli studi; ho già alcune ideealla facoltà da seguire 
 
33) Università 
 
34) Proseguire con gli studi universitari 
 
35) Studi universitari 
 
36) Dopo la scuola superiore vorrei proseguire negli studi, frequentando l’università di 

ingegneria a un indirizzo specifico 
 
37) Preferisco proseguire gli studi universitari, ma non so ancora cosa di preciso 



 
38) Sono sicura di voler proseguire con gli studi universitari, ma non ho ancora chiara il mio 

percorso universitario 
 
39) Innanzitutto preferirei proseguire gli studi prendendo parte a un corso universitario. Ho già 

pensato a cosa vorrei fare 
 
40) Fin da piccola ho sempre pensato di fare l’università, ne ero consapevole quando ho scelto il 

liceo. Desidero un lavoro stabile che derive, come so, da una laurea e spero ripaghi di tutti gli 
anni di liceo. Non ha senso fare un liceo e poi iniziare subito a lavorare 

 
41) Proseguire con gli studi universitari 
 
42) Sin da quando mi sono iscritta al Liceo Scientifico sapevo che sarei andata all’università, 

perché mi interessa molto costruirmi una vita in base alle mie conoscenze 
 
43) Sì, intendo proseguire con gli studi universitari 
 
44) Proseguire con gli studi universitari 
 
45) Finita la scuola superiore preferirei andare a proseguire gli studi universitari 
 
46) Università 
 
47) Ho intenzione di intraprendere gli studi universitari appena finite le scuole superiori 
 
48) Sì, mi piacerebbe frequentare l’università di agraria a Firenze, nonostante all’inizio avessi 

scelto di intraprendere la carriera militare a Modena 
 
49) Personalmente preferirei iniziare un percorso universitario 
 
50) Vorrei proseguire con gli studi universitari 
 
51) Preferirei proseguire con gli studi universitari 
 
52) Sì, ho sempre voluto continuare con gli studi universitari piuttosto che iniziare subito a 

lavorare, e in particolare ho sempre voluto studiare medicina 
 
53) Penso di proseguire con gli studi universitari 
 
54) Studi universitari possibilmente all’estero 
 
55) Studi universitari in un’altra città per poi proseguire con il lavoro all’estero 
 
56) Preferirei proseguire con gli studi ma se questo comporta lo sbilanciamento economico della 

famiglia preferirei fare subito esperienze lavorative 
 
57) Preferirei proseguire con gli studi universitari, nonostante non abbia ancora deciso quale 

indirizzo prendere 



 
58) Sicuramente proseguire con gli studi universitari o accademici 
 
59) Preferisco continuare con gli studi universitari 
 
60) Proseguire con gli studi universitari 
 
61) Sono convinta che proseguirò i miei studi all’università e, in particolare, sono interessata ad 

intraprendere quelli riguardanti l’informatica 
 
62) Preferirei continuare gli studi all’università 
 
63) Ho pensato di poter continuare gli studi andando in un’università che mi possa permettere 

un lavoro per il mio futuro 
 
64) No, ma preferirei proseguire con gli studi universitari 
 
65) Sì, preferisco proseguire con gli studi universitari perché in seguito offrono più possibilità 

d’impiego lavorativo e maggiore varietà professionale 
 
66) Preferisco continuare gli studi all’università per ampliare la nostra cultura 
 
67) Non ho ancora deciso cosa farò. Preferirei iniziare subito a lavorare, ma mi rendo conto della 

necessità di una laurea per ottenere un impiego che mi permetta un medio tenore di vita 
 
68) Sì, vorrei proseguire con gli studi universitari 
 
69) Vorrei proseguire con studi di Medicina o Giurisprudenza 
 
70) Sì. Proseguo gli studi universitari andando a studiare a Roma presso la Sapienza 
 
71) È da molto tempo che mi domando quale percorso di studi seguire una volta ultimato la 

scuola superiore. Non ho ancora dato una risposta definitiva, quel che so è che proseguirò 
con gli studi universitari 

 
72) Dopo il liceo ho deciso di continuare gli studi alla università anche se ancora non ho le idee 

chiare su quale facoltà seguire 
 
73) Voglio continuare con gli studi universitari in ambito scientifico 
 
74) Sicuramente continuerò gli studi ma ancora non so con precisione che facoltà frequentare 
 
75) Una volta completato il mio percorso di studi superiore, preferisco proseguire e specializzare 

le mie conoscenze con la scelta di una buona università, che mi consenta di ottenere migliori 
aspettative lavorative e non solo 

 
76) Proseguirò con gli studi universitari ma non ho ancora deciso il tipo di facoltà 
 



77) Non ho ancora un’idea …., ma vorrei indirizzarmi verso l’ingegneria e continuare con gli studi 
universitari 

 
78) In questo momento non ho preso una scelta, penso sicuramente di continuare il percorso di 

studi alternandolo al lavoro 
 
79) Ho già pensato a cosa fare dopo il liceo. Vorrei proseguire gli studi anche se ancora non sono 

molto sicura della facoltà da scegliere 
 
80) Non ho ben chiaro cosa vorrò fare del mio futuro, ma sicuramente inizierò un percorso 

universitario 
 
81) Preferisco continuare gli studi universitari 
 
82) Vorrei proseguire gli studi universitari e prendere la specializzazione in medicina legale o 

criminologica 
 
83) Vorrei trasferirmi all’estero e proseguire  gli studi là. In Italia, a scuola e nel lavoro non sei 

ricompensato in modo adeguato. Troppe raccomandazioni. 
 
84) Aeronautica militare 
 
85) Proseguire con gli studi universitari, penso che farò ingegneria o scienze politiche 
 
86) Finita la scuola superiore, il mio prossimo obiettivo è iniziare una carriera universitaria in 

economia 
 
87) Università di medicina, Estero o in Italia 
 
88) Proseguire con gli studi universitari 
 
89) Lavorare 
 
90) Vorrei intraprendere lo studio universitario, non ho ancora precisamente definito il mio 

programma futuro 
 
91) Preferisco continuare gli studi e se ci riesco, iniziare a mettere da parte soldi per un viaggio 

all’estero 
 
92) Non ho ancora deciso se continuare il percorso di studi non perché non mi reputi all’altezza 

del compito ma perché non vedo vantaggi dal punto di vista pratico. La laurea non mi 
assicura di trovare lavoro. Preferirei iniziare subito a lavorare per avere qualche soldo in 
tasca e cominciare a costruire il mio futuro 

 
93) Non so, penso università 
 
94) Voglio andare all’università 
 



95) Ho già pensato a cosa fare in seguito e preferirei proseguire con gli studi universitari in modo 
da intraprendere una carriera 

 
96) Ho intenzione di proseguire con gli studi universitari: medicina e chirurgia. Sarei interessato 

anche a un corso di studio universitario in campo finanziario 
 
97) Io preferirei continuare con gli studi universitari e concludere il programma di studio 
 
98) Proseguirò sicuramente con gli studi universitari, ma la scelta della facoltà mi risulta molto 

difficile 
 
99) Proseguire gli studi universitari 
 
100) Ancora non so cosa farò, forse continuerò con gli studi universitari 
 
101) Sì, preferirei proseguire con gli studi universitari 
 
102) Voglio proseguire con gli studi universitari 
 
103) Sicuramente preferisco proseguire ma ancora anche se una certa idea me la sono fatta 

sono ancora indecisa 
 
104) Vorrei proseguire con gli studi, preferibilmente in rami attinenti a medicina o a legge 
 
105) Preferirei continuare i miei studi 
 
106) Non ho già pensato a cosa fare ultimate le superiori, ma proferirei proseguire gli studi 

universitari anche se una buona occasione di lavoro sarebbe ben accetta  (anche se, 
purtroppo, quasi impensabile) 

 
107) Proseguire gli studi universitari 
 
108) Il mio obiettivo è sempre stato quello di proseguire con gli studi universitari 
 
109) Ci ho pensato e continuo a pensarci: preferirei studiare all’università e non iniziare subito a 

lavorare ma non ho la certezza poiché ancora non ho scelto l’eventuale indirizzo di studi 
futuro 

 
110) Intanto preferirei proseguire i miei studi ma la strada è incerta. Mi piacerebbe molto 

proseguire gli studi ad un conservatorio di musica, ma ancora non sono certo di nulla 
 
111) Ho già pensato cosa fare una volta terminati gli studi. Preferisco proseguire gli studi 
 
112) Una volta ultimate le superiori avrei intenzione di cominciare un percorso universitario 
 
113) Una volta ultimate le scuole superiori preferirei proseguire con gli studi universitari 
 
114) Sicuramente farò l’università ma ho più preferenze ancora per quanto riguarda la scelta 

della facoltà 



 
115) Non ho ancora delle idee totalmente chiare ma credo che in futuro proseguirò gli studi 

universitari 
 
116) Ho deciso di intraprendere gli studi universitari 
 
117) Sicuramente intraprenderò l’università 

 
118) Ultimate le superiori mi arruolerò nell’esercito anche se non escludo categoricamente di 

continuare gli studi 
 

119) Per ora sono aperto ad entrambe le soluzioni ma sono più propenso a continuare gli studi 
 

120) Avendo già iniziato a lavorare desidero continuare a farlo, ciò non mi precluderà la 
possibile scelta di frequentare l’università 

 
121) Proseguirei gli studi 

 
122) Vorrei proseguire con gli studi universitari dato che con la scuola che faccio mi è 

impossibile affacciarmi al mondo del lavoro 
 

123) Non ho intenzione di continuare con gli studi, quindi inizierò subito a lavorare 
 

124) Penso di proseguire i miei studi affrontando studi universitari in campo sanitario 
 

125) Preferirei proseguire gli studi, possibilmente ingegneria o fisica, e successivamente andare 
all’estero 

 
126) Ho intenzione di proseguire gli studi universitari in ambito sanitario 

 
127) Preferirei proseguire con gli studi universitari iscrivendomi a lettere 

 
128) Preferisco proseguire con gli studi universitari per poi costruire il futuro che desidero 

 
129) Ho intenzione di proseguire gli studi all’università 

 
130) Momentaneamente preferirei proseguire  gli studi ma se si presentasse l’occasione o la 

necessità di lavorare, rimanderei l’università 
 

131) Preferirei proseguire gli studi universitari 
 

132) Molto probabilmente proseguirò gli studi universitari, ma ancora non ho le idee chiare. 
Vorrei comunque avere un lavoro contemporaneamente 

 
133) Ultimate le scuole superiori preferirei proseguire con gli studi, intraprendendo 

un’università di stampo scientifico (o simile) 
 

134) Ancora non ho bene in mente cosa fare dopo le scuole superiori, probabilmente proseguirò 
l’università e contemporaneamente lavorerò (se riuscirò a trovarlo) 



 
135) Ho pensato spesso a cosa fare una volta finite le scuole superiori, ma ancora non sono 

giunta ad una conclusione. Credo che, molto probabilmente, andrò all’università visto e 
considerando il tipo di scuola che ho scelto, (liceo scientifico), è limitante, nel caso volessi 
trovare un lavoro 

 
136) Io vorrei proseguire gli studi all’università e se ce la faccio cercare di aiutare i miei genitori 

con qualche occupazione non troppo impegnativa 
 

137) Proseguire con l’università, fisioterapia 
 

138) Studi universitari, ma sono ancora molto indeciso nella scelta dell’indirizzo 
 

139) Andrò a Roma a fare Business e Management (Economia) e una volta finiti gli studi 
universitari mi piacerebbe diventare CEO (amministratore delegato) di qualche azienda di 
prestigio 

 
140) Preferisco continuare gli studi 

 
141) Studi universitari 

 
142) Probabilmente la mia scelta verterà sul proseguire i miei studi  

 
143) Proseguire gli studi universitari 

 
144) Una volta ultimate le scuole superiori ho intenzione di proseguire con gli studi universitari 

 
145) Considerando la situazione economica italiana, non vedo soluzioni altro che nell’entrare 

all’università, anche se preferirei comunque continuare a studiare piuttosto che lavorare 
 

146) Penso che proseguirò gli studi 
 

147) Proseguirò con studi universitari 
 

148) Ho deciso di intraprendere gli studi universitari, sia per poter lavorare in campo 
internazionale ma anche per una mia cultura generale. Sono fiducioso nel fatto che fra 6 
anni ci sarà una maggiore possibilità di trovare un lavoro 

 
149) Personalmente credo che il mio futuro sarà all’università. Tuttavia, qualora mi si 

presentasse l’opportunità di un lavoro che mi piace e ben retribuito, potre prenderlo in 
considerazione 

 
150) Preferisco proseguire con gli studi universitari, in particolare la facoltà di economia 

(management e marketing) o di ingegneria (gestionale) 
 

151) Intendo iscrivermi a ingegneria informatica e tentare, nell’anno che segue, ad entrare  
all’accademia militare di Modena 

 



152) Ho deciso di intraprendere un corso di studi universitario perché il diploma di liceo 
scientifico non offre sbocchi diretti nell’ambito lavorativo 

 
153) Ho in mente di proseguire con gli studi universitari 

 
154) Ultimate le scuole superiori, continuerò gli studi all’università 

 
155) Sì preferisco continuare gli studi 

 
156) Una volta finiti gli studi cercherò un lavoro temporaneo per poi andare all’università 

 
157) Preferirei proseguire gli studi universitari 

 
158) Proseguire con gli studi universitari 

 
159) Al termine del liceo preferisco proseguire con gli studi universitari iscrivendomi 

all’università di veterinaria 
 

160) Vorrei proseguire gli studi universitari 
 

161) Penso che nella società odierna continuare gli studi non sia più opzione ma una necessità. 
La crescente disoccupazione impone ai ragazzi di ottenere sempre maggiori qualifiche. Ho 
quindi intenzione di proseguire gli studi  

 
162) Sì, ho intenzione di proseguire con gli studi universitari 

 
163) Preferisco continuare lo studio frequentando l’università perché al giorno d’oggi trovare 

lavoro senza una laurea è un’ardua impresa 
 

164) Preferirei proseguire con gli studi universitari per poi iniziare a lavorare in un ambito che 
gradisco 

 
165) Proseguirò con l’università 

 
166) Ho provato a fare un test per entrare nella Guardia di Finanza con il grado di ufficiale. Se 

non dovessi entrare andrei all’università di economia e commercio di Firenze o di ingegneria 
a Pisa 

 
167) Proseguire con gli studi universitari 

 
168) Sì, proseguire con gli studi universitari 

 
169) Intraprenderò gli studi universitari 

 
170) Se avessi la possibilità di avere un lavoro discreto subito preferirei lavorare, altrimenti 

proseguirei con gli studi universitari 
 

171) Ho deciso di proseguire il percorso di studi con l’università che è necessaria per ciò che ho 
pensato di fare 



 
172) Vorrei continuare con gli studi universitari, anche se tutto è ancora incerto visto che le due 

facoltà che ho scelto sono a numero chiuso 
 

173) Voglio continuare il mio percorso di studi, non ho le idee ben chiare 
 

174) proseguire con gli studi universitari anche perché con un diploma di liceo scientifico non 
puoi sperare di trovare subito un lavoro 

 
175) sì, una volta finite le scuole superiori, proseguo gli studi universitari 

 
176) terminati gli studi superiori mi indirizzerò agli studi universitari in modo da perseguire i 

miei sogni e raggiungere un buon livello culturale 
 

177) sì, voglio intraprendere gli studi nell’università di giurisprudenza, escludendo l’ipotesi di 
iniziare a lavorare 

 
178) Preferisco proseguire con gli studi universitari anche perché senza una laurea sarà molto 

difficile trovare un lavoro 
 

179) Proseguo gli studi universitari   
 

180) Penso che lo studio sia l’unica arma contro la crescente disoccupazione. Ho quindi 
intenzione di proseguire  gli studi  

 
181) Sicuramente mi piacerebbe continuare gli studi andando all’università, ma trovassi lavoro a 

fine superiori credo che intraprenderei subito la strada del lavoro 
 

182) Ho scelto lo scientifico perché a quattordici anni sinceramente non sapevo ancora cosa 
volevo e magari questa scuola poteva aiutarmi a capirlo. Purtroppo ancora adesso sono 
molto indecisa sulla mia futura decisione. Comunque sia ho l’intenzione di intraprendere il 
percorso formativo universitario in un modo o nell’altro 

 
183) Preferirei continuare con gli studi, però se dovessi trovare subito un buon posto di lavoro 

sarei molto dubbioso su come comportarmi 
 

184) Proseguirò senza dubbio gli studi universitari per avere maggiori opportunità di lavoro che 
si avvicinano ai miei interessi o a cosa mi piace studiare 

 
185) Preferisco proseguire con gli studi universitari per poi iniziare a lavorare 

 
186) Già da alcuni anni preferivo continuare gli studi universitari e ho già scelto il mio indirizzo 

 
187) Dopo le scuole superiori vorrei continuare a studiare andando all’università 

 
188) Sicuramente proseguire con gli studi universitari 

 
189) Sicuramente ho in programma di frequentare l’università, in particolare vorrei frequentare 

l’università di ingegneria 



 
190) Università, proseguire gli studi universitari 

 
191) Ho delle idee di percorso post-diploma, la mia intenzione è proseguire con gli studi 

universitari 
 

192) Preferirei entrare nella facoltà di medicina.  Se così non fosse andrei a lavoro 
 

193) Credo che inizierò a lavorare in un primo momento, preferibilmente all’estero, per poi 
proseguire con gli studi universitari 

 
194) Università 

 
195) Proseguire con gli studi universitari 

 
196) Proseguire gli studi  

 
197) Università 

 
198) Continuerò sicuramente gli studi 

 
199) Non sono ancora sicuro ma credo di proseguire con gli studi universitari 

 
200) Gli studi universitari decisamente, impossibile trovare un lavoro oggi senza in mano una 

laurea 
 

201) Finite le scuole superiori inizierò a lavorare, ma ho bisogna necessariamente prendere un 
attestato e una laurea di cuoco per andare a lavorare. Vorrei andare a lavorare ma non 
posso 

 
202) Preferisco proseguire con gli studi universitari e crearmi un futuro perché mancano i posti 

di lavoro 
 

203) Preferirei continuare gli studi universitari 
 

204) Una volta ultimati gli studi avrei intenzione di continuare gli studi seguendo l’università 
 

205) Lo scientifico non ti fa fare alcun lavoro, quindi l’università è d’obbligo 
 

206) Non ne ho la più pallida idea, ma propendo per l’università 
 

207) Preferirei proseguire con gli studi  
 

208) Preferirei continuare gli studi 
 

209) Preferirei proseguire con gli studi universitari 
 

210) Finite le scuole superiori ho intenzione di proseguire gli studi  
 



211) Al termine del mio percorso superiore vorrei proseguire con gli studi universitari. Avendo 
frequentato un liceo credo di avere i giusti requisiti per proseguire gli studi  

 
212) Proseguirò con gli studi universitari, frequenterò la facoltà di economia 

 
213) Non sono ancora sicura, ma sono più propensa per iniziare subito a lavorare 

 
214) Terminate le scuole superiori proseguirò con gli studi universitari in ambito probabilmente 

economico o ingegneristico 
 

215) Preferirei continuare gli studi universitari ed iscrivermi alla facoltà di medicina 
 

216) Mi piacerebbe andare all’università 
 

217) Vorrei frequentare il corso di odontoiatria, ma se non dovessi entrare tenterei logopedia. 
Voglio proseguire con l’università 

 
218) Una volta terminata la scuola superiore mi dedicherò agli studi universitari 

 
219) Proseguirò gli studi universitari 

 
220) Sì, ho deciso di proseguire gli studi presso l’università 

 
221) Università 

 
222) Studi universitari 

 
223) Ingegneria, solo lavori estivi 

 
224) Studi universitari, architettura 

 
225) Preferisco proseguire gli studi universitari 

 
226) Iniziare subito a lavorare 

 
227) Ingegneria biomedica 

 
228) Preferisco proseguire con gli studi universitari 

 
229) Proseguire gli studi universitari 

 
230) Preferirei proseguire gli studi frequentando l’università 

 
231) Mi piacerebbe proseguire con gli studi universitari 

 
232) Preferirei frequentare la facoltà di medicina a Pisa, altrimenti, se non entrassi, proverei 

chimica o biologia 
 

233) Università 



 
234) Studi universitari: medicina o qualcosa inerente all’ambito umanistico/linguistico per 

diventare giornalista o insegnante 
 

235) Ingegneria e tecniche per l’edilizia e l’architettura, politecnico di Milano: già dato e 
superato il test 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 

 

 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 3a 

 
1) Nel mio caso, penso che l’indirizzo che seguirei, coerentemente con gli studi svolti fino ad 

ora, soddisfi anche le esigenze del mercato del lavoro. Se non fosse così, penso che potrei 
adattarmi, ma senza modificare troppo la natura del corso di studi 

 
2) Sono dell’idea che il lavoro deve anzitutto piacere. Se gli eventi futuri dovessero portarmi a 

scegliere un lavoro separato dall’ambito scientifico, comunque sceglierei un lavoro che mi 
possa dare soddisfazioni 

 
3) Frequentando un liceo scientifico la mia preparazione tende verso un ambito più scientifico 

(Ingegnerie, Medicina, Matematica ..). perciò sarò più propenso ad iscrivermi ad una facoltà 
coerente con gli studi che ho svolto 

 
4) Sarei tentato di iscrivermi ad una facoltà coerente con il mio corso di studi ma, pensando al 

futuro e alle possibilità di trovare un lavoro, non escludo di adeguarmi alle esigenze del 
mercato del lavoro 

 
5) Non avrei problemi a cambiare indirizzo, se le esigenze lo richiedessero 
 
6) La scelta sarà coerente con gli studi delle superiori ma soprattutto con i miei interessi, che 

ritengo assai più importanti delle esigenze del mercato 
 
7) Potrei trovare una sorta di compromesso tra ciò che vorrei fare e le esigenze del mercato del 

lavoro in modo da poter più facilmente trovare un lavoro 

DOMANDA 3 
 

Nel caso in cui tu preferissi continuare gli studi universitari: 

DOMANDA 3a 

 
a) Sei maggiormente propenso a iscriverti ad una facoltà universitaria coerente con gli 

studi che hai svolto alle scuole superiori o eventualmente potresti anche cambiare 
indirizzo, in base a quelle che sono le esigenze del mercato del lavoro? 



 
8) Sono propenso a scegliere una facoltà universitaria coerente con gli studi che ho svolto, ma 

siccome l’istituto che ho scelto dà una formazione completa, ho il vantaggio di poter avere 
un range di scelta più ampio 

 
9) Sono più propensa a cambiare indirizzo di studi, perché frequentando il liceo mi sono accorta 

che le materie scientifiche non sono in realtà l’ambito lavorativo che sceglierei 
 
10) Avendo scelto un liceo scientifico potenzialmente potrei scegliere qualsiasi facoltà. Tuttavia 

non sono intenzionato a proseguire negli studi di materie scientifiche 
 
11) Cercherò di adeguarmi alle esigenze del mercato del lavoro ma evitando di uscire da ciò che 

mi interessa veramente 
 
12) Non penso che riuscirei a cambiare un corso di studi che mi piace seguire con uno che 

magari è sì più utile per occupazioni future ma che però non mi è mai interessato: 
risulterebbe faticoso e poco stimolante studiare per anni qualcosa a cui non sei interessato 

 
13) Sarei interessato a facoltà che hanno poco a che vedere con il mio corso di studi. Ma la scelta 

è mentalmente dettata da miei particolari interessi 
 
14) Non risponde 
 
15) Sono più propenso a iscrivermi a facoltà coerenti con i percorsi di studi che ho svolto 
 
16) Preferirei iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi svolti alle scuole 

superiori 
 
17) Credo che sia più conveniente tenere presente quelle che sono le esigenze del mercato del 

lavoro, è inutile laurearmi in materie che non mi consentono di lavorare 
 
18) Sono propensa ad iscrivermi a facoltà coerenti con i miei studi attuali 
 
19) Credo che se dovessi proseguire con gli studi opterei per una facoltà universitaria che 

coincida on i miei interessi tipo informatica 
 
20) Penso di prendere una facoltà coerente alla scuola che ho preso 
 
21) Preferirei continuare gli studi in facoltà universitarie coerenti con gli studi del liceo 
 
22) Preferirei proseguire con una facoltà coerente con i miei studi 
 
23) Penso di iscrivermi ad una facoltà coerente con il percorso di studi della scuola superiore 
 
24) Sono propensa a iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi svolti fino ad 

ora 
 
25) Sarei disposta anche a cambiare indirizzo ma non radicalmente in quanto mi piace l’indirizzo 

che ho scelto 



 
26) Dipende dalla possibilità di accesso a varie università; probabilmente sceglierò 

coerentemente con corso di studi e mercato del lavoro 
 
27) La prima, coerente con gli studi che ho svolto 
 
28) Sarei propensa ad iscrivermi ad una facoltà in linea con i miei corsi di studio e che mi 

interessi 
 
29) Coerente con gli studi che ho svolto, ma potrei cambiare in base alle esigenze del mercato 
 
30) Iscrizione a facoltà coerenti con gli studi svolti 
 
31) Preferisco fare qualcosa che mi piace e non trovare lavoro 
 
32) Seguire materie scientifiche 
 
33) Dipende dalle esigenze di mercato 
 
34) Sono maggiormente propenso ad iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli 

studi svolti alle scuole superiori 
 
35) Maggiormente propenso ad una facoltà in linea con i miei studi 
 
36) Sarei coerente agli studi scientifici fatti fino ad adesso e proseguire frequentando una facoltà 

di ingegneria 
 
37) Sono propenso ad iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi svolti alle 

scuole superiori 
 
38) Preferirei iscrivermi ad una facoltà coerente con gli studi che ho svolto al liceo, comunque 

sono diversi gli indirizzi universitari che continuano gli studi fatti, a loro volta con molteplici 
applicazioni, richieste dal mondo del mercato 

 
39) Sono propenso a iscrivermi ad una università coerente con gli studi svolto e con le mie 

esigenze, in modo tale da ricevere soddisfazioni  su ciò che sto aspirando a fare 
 
40) Coerentemente con il percorso iniziato alle superiori ho intenzione di intraprendere uno 

studio universitario pertinente a ciò che ho studiato al liceo 
 
41) Sono propenso a iscrivermi in una università coerente con gli studi che ho svolto che 

riguardano anche l’esigenze del mercato attuale 
 
42) Penso che sia giusto scegliere un’università che soddisfi la volontà di ciascuno studente, 

quindi penso che non sceglierò un’università aderente ai miei studi necessariamente 
 
43) Probabilmente non concentrerò i miei studi sui settori approfonditi nella scuola superiore 

frequentata 
 



44) Provenendo da un liceo scientifico preferirei continuare i miei studi in campo scientifico 
 
45) Sono più propenso a seguire un’università coerente con gli studi che ho svolto senza seguire 

il mercato del lavoro 
 
46) Più che le esigenze del mercato del lavoro seguirò ciò che mi interessa anche se dovesse poi 

essere un indirizzo diverso 
 
47) Avendo frequentato una scuola liceo scientifico, è possibile intraprendere qualsiasi facoltà 

senza rimanere sprovvisto di conoscenze. Nel mio caso mi orienterò verso un indirizzo 
artistico 

 
48) In parte coerente con gli studi svolti, ma anche (soprattutto) influenzata da cosa il mercato 

ha bisogno 
 
49) Non seguirei le esigenze del mercato del lavoro: se dovessi decidere di frequentare una 

università che non è “coerente” con i miei attuali studi sarebbe una scelta dipendente dalla 
mia volontà 

 
50) Ho intenzione di iscrivermi ad una facoltà che sia coerente con ciò che ho studiato 
 
51) Preferisco assolutamente proseguire con studi coerenti con l’attività che ho svolto sino ad 

ora presso il liceo scientifico “G. Marconi” 
 
52) La facoltà che vorrei fare è coerente con gli studi che ho svolto alle scuole superiori e non 

penso che sarei disposta a cambiarla solo in base alle esigenze del mercato del lavoro 
 
53) Eventualmente sarei anche disposto a cambiare indirizzo di studi per passare a quelle che 

sono le esigenze del mercato. Il Liceo Scientifico ha infatti come facoltà quella di dare una 
conoscenza poliedrica e di carattere globale riguardo a tutto il mondo del lavoro 

 
54) Coerente con i miei interessi 
 
55) Una facoltà che non riguarda in modo specifico le competenze date dalla scuola superiore, 

ma per le quali quest’ultima ha dato basi. Non ho intenzione di cambiare indirizzo seguendo 
il mercato del lavoro 

 
56) Preferirei proseguire coerentemente con gli studi superiori ma potrei anche cambiare 

indirizzo in base alle esigenze lavorative 
 
57) Sono maggiormente propensa a scegliere una facoltà inerenti ai miei studi superiori 
 
58) In questo momento sono propenso ad indirizzarmi verso facoltà universitarie consone agli 

studi svolti alla scuola superiore, però dipende anche dalle esigenze del mercato del lavoro, 
che naturalmente possono cambiare tra un paio di anni 

 
59) Mi baserei sulle esigenze del mercato del lavoro tenendo conto, però, gli indirizzi universitari 

che preferisco 
 



60) Sarei propensa a decidere qualcosa in linea sia con gli studi intrapresi sia con quello che mi 
piace di più, però se ci fossero forti esigenze del mercato che favorirebbero o sfavorirebbero 
la facoltà decisa rivedrei la mia decisione 

 
61) Sono coerente con gli studi che ho svolto 
 
62) Io credo di scegliere in base ai miei interessi. La mia scuola mi ha permesso di poter scegliere 

qualsiasi facoltà 
 
63) Scegliendo un’università rimango abbastanza coerente con le mie scelte non basandomi 

sulla scuola che ho fatto e sulle disponibilità di lavoro che posso trovare 
 
64) Sono maggiormente propenso a iscrivermi a una facoltà universitaria coerente con gli studi 

che ho svolto alle scuole superiori 
 
65) Penso che potrò cambiare indirizzo, ad ora non so come evolveranno le esigenze del 

mercato del lavoro, ma gli studi che ho svolto alle scuole superiori permettono di 
intraprendere qualsiasi facoltà 

 
66) In questo momento sto studiando al liceo scientifico e penso di continuare questa tipologia 

di studi all’università 
 
67) Potrei cambiare indirizzo se questo fosse più coerente con la richiesta del lavoro, purchè sia 

qualcosa che mi appassioni 
 
68) Sono più propenso a scegliere una facoltà coerente con i miei studi attuali, prestando poca 

attenzione al mercato del lavoro 
 
69) Sicuramente al giorno d’oggi prendere un indirizzo volto per guadagnarsi da vivere è più 

consigliabile, tutti lo sono, ma non tutti sono funzionali rispetto al tempo di crisi che il 
mondo sta attraversando 

 
70) Ovviamente sarei propenso a iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi, 

ma penso soprattutto che la facoltà deve piacerti per poterla concludere e sicuramente 
anche in base a quello che offre il mercato del lavoro 

 
71) Io cerco di non basarmi alle esigenze del mercato del lavoro piuttosto spero di iscrivermi una 

facoltà che mi renderà felice. Spero di potere scegliere un percorso che sia coerente con gli 
studi che ho svolto  

 
72) Al momento sono indecisa fra tre facoltà, una delle quali non ha molto a che fare con gli 

studi che ho condotto negli ultimi quattro anni, ma non so se sceglierla o meno per una 
questione di mercato del lavoro 

 
73) Sono coerente con gli studi compiuti fino ad ora. Il liceo scientifico offre la più vasta gamma 

di scelta a livello universitario 
 
74) Una cosa non esclude l’altra ma potrei scegliere tranquillamente ciò che più mi piace e mi 

rende felice indipendentemente dal percorso di studi fatto 



 
75) Preferirei seguire il corso universitario da me preferito senza considerare troppo l’attuale 

mercato del lavoro, in quanto potrebbe variare moltissimo da qui a qualche anno 
 
76) Sono ancora indeciso, ma sono più propenso a continuare con studi coerenti con la mia 

attuale formazione 
 
77) Diciamo un po’ tutti e due, sarei anche disposta a cambiare indirizzo in base a quelle che 

sono le esigenze del mercato del lavoro 
 
78) Sono più propenso ad iscrivermi ad una facoltà coerente con il percorso di studi 
 
79) Sono propenso a iscrivermi ad una facoltà coerente con gli studi 
 
80) Sicuramente, in caso scegliessi l’università, mi iscriverei ad una facoltà in base alle materie 

che mi piacciono di più 
 
81) Sì mi  iscriverò ad una facoltà coerente agli studi 
 
82) È ovvio che non puoi scegliere solo ciò che ti piace fare ma la scelta deve essere basata su 

vari aspetti, come appunto le esigenze del mercato del lavoro 
 
83) Vorrei frequentare scienze della sicurezza e investigazione, e alcune materie già l’ho studiate 

a scuola 
 
84) Potrei cambiare indirizzo in base alle esigenze del mercato e del lavoro 
 
85) Devo pensarci, comunque penso di iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli 

studi che sto svolgendo al liceo 
 
86) Ho scelto il liceo scientifico proprio perché quattro anni fa non sapevo cosa fare della mia 

vita, quindi scegliendo questa scuola ho pensato che mi potesse dare una preparazione 
globale 

 
87) Sono più propenso ad un percorso universitario coerente con i miei studi attuali 
 
88) Potrei anche cambiare indirizzo, la versatilità, al mondo d’oggi è fondamentale. È necessario 

sapersi adeguare, rimanendo in ambiti che devono piacerci un minimo 
 
89) Penso di scegliere qualcosa anche se non è coerente con la scuola che ho svolto, se questo 

mi garantisce maggiori opportunità lavorative 
 
90) Sono coerente a ciò che mi piace fare, sicuramente è anche importante decidere di fare ciò 

che potrà darti sbocchi lavorativi, il giusto equilibrio tra ciò che piace e ciò che permetterà di 
avere un lavoro. Non sono certa che sceglierò un’università coerente al 100% agli studi svolti 
fino a questo momento 

 
91) Sono propenso a iscrivermi a una facoltà non attinente con gli studi fatti perché mi sono 

accorta che l’ambito scientifico non è la scelta giusta per il mio futuro 



 
92) Sono più propenso ad iscrivermi ad una facoltà universitaria inerente al programma che ho 

svolto alle scuole superiori 
 
93) Penso di continuare lo stesso tipo di studio 
 
94) Personalmente preferisco scegliere un’università coerente con gli studi effettuati alla scuola 

superiore 
 
95) Preferirei  iscrivermi ad una facoltà coerente con gli studi svolti fino ad ora e solo in caso di 

necessità cambierei indirizzo 
 
96) Ho intenzione di proseguire con una facoltà in ambito scientifico. Gli studi svolti alle 

superiori in campo matematico mi permetterebbero comunque di affrontare una facoltà in 
ambito economico-finanziario 

 
97) Assolutamente coerente con gli studi che ho svolto nelle scuole superiori essendo già 

preparato 
 
98) No, non sono disposta ad adattarmi alle esigenze del mercato del lavoro, ma sono propensa 

a iscrivermi ad una facoltà coerente con i miei studi scientifici 
 
99) Sono maggiormente propenso a basarmi su quelle che sono le esigenze del mercato del 

lavoro 
 
100) Sinceramente sarei anche disposta a cambiare indirizzo in base alle richieste del momento, 

visto esempi precedenti che ho avuto 
 
101) Sono maggiormente propenso a iscrivermi ad una facoltà coerente con gli studi che ho 

svolto alle scuole superiori, magari facendo attenzione anche alle esigenze del mercato del 
lavoro 

 
102) Sono propenso a iscrivermi ad una facoltà universitaria che soddisfi le mie esigenze e 

quindi non necessariamente coerente con gli studi che ho svolto alle scuole superiori 
 
103) Sinceramente reputo importante analizzare il mercato del lavoro e eventualmente un 

lavoro che favorisca la nascita di una indipendenza totale ma a primo posto metto sempre le 
mie scelte personali 

 
104) Le esigenze del mercato sono secondarie, eccetto nel caso in cui divenissero 

preponderanti. Per la preparazione dataci fin’ora ritengo che manterrei indirizzo con 
medicina o psicologia 

 
105) Sono propenso a iscrivermi ad una facoltà coerente con i miei studi e con i miei interessi 

per il futuro e non in base alle esigenze del mercato del lavoro 
 
106) Preferirei intraprendere studi coerenti con i precedenti; ma potrei anche cambiare indirizzo 

in base alle esigenze del mercato 
 



107) Cambierei indirizzo in direzione di materie di studio più pratiche 
 
108) La facoltà cui vorrei iscrivermi è Medicina, abbastanza coerente con ciò che ho studiato 

fino ad ora essendo una facoltà scientifica 
 
109) Non ho particolare interesse a proseguire le materie di indirizzo scientifico ma non so 

ancora cosa sceglierò se le esigenze del mercato del lavoro mi indicheranno come 
sfavorevoli scelte diverse; in generale vorrei seguire le mie propensioni, se possibile non 
adattandomi forzatamente ad altro 

 
110) Gli studi che conduco mi porteranno, se non al conservatorio, ad una facoltà coerente con 

essi. Non vorrei mai dover adattarmi alle esigenze del mercato, e uno stato non dovrebbe 
mai giungere a porre dinanzi un cittadino a una simile scelta 

 
111) Sono propensa a iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi che ho svolto, 

potrei cambiare indirizzo solo in relazione ai miei interessi 
 
112) Spero di iscrivermi ad una facoltà universitaria in linea con il mio percorso di studio 

superiore 
 
113) Sono maggiormente propenso a iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli 

studi svolti alle scuole superiori 
 
114) Io sono propenso a iscrivermi ad una facoltà coerente con gli studi svolti 
 
115) Sono più propenso ad iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi che ho 

svolto, anche se sono molto versatile, dunque non escluderei totalmente a priori la 
possibilità di cambiare gli studi 

 
116) Ho intenzione di iscrivermi alla facoltà universitaria i cui argomenti maggiormente mi 

appassionano, indipendentemente dalle esigenze del mercato del lavoro 
 
117) Credo che potrei anche cambiare indirizzo ma la scelta sarebbe prevalentemente dal tipo di 

lavoro che vorrei fare in futuro 
 

118) Se dovessi continuare con gli studi sceglierei una facoltà scientifica (matematica o fisica) 
 

119) Sarebbe meglio scegliere un’università coerente con i miei studi 
 

120) Se dovessi scegliere di frequentare l’università mi iscriverei ad un corso di studi distante da 
quello superiore che sto svolgendo 

 
121) Sono coerente 

 
122) Penso di voler cambiare indirizzo 

 
123) Non risponde 

 



124) Sono maggiormente propensa a iscrivermi ad una facoltà abbastanza coerente al corso di 
studi che ho fatto fin ora 

 
125) Sono propensa a iscrivermi a facoltà pertinente con gli studi matematico-fisici che questa 

scuola offre 
 

126) Sono maggiormente propensa ad iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli 
studi che ho svolto alla scuola superiore 

 
127) Io cambierò certamente indirizzo di facoltà 

 
128) Desidero iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi svolti al liceo 

 
129) Sono propensa ad iscrivermi ad una facoltà coerente con ciò che ho studiato alle scuole 

superiori perché so che il mio futuro dipende da ciò che studierò in questi anni 
 

130) Cercherò di unire le due cose e al momento gli indirizzi che mi interessano offrono ampio 
sbocco a livello lavorativo 

 
131) Sicuramente sceglierò una facoltà legata agli studi che ho svolto alle scuole superiori 

 
132) Preferirei iscrivermi ad una facoltà coerente con gli studi svolti. Ma ovviamente le esigenze 

del mercato del lavoro hanno il loro peso; quindi prenderò in considerazione entrambe 
 

133) Sono maggiormente propensa a proseguire i miei studi iscrivendomi a corsi coerenti con le 
materie svolte durante le scuole superiori 

 
134) Non so ancora quale facoltà potrei prendere, probabilmente sceglierei in base alle esigenze 

del mercato del lavoro 
 

135) Certamente il periodo di crisi in cui ci troviamo spinge i giovani a cercare gli indirizzi di 
studio che permettono poi di trovare più facilmente lavoro. Nonostante questo non si 
devono dimenticare gli interessi personali, ovvero ciò che ad una persona più piace fare e ciò 
per cui è portata 

 
136) Seguire il percorso intrapreso dalle scuole superiori 

 
137) Fisioterapia 

 
138) Molto probabilmente manterrei l’indirizzo della mia scuola ma ho trovato interessanti altri 

tipi di studi 
 

139) Molto probabilmente sarei disposto a cambiare indirizzo in base alle esigenze del mercato 
del lavoro 

 
140) Coerente agli studi 

 
141) Rispetto al Liceo Scientifico da me frequentato sono in procinto di fare una scelta 

universitaria “incoerente”: non tanto per le esigenze lavorative, ma per questioni personali 



 
142) Potrei anche cambiare indirizzo, ma penso di seguire un corso inerente agli studi finora 

eseguiti 
 

143) Abbastanza coerente 
 

144) Abbastanza coerente 
 

145) Credo che proseguirò per la strada che ho scelto alle superiori, ovvero la strada 
“scientifica”, poiché credo che se una persona ha una determinata ambizione, essa non può 
essere influenzata da nessuna cosa, esigenza del mercato tanto meno 

 
146) Io cambierei indirizzo ma on in base alle esigenze del mercato del lavoro, in base alle MIE 

PASSIONI 
 

147) Scegliere una facoltà coerente con gli studi svolti alle scuole superiori 
 

148) Mi iscriverò ad una facoltà coerente con i miei studi 
 

149) Credo che la mia scelta universitaria sarà verso una facoltà coerente con i mio percorso di 
studi, principalmente per gli interessi che mi legano a questo ambiente 

 
150) La facoltà universitaria sarà più o meno coerente con gli studi che ho svolto appunto per 

seguire (in parte) le esigenze del mercato del lavoro 
 

151) In un mondo che muta continuamente chi non si adatta  rimane indietro 
 

152) Intendo iscrivermi ad una università che soddisfi i miei interessi di studio, anche perché il 
liceo scientifico permette di poter proseguire quasi qualunque corso di studio successivo 

 
153) Sì sono coerente con gli studi che ho svolto alle superiori 

 
154) Preferirei iscrivermi a un’università coerente agli studi compiuti alla scuola superiore, ma, 

considerate le esigenze del mercato del lavoro, potrei anche operare una scelta differente 
 

155) La scelta della mia facoltà è dettata da la mia volontà di diventare veterinario 
 

156) Mi ritengo preparato alla maggior parte degli studi universitari avendo frequentato il liceo 
scientifico, il percorso di economia e commercio non mi intimorisce 

 
157) Sono propenso a iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con almeno qualche 

materia già studiata alle superiori, perché ricominciare tutto da zero sarebbe un problema 
 

158) Facoltà inerente agli studi che ho fatto alla scuola superiore 
 

159) Sono propenso a iscrivermi ad una facoltà coerente con gli studi 
 

160) Ho cercato di unire le conoscenze scolastiche con le mie attitudini e le richieste del mercato 
 



161) La facoltà che ho scelto è attinente agli studi che ho svolto. La decisione presa non è stata 
fatta in relazione alle esigenze del mercato del lavoro. Ho semplicemente cercato una facoltà 
che mi indirizzasse verso una professione che in futuro mi potesse rendere una persona 
felice e soddisfatta. Utopia 

 
162) La mia principale aspirazione sarebbe quella di scegliere un’università coerente con gli 

studi svolti alla scuola superiore, qualora fallissi o non potessi opterei per una scelta che 
risponda alle esigenze del mercato del lavoro 

 
163) Ho intenzione di iscrivermi ad una facoltà coerente con il mio piano di studi anche se  

alcune delle materie trattate vengono svolte solo nel secondo, terzo e quarto anno 
scolastico 

 
164) Coerente perché ad ingegneria studierei matematica e fisica come allo scientifico 

 
165) Sono propenso ad iscrivermi ad una facoltà coerente con gli studi che ho svolto alle 

superiori 
 

166) Potrei cambiare indirizzo per adattarmi alle esigenze del mercato del lavoro 
 

167) Potrei cambiare indirizzo in base alle esigenze del mercato di lavoro 
 

168) Dipende, penso di no, perché le cose fatte controvoglia non vanno mai a buon fine! Magari 
continuando la facoltà che mi interessa cerco di trovare lavoro per guadagnare un po’ di 
soldi! 

 
169) Mi iscriverò ad una facoltà universitaria coerente agli studi delle scuole superiori 

 
170) Preferirei una facoltà che sia coerente con gli studi superiori e potesse aprirmi la strada per 

il lavoro 
 

171) Molto probabilmente cambierò indirizzo di studi non per esigenze del mercato del lavoro 
ma per ciò che vorrò fare in futuro 

 
172) La facoltà che ho scelto è abbastanza in linea con i miei studi superiori e credo che non 

potrei scegliere qualcosa in base al mercato 
 

173) Sì sono propenso ad iscrivermi a una facoltà coerente con i miei studi, anche se fatti in 
maniera superficiale 

 
174) Preferisco iscrivermi in una facoltà coerente con gli studi svolti  

 
175) No, non mi iscriverò ad una facoltà universitaria coerente con le materie studiate al liceo 

scientifico, infatti mi iscriverò alla facoltà di mediazione linguistica. Questa scelta non è stata 
determinata dalle esigenze del mercato del lavoro bensì da un interesse personale 

 
176) Cambiare indirizzo ma non in base alle esigenze di mercato o lavoro, ma semplicemente in 

base alla mia vocazione, il liceo infatti è in grado di conferire un buon metodo di studio il che 
permette di scegliere vari indirizzi 



 
177) La facoltà che voglio scegliere non ha un indirizzo scientifico come la scuola frequentata ma 

è in linea con gli studi fatti 
 

178) Sono più propenso a iscrivermi ad una facoltà coerente con i miei studi poiché in questo 
modo potrei fare anche un lavoro che mi piace 

 
179) Premesso che lo scientifico in teoria ti prepara per tutto, la mia scelta non è  .. coerente 

con il mio corso di studi, ma solo in parte (per la matematica) 
 

180) Nonostante la facoltà che ho scelto non sia attinente al mio percorso di studi la mia non è 
una scelta dettata da esigenze di mercato, semplicemente mi sono resa conto che ciò che 
voglio fare nella vita non è legato a materie scientifiche 

 
181) La scelta dell’università andrebbe sicuramente su qualcosa che mi piacerebbe fare in futuro 

senza pensare troppo alle esigenze del mercato del lavoro 
 

182) Se ho scelto lo scientifico è anche perché mi piacciono le materie scientifiche (anche se nel 
mio ordinamento di scientifico c’è poco o niente), quindi sono propensa a frequentare una 
facoltà universitaria di indirizzo scientifico 

 
183) In teoria facendo lo scientifico dovrei essere preparato per iscrivermi a quasi tutte le 

facoltà, anche se, volendo fare architettura forse era meglio fare un geometri 
 

184) Mi iscriverò a una facoltà coerente agli studi che ho svolto e che mi hanno preparato per 
passare il test d’ammissione 

 
185) Preferisco iscrivermi ad una facoltà coerente con gli studi scientifici che ho svolto come 

medicina o professioni sanitarie per poi fare un lavoro che mi piace e che trovo gratificante 
 

186) Sono maggiormente propenso a iscrivermi ad una facoltà che mi piace, indipendentemente 
dagli studi che ho svolto alla scuola superiore e dalle esigenze del mercato del lavoro 

 
187) Sarei propensa ad iscrivermi ad una facoltà coerente con gli studi che ho svolto 

 
188) Sono propenso a continuare la tradizione di studio che ho incominciato nella mia scuola 

superiore, iscrivendomi ad una facoltà scientifica 
 

189) Sono propenso ad iscrivermi ad una facoltà coerente con gli studi, infatti voglio continuare i 
miei studi in ambito scientifico 

 
190) Coerente coi miei studi, ma sono disposto a mutarla in base ad altri miei desideri, se più 

conformi al mercato. Non sceglierei una facoltà che non mi piace solo per il mercato 
 

191) Ho intenzione di cambiare indirizzo 
 

192) Eventualmente potrei anche cambiare indirizzo, per non pesare troppo economicamente 
sulla mia famiglia 

 



193) Potrei anche cambiare indirizzo in base alle esigenze del del mercato e del lavoro 
 

194) Facoltà coerente con gli studi 
 

195) Potrei cambiare indirizzo in base alle possibilità lavorative 
 

196) Vorrei scegliere una facoltà coerente con gli studi svolti alle scuole superiori 
 

197) Deciderò in base alla mia volontà indipendentemente dal mercato del lavoro 
 

198) Sceglierò la facoltà universitaria in base ai miei interessi 
 

199) Non risponde 
 

200) Continuare in questa linea stando attento alle esigenze del mercato del lavoro 
 

201) Devo cambiare indirizzo per esigenze di mercato 
 

202) Sono propensa maggiormente ad iscrivermi ad una facoltà coerente con gli studi svolti 

203) L’università che ho scelto (fisioterapia) è in linea con studi scientifici, ma, indubbiamente, 
segue anche le esigenze del mercato del lavoro, perché tale lavoro è molto richiesto 
 

204) Sarei più propenso a iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi che ho 
svolto nel corso delle scuole superiori, optando per materie scientifiche 

 
205) Purtroppo sono capitato in un ordinamento che non ha una branchia ben precisa per il 

futuro, si dovrebbero fare materie scientifiche ed invece le materie umanistiche prevalgono. 
Detto ciò mi staccherò sicuramente dalle materie umanistiche e mi dirigerò verso le scienze 
motorie 

 
206) Propenso a facoltà coerenti con l’attività svolta, seppur tenendo sempre in considerazione 

la situazione attuale nel mondo del lavoro (c’è crisi) 
 

207) Continuare a studiare in un’università coerente con gli studi che ho svolto alla scuola 
superiore 

 
208) Sono propenso ad iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi svolti, 

tuttavia non metto in dubbio che potrei cambiare indirizzo, però restando sempre 
nell’ambito scientifico 

 
209) Sono propenso a iscrivermi a facoltà scientifiche 

 
210) Sono propenso ad iscrivermi ad una facoltà più umanistica, credo che il liceo scientifico  mi 

possa aver dato una buona base per riuscire ad affrontare questi studi e intraprendere 
questo percorso 

 
211) Ho deciso che la mia futura scelta universitaria sarà corente con gli studi che ho svolto al 

liceo scientifico 
 



212) Penso che la facoltà che frequenterò sia una buona università per il lavoro e la scuola 
superiore che ho fatto mi abbia dato le basi per qualsiasi università 

 
213) Non risponde 

 
214) Credo che mi iscriverò ad una facoltà universitaria d’indirizzo diverso da quello svolto 

durante le scuole superiori 
 

215) Sono più propenso a iscrivermi a una facoltà in linea con i miei studi , come medicina, ma 
mi piacerebbe anche conseguire una laurea di tipo umanistico 

 
216) Mi vorrei iscrivere a una facoltà universitaria coerente con gli studi che ho svolto alle scuole 

superiori 
 

217) Fortunatamente mi interessano i corsi di laurea che sono sia coerenti con i miei studi, sia 
garanti di un lavoro una volta laureati 

 
218) Preferirei dedicarmi ad un indirizzo differente dalle materie trattate alla scuola superiore 

fatta, poiché penso che la facoltà di economia possa offrire più sbocchi lavorativi 
 

219) Il liceo scientifico mi ha dato una preparazione tale che possa scegliere qualsiasi indirizzo 
universitario  

 
220) La facoltà universitaria che sceglierò sarà solo in base ai miei interessi 

 
221) Cambio indirizzo soprattutto per motivi personali non legati necessariamente al mercato 

del lavoro 
 

222) Vedremo 
 

223) Coerente con gli studi svolti 
 

224) Io scelgo in base a ciò che mi piace fare 
 

225) Sono più propensa a iscrivermi a una facoltà scientifica, dunque coerente con gli studi svolti 
 

226) Non risponde 
 

227) Ho intenzione di proseguire gli studi con materie coerenti al mio percorso di studi 
 

228) Sono più propensa a iscrivermi ad una facoltà coerente con gli studi che ho svolto alle 
scuole superiori 

 
229) Coerente con gli studi che ho svolto 

 
230) Preferirei proseguire gli studi coerentemente con quello che ho avuto modo di 

approfondire durante le scuole superiori 
 

231) Mi piacerebbe cambiare indirizzo 



 
232) Sono propenso a iscrivermi ala facoltà di Medicina, benché la preparazione fornitami dalla 

scuola non sia sufficiente. Se non entrerò proverò prima ad entrare in una facoltà che mi 
stimola e piace, poi penserei alle opportunità ed alle esigenze del mercato del lavoro 

 
233) Fare quello che mi piace indipendentemente 

 
234) Le esigenze del mercato del lavoro coincidono con il piano di studi che ho svolto e che sono 

propensa a continuare 
 

235) Coerente con i miei studi 
 
 
 

 
  



 
 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 3b 

1. Scienze Matematiche (Pisa) 
 

2. Agraria 
Ecologia e ambiente 
Altra facoltà 

 
3. Ingegneria (Pisa/Milano/Torino) 

 
4. Medicina (Pisa) 
 
5. Giurisprudenza 

Informatica 
 
6. Ingegneria 
 
7. Architettura (Pisa) 

Ingegneria (Milano) 
 
8. Architettura (Firenze) 

Ingegneria (Pisa) 
 
9. Lettere 

Psicologia 
Scienze Linguistiche 

 
10. Filosofia 

Lettere 
Scienze Linguistiche 

 
11. Biotecnologia – Astronomia 
 
12. Filosofia (Siena/Pisa) 

Lettere(Siena/Pisa) 
 
13. Architettura (Firenze) 

Ingegneria (Pisa) 
Accademia Militare (Modena) 

 

DOMANDA 3b 

 
b) Quale facoltà ti interessa maggiormente? 

c) (Sede Universitaria) 



 
 
14. Ecologia e Ambiente (Pisa) 

Ingegneria (Pisa) 
Altra facoltà 

 
15. Ingegneria (Pisa) 

Fisica (Pisa) 
 
16. Ingegneria (Pisa, Genova) 

Accademia Navale (Livorno) 
 
17. Economia (Siena/Pisa) 

Giurisprudenza (Siena/Pisa) 
Ingegneria (Siena/Pisa) 
Accademia Militare (Modena) 

 
18. Ecologia e ambiente (Pisa) 

Ingegneria (Pisa) 
Biologia (Pisa) 

 
19. Altra facoltà 
 
20. Economia 

Ingegneria 
Medicina 

 
21. Chimica (Pisa) 

Ingegneria (Pisa - Napoli) 
 
22. Medicina (Pisa) 

Veterinaria (Pisa) 
Altra facoltà 

 
23. Farmacia (Pisa – Firenze - Roma) 

Medicina (Pisa – Firenze - Roma) 
 
24. Medicina (Milano) 
 
25. Economia (Alsazia e Lorena) 

Ingegneria (Pisa) 
Moda e Bellezza (Firenze) 

 
26. Filosofia (Pisa) 

Ingegneria (Pisa – Torino - Milano) 
 
27. Ingegneria (Milano – Pisa) 
 
28. Economia (Firenze) 



 
29. Altra facoltà (Firenze) 
 
30. Architettura (Pisa – Roma – Milano – Torino) 

Ingegneria (Pisa – Roma – Milano – Torino) 
 
31. Scienze Matematiche 
 
32. Scienze Matematiche 
 
33. Lettere 

Medicina 
Psicologia 

 
34. Economia 
 
35. Ingegneria (Pisa) 

Biologia 
 
36. Ingegneria (“Normale” di Pisa) 
 
37. Ingegneria (Pisa – Roma) 
 
38. Ecologia e ambiente 

Ingegneria (Siena o Pisa) 
Scienze Matematiche (Firenze) 

 
39. Medicina (Siena/Roma) 

Fisioterapia (Siena/Roma) 
 
40. Biologia (Firenze/Pisa) 

 
41. Economia (Milano) 

 
42. Giurisprudenza (Pisa) 

Medicina (Pisa) 
 

43. Economia (Bologna) 
 

44. Medicina (Siena) 
 

45. Architettura (Firenze) 
Economia (Firenze, Bologna) 
 

46. Biologia (Firenze/Pisa/Padova/Bologna) 
 

47. Architettura (Firenze/Empoli) 
 

 



48. Agraria (Firenze) 
 

49. Psicologia 
Scienze Matematiche 
Scienze Linguistiche 

 
50. Medicina (Siena/Pisa) 

 
51. Ingegneria (Pisa) 

 
52. Medicina (Pisa) 

 
53. Filosofia (Roma - Firenze) 

Giurisprudenza (Roma – Firenze - Milano) 
Psicologia (Firenze) 
Scienze Politiche (Roma) 

 
54. Economia (Estero,Milano,Roma) 

Scienze Politiche (Estero,Milano,Roma) 
 
55. Altra facoltà (Firenze) 

 
56. Chimica 

Ecologia e ambiente 
Scienze Politiche 
Veterinaria 
Aeronautica 

 
57. Giurisprudenza (Roma) 

Medicina (Pisa) 
 
58. Medicina (Siena – Firenze - Pisa) 

Altra facoltà (Siena – Firenze - Pisa) 
 
59. Agraria (Firenze,Pisa,Siena,Roma) 

Ecologia e ambiente (Firenze,Pisa,Siena,Roma) 
Veterinaria (Firenze,Pisa,Siena,Roma) 

 
60. Lettere (Milano/Pisa) 

Medicina (Pisa/Bologna/Roma/Milano) 
Scienze Matematiche (Pisa/Milano) 

 
61. Ingegneria (Pisa) 

 
62. Filosofia (Pisa, Roma, Bologna) 

 
63. Architettura (Firenze) 

Lettere (Milano) 
 



64. Medicina (Ancora non lo so) 
 

65. Ingegneria (politecnico di Milano) 
 

66. Medicina (Siena - Pisa) 
Psicologia (Siena - Pisa) 
Veterinaria (Siena - Pisa) 

 
67. Ingegneria (Pisa o Roma) 

Psicologia (Boh) 
 
68. Scienze Matematiche (Normale di Pisa) 

Altra facoltà 
 
69. Giurisprudenza (Roma) 

Medicina (Milano, Firenze) 
Diritto internazionale 

 
70. Economia /Roma) 

Scienze Politiche (Roma) 
 
71. Chimica (Pisa) 
 
72. Medicina (Siena o Pisa) 

Scienze Linguistiche (Forlì/Estero UK) 
Veterinaria (Pisa) 

 
73. Architettura (Politecnico di Milano) 

Ingegneria (Politecnico di Milano) 
Scienze Matematiche (Normale di Pisa) 

 
74. Medicina (Pisa) 

 
75. Altra facoltà 

 
76. Architettura (Politecnico di Milano) 

Ingegneria (Milano, Firenze) 
 
77. Ingegneria (Siena - Pisa) 

Psicologia (Siena) 
Scienze Matematiche 

 
78. Architettura (Firenze) 

Economia (Milano) 
Scienze Politiche (Roma) 

 
79. Architettura (Firenze) 

Altra facoltà (Roma, Siena, Firenze) 
 



80. Chimica (Milano e Roma) 
Altra facoltà (Milano e Roma) 

 
81. Altra facoltà (Firenze, Roma, Pisa) 

 
82. Altra facoltà (Svizzera) 

 
83. Chimica 

Medicina 
Psicologia 

 
84. Altra facoltà (Pozzuoli) 

 
85. Economia (Roma, Pisa) 

Scienze Politiche 
Scienze Linguistiche 

 
86. Architettura (Milano) 

Economia (Roma – Milano - Padova) 
 
87. Medicina (Roma, Milano, Siena, Napoli, Torino) 

 
88. Economia (Milano) 

Giurisprudenza (Siena) 
Veterinaria (Pisa-Roma) 

 
89. Ecologia e ambiente 

Farmacia 
Psicologia 

 
90. Architettura Milano – Roma) 

Economia 
Giurisprudenza 

 
91. Architettura 

Ecologia e ambiente 
Psicologia 
Moda e design 

 
92. Medicina (Pisa) 

 
93. Medicina 

 
94. Medicina (Firenze) 

 
95. Medicina (Roma) 

Psicologia (Roma) 
 
 



96. Economia (Padova, Milano, Firenze, Bologna) 
Medicina 

 
97. Chimica (Siena) 

Biotecnologia (Siena 
 
98. Architettura (Pisa/Firenze) 

Ecologia e ambiente (Pisa/Firenze) 
Ingegneria (Pisa/Milano) 
Medicina (Pisa/Firenze 

) 
99. Agraria 

Veterinaria 
Altra facoltà 

 
100. Medicina (Pisa/Firenze) 

 
101. Economia (Firenze) 

 
102. Architettura (Firenze) 

 
103. Farmacia (Firenze/ Pisa) 

 
104. Farmacia(Pisa) 

Medicina (Pisa) 
Psicologia (Padova, Roma) 

 
105. Psicologia (Padova) 

 
106. Economia (Pisa) 

Medicina (Pisa) 
 
107. Scienze motorie (Pisa) 

 
108. Farmacia 

Medicina (Siena/Milano/Torino) 
 
109. Filosofia (Siena/Pisa) 

 
110. Ecologia e ambiente 

Lettere 
Psicologia 
Altra facoltà 

 
111. Altra facoltà (Roma) 

 
112. Ingegneria (Firenze) 
 

 



113. Ingegneria (Milano/Siena) 
 

114. Agraria 
Chimica 
Ecologia e ambiente 
Medicina 

 
115. Agraria (Roma) 

Chimica (Pisa) 
Ecologia e ambiente (Pisa/Roma) 
Accademia Militare 
 

116. Economia 
 

117. Scienze Matematiche (Pisa) 
 

118. Scienze Matematiche 
 

119. Chimica 
Farmacia 
Psicologia 
Altra facoltà 

 
120. Lettere (Firenze) 

Scienze Linguistiche (Firenze) 
 
121. Ingegneria 

Scienze Matematiche 
 
122. Medicina (a Roma, Firenze, Pisa) 

 
123. Non risponde 

 
124. Medicina (Pisa - Roma) 

 
125. Architettura (Firenze) 

Ingegneria (Pisa) 
Fisica (Pisa) 

 
126. Medicina (Firenze o Roma) 

 
127. Lettere (Firenze, Roma) 

Altra facoltà 
 

128. Altra facoltà (sede universitaria estera) 
 

129. Medicina 
 

 



 
130. Scienze Matematiche(Firenze o Pisa) 

Altra facoltà (Pisa) 
 

131. Medicina  (Pisa - Milano) 
Veterinaria (Pisa - Milano) 
 

132. Agraria (Firenze) 
Ecologia e ambiente (Firenze - Roma) 
Farmacia (Firenze - Roma) 
Psicologia (Firenze - Roma) 
Veterinaria (Firenze - Roma) 
 

133. Architettura (Pisa, Firenze, Milano) 
Ingegneria  (Pisa, Firenze, Milano) 
Medicina  (Pisa, Firenze, Milano) 
 

134. Medicina (Firenze, Pisa, Siena) 
Psicologia (Firenze, Pisa, Siena) 
 

135. Architettura (Firenze) 
Medicina (Siena/Bologna) 
 

136. Medicina (Bologna) 
 

137. Medicina (Perugia) 
 
138. Psicologia 
 
139. Economia (Luiss – Roma) 

Fisica  (Pisa ) 
 
140.  Scienze Matematiche (Pisa) 

 
141. Giurisprudenza 
 
142. Economia 
 
143. Ingegneria (Pisa) 

Scienze Matematiche (Siena) 
Odontoiatria (Firenze) 

 
144. Chimica (Firenze) 

Veterinaria (Bologna) 
Altra facoltà (Firenze) 
 

145. Farmacia (Firenze) 
Medicina (Firenze) 
Veterinaria (Milano) 



 
146. Altra facoltà 

 
147. Economia 
 
148. Economia (Siena) 
 
149. Non risponde 
 
150. Economia (Firenze o Siena) 

Ingegneria (Pisa) 
 

151. Ingegneria (Siena) 
Altra facoltà (Modena) 
 

152. Architettura 
Altra facoltà 
 

153. Ingegneria (Pisa) 
 

154. Architettura (Firenze) 
 
155. Veterinaria (Pisa) 
 
156. Economia (Firenze – Siena) 
 
157. Scienze Politiche (Siena) 
 
158. Architettura 
 
159. Veterinaria (Pisa) 
 
160. Economia (Bologna) 
 
161. Medicina (Firenze) 
 
162. Medicina (Roma – Sapienza) 

Psicologia 
 

163. Medicina (Firenze, Pisa) 
 

164. Ingegneria (Pisa) 
 
165. Medicina (Firenze, Siena, Pisa, Roma, Bologna) 

 
166. Economia (Firenze) 

Ingegneria (Pisa) 
 
167. Economia e ambiente (Milano, Pisa) 



168. Ingegneria (Firenze) 
 

169. Ingegneria (Politecnico di Milano) 
Scienze Matematiche (Pisa) 
 

170. Economia (Pisa) 
 

171. Scienze della formazione primaria (Firenze) 
 
172. Architettura (Milano) 

Design (Milano) 
 
173. Informatica (Pisa) 

 
174. Scienze Matematiche (Pisa – Siena) 
 
175. Scuola per interpreti e traduttori (Pisa) 
 
176. Lingue moderne (La Sapienza) 
 
177. Giurisprudenza (Siena) 
 
178. Ingegneria (Pisa) 
 
179. Economia (Padova/Pisa) 
 
180. Design (Milano/Venezia) 
 
181. Medicina (Pisa) 

Psicologia (Firenze) 
 
182. Medicina (Pisa) 

Altra facoltà (Pisa, Firenze, Bologna 
 

183. Architettura (Roma Sapienza) 
 

184. Professioni sanitarie (Pisa) 
 
185. Medicina (Siena) 
 
186. Economia (Padova/Pisa) 
 
187. Biologia (Siena/Pisa) 
 
188. Chimica (Firenze) 

Biologia (Firenze) 
 
189. Ingegneria – Biomedicina (Pisa) 

 



190. Altra facoltà (Firenze/Pisa) 
 
191. Psicologia 

Sociologia 
 

192. Medicina (Siena) 
 

193. Scienze Linguistiche 
 
194. Veterinaria (Pisa) 
 
195. Chimica (Siena) 
 
196. Medicina (Pisa) 
 
197. Agraria 

Filosofia 
Ingegneria (Pisa) 
Lettere 
Scienze Politiche 

 
198. Architettura (Firenze) (spero) 

 
199. Ingegneria 
 
200. Economia (Pisa, Firenze, Padova) 
 
201. Altra facoltà (Terni) 
 
202. Ingegneria (Roma) 
 
203. Fisioterapia (Pisa) 
 
204. Medicina (Pisa, Parma, Siena) 
 
205. Altra facoltà (Roma) 
 
206. Ingegneria (Bologna) 

Altra facoltà 
 
207. Medicina (Firenze) 

 
208. Architettura (Firenze) 

Ingegneria (Pisa/Bologna) 
Medicina (Firenze/Pisa) 
Accademia Militare – Scienze strategiche delle armi varie (Modena) 

 
209. Ingegneria (Pisa) 

 



210. Giurisprudenza (Milano) 
 
211. Ingegneria (Pisa) 
 
212. Economia (Firenze) 
 
213. Non risponde 
 
214. Economia (Milano) 
 
215. Medicina (Firenze) 
 
216. Medicina (Roma) 
 
217. Odontoiatria (Pisa) 

Logopedia (Pisa) 
 
218. Economia (Pisa, Firenze o Siena) 

 
219. Economia (Siena/Firenze)  

Psicologia (Firenze/Padova) 
 

220. Medicina (Ovunque) 
 
221. Economia (Bologna) 
 
222. Medicina (Pisa, Roma) 
 
223. Ingegneria 
 
224. Architettura (Politecnico di Milano) 
 
225. Ingegneria (Pisa) 
 
226. Non risponde 
 
227. Ingegneria (Pisa) 
 
228. Economia (Pisa) 
 
229. Ingegneria (Pisa) 
 
230. Ingegneria (Milano) 
 
231. Giurisprudenza (Firenze/Roma) 
 
232. Medicina (Pisa) 
 
233. Filosofia (Sassari) 



 
234. Medicina (Roma o Bologna) 
 
235. Architettura (Milano, Politecnico) 

Ingegneria  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  



 
 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 3c 

1) È già stato stabilito, dopo aver scelto facoltà e sede di iscrizione 

2) No, devo ancora scegliere la facoltà nonché la sede universitaria 

3) La facoltà di ingegneria è sempre stata quella che volevo frequentare, la sede dove 
iscrivermi è una scelta che devo ancora fare 
 

4) È stato stabilito dopo aver scelto facoltà e sede 

5) Devo ancora scegliere la sede 

6) No, non ho ancora deciso con certezza sede e facoltà, ma trovo comunque essenziale il 
proseguimento degli studi 
 

7) Questa scelta è ancora da fare 

8) È stabilito dopo aver scelto la facoltà 

9) Entrambe le scelte sono ancora da compiere 

10) Non avendo le idee totalmente chiare, la scelta è ancora da fare 

11) Ancora non ho scelto la facoltà e neanche la sede 

12) Non so ancora la sede in cui ho intenzione di seguire gli studi, mentre sono sicura della 
facoltà 
 

13) È una scelta che devo ancora fare 

14) Questa scelta è ancora da fare 

15) È una scelta ancora da fare 

16) Questa scelta devo ancora farla 

17) È una scelta ancora da fare 

18) No, gli studi proseguiranno indipendentemente da sede e facoltà 

19) Ho ancora da fare questa scelta 

20) La scelta di proseguire gli studi fino all’università è una scelta già fatta 

21) È ancora da fare 

22) No, è stata scelta prima la facoltà 

23) No, la scelta del proseguimento è stata fatta prima 

DOMANDA 3c 
 

d) Il proseguimento negli studi universitari è stato stabilito dopo avere scelto la facoltà e 
sede dove iscriverti oppure questa scelta è ancora da fare? 



24) Non è stato scelto in base alla sede perché l’entrata a medicina e la conseguente scelta 
della sede va in base ad una graduatoria 
 

25) Ancora sto valutando tutte le possibilità 

26)  Il proseguimento è stato stabilito prima 

27) Devo scegliere la sede 

28) La scelta è ancora da fare 

29) È ancora da fare 

30) Il proseguimento è stato stabilito prima 

31) Scelta è ancora da fare 

32) Devo ancora scegliere la sede 

33) Un traguardo che ho da molto tempo 

34) La scelta è ancora da fare 

35) Non ho capito la domanda … 

36) La scelta è stata già effettuata in base alla facoltà che più mi piaceva 

37) No, ancora devo scegliere 

38) È una scelta ancora da fare, ma sulla quale sto riflettendo molto 

39) Questa scelta è ancora da fare 

40) Devo ancora scegliere precisamente anche se ho già un’idea della sede e della facoltà. Di 
certo so quale campo scegliere fin da quando sono entrata al liceo, ma non so bene quale 
università (e dove) possa offrirmi ciò che cerco 
 

41) È stato stabilito dopo aver scelto la facoltà e sede, quindi è stato già fatto 

42) No, sin dall’inizio ho sempre voluto andare all’università 

43) La scelta della sede è stata successiva a quella del proseguimento degli studi 

44) È stato stabilito dopo aver scelto facoltà e sede 

45) Scelta ancora da fare 

46) Ho deciso da poco 

47) Ho scelto di proseguire gli studi e successivamente ho scelto la facoltà e la sede 

48) Era stato già deciso di proseguire gli studi prima di scegliere facoltà e sede universitaria 

49) Devo ancora scegliere la facoltà e la sede 

50) Il proseguimento è già stato stabilito dopo aver scelto la facoltà 

51) Il proseguimento degli studi universitari è stato stabilito dopo avere scelto la facoltà e la 
sede dove iscrivermi 

52) La scelta della sede universitaria è stata successiva alla scelta della facoltà 

53) Questa scelta è ancora da fare 



54) Dopo un’intrinseca revisione dei bisogni e delle ambizioni soggette alla mia persona 

55) Avendo già in mente il campo dove voler studiare dopo il diploma ho scelto la sede 
preferibile 
 

56) È una scelta che deve essere ancora fatta 

57) Questa scelta è ancora da fare 

58) Nonostante ancora non abbia scelto facoltà e sede degli studi universitari, sono molto 
propenso a proseguire gli studi dopo le scuole superiori 
 

59) Devo ancora scegliere la sede e la facoltà 

60) Devo ancora scegliere facoltà  e sede   

61) Sono già decisa a voler continuare gli studi 

62) Sono piuttosto sicura delle facoltà, non ancora sulla sede 

63) Ho preso la decisione di continuare gli studi già prima di iscrivermi in questa scuola 

64) Questa scelta è ancora da dire 

65) Questa scelta è ancora da fare,la sede può variare anche in base a esigenze logistiche 

66) Ho scelto la facoltà ma sono indecisa sulla sede universitaria 

67) Ancora da fare 

68) Devo ancora fare questa scelta: sia della facoltà che della sede 

69) Personalmente la scelta è ancora da fare, vista la mia incertezza 

70) Dopo la scelta della facoltà anche se io ero già propenso a ritornare a Roma 

71) È stato stabilito dopo avere scelto la facoltà e la sede 

72) La decisione di continuare gli studi universitari è stata presa ancor prima di iniziare il Liceo, 
anche se ancora non ho scelto né facoltà né sede 
 

73) Devo ancora decidere, sia la facoltà che la sede. Farò degli open day e sosterrò gli esami di 
ammissione per entrambi le sedi sopra citate 
 

74) Questa scelta è ancora da fare 

75) Proseguire negli studi è sempre stato uno dei miei obbiettivi sebbene non abbia ancora 
deciso quale facoltà frequentare 
 

76) La scelta è ancora da fare 

77) Questa scelta è ancora da fare 

78) No, è stata una scelta personale che … a costruire il mio futuro e non in base alla facoltà in 
sé 

79) Scelta ancora da fare 

80) La scelta del proseguimento è stata fatta prima di iscrivermi al Liceo essendo una scuola 
che alla fine del percorso non lascia opportunità di lavoro molto ampie 



81) Scelta ancora da fare 

82) È già stato deciso tutto da qualche anno ormai dato che avendo appoggi in Svizzera ed 
essendo la Svizzera uno stato molto avanzato rispetto all’Italia offre maggiori opportunità 
 

83) È ancora da fare 

84) È stato stabilito già da anni poiché la scelta di proseguire concordava indiscussamente con 
la facoltà e con la sede 
 

85) Devo ancora decidere, penso di andare a Roma 

86) È stata effettuata durante gli studi liceali 

87) La sede è una scelta secondaria 

88) Non risponde 

89) È ancora da fare 

90) Il proseguimento degli studi universitari è una scelta che avviene a prescindere dal luogo o 
la sede, la facoltà che deciderò di frequentare 

 
91) È ancora da fare 

92) È ancora da fare 

93) È ancora da fare 

94) Il proseguimento degli studi universitari è stato stabilito a priori della scelta del luogo e di 
quale facoltà 

 
95) Il proseguimento sarebbe stato stabilito a prescindere, la facoltà e la sede rimangono 

tuttavia un’incognita 
 
96) Ho già scelto le sedi che a me sarebbero più gradite, con la consapevolezza che il test 

d’ingresso a medicina si basa su graduatoria nazionale 
 
97) Inizialmente ero più propenso alla storia e alla filosofia mentre poi con il tempo, con 

l’appassionarmi alla scienza, ho scelto la sede, ma in ogni caso ero già sicuro del mio 
proseguimento degli studi 

 
98) No, questa scelta è ancora da fare, ma sono sicuro di proseguire gli studi 

99) La scelta è ancora da fare 

100) È ancora da fare 

101) Dopo aver scelto la facoltà e sede dove iscrivermi 

102) È stato stabilito dopo aver scelto la facoltà e sede dove iscrivermi 

103) Non è ancora completamente sicuro 

104) È una scelta che dev’essere ancora fatta 

105) La scelta di proseguire i miei studi è stata stabilita prima della scelta della facoltà 



106) Questa scelta è ancora da fare 

107) Ho un fratello maggiore che studia a Pisa e pare opportuno continuare a frequentare 
questa città 

 
108) È una scelta ancora in sospeso al momento 

109) Ancora da fare 

110) Questa è una scelta ancora da fare 

111) Il proseguimento degli studi universitari è ancora da fare 

112) La scelta della facoltà e della sede è ancora da decidere 

113) Devo ancora scegliere la sede universitaria dove iscrivermi 

114) Questa scelta è ancora da fare 

115) La scelta è ancora da fare 

116) La scelta di intraprendere gli studi universitari è stata fatta prima di stabilire sede e facoltà 
 
117) Ancora è da decidere 

118) Devo ancora scegliere 

119) Sono indeciso su quale facoltà scegliere e non so ancora in che sede andare! 

120) Non sono ancora sicuro di voler frequentare l’università, ma se dovessi farlo avrei bisogno 
di maggiori informazioni per decidere la sede 
 

121) Preferisco andare a Pisa 

122) Scelta ancora da fare 

123) Non risponde 

124) La scelta della se è ancora da fare anche perché facoltà come medicina sono a livello 
regionale se non nazionale. Le mie preferenze sicuramente sono Pisa o Roma 
 

125) Ancora da fare 

126) La scelta della facoltà e della sede è ancora da decidere pienamente anche se la mia idea 
sarebbe quella della domanda precedente 
 

127) Ho sempre avuto intenzione di iscrivermi all’università ed è per questo che ho scelto come 
scuola superiore un liceo scientifico 

 
128) È stata stabilito dopo aver scelto facoltà e sede 

129) Non ho ancora scelto la sede ma vorrei studiare all’estero 

130) L’importante è conseguire il diploma poi il posto influisce relativamente dato che l’affitto si 
paga ovunque 
 

131) Il proseguimento negli studi universitari è stato una mia decisione prima di scegliere la 
scuola superiore 



 
132) È ancora da fare 

133) Ho scelto di proseguire gli studi dopo aver pensato a cosa avrei voluto fare in futuro come 
lavoro ma non in base alla città 
 

134) Credo di proseguire gli studi universitari perché ormai per entrare nel mondo del lavoro si 
richiede una certa preparazione e perché secondo me dopo aver fatto un liceo scientifico sia 
necessario proseguire gli studi ed andare all’università. Sono ancora però incerta sulla scelta 
della facoltà 

 
135) La scelta è ancora da fare 

136) Io ho deciso di voler iscrivermi a medicina, per la scelta della sede non ho le idee molto 
chiare vorrei andare nelle “facoltà” più qualificate ma credo che dipenda dal punteggio 
ottenuto nel test di ingresso 
 

137) Non risponde 

138) Ancora da fare 

139) È stato stabilito insieme ai miei genitori dopo aver scelto località e sede dove iscrivermi 

140) Ho già scelto facoltà e sede 

141) Da fare 

142) Sono già sicuro di proseguire i miei studi, anche se non sono certo di quale facoltà o città 
sceglierò 
 

143) È ancora da fare 

144) La decisione di proseguire gli studi è stata presa dopo aver scelto la facoltà ma non la sede 

145) Ho già scelto 

146) Ho scelto la facoltà, la sede dipende da test di ammissione (proverò in città divers) 

147) Ho già scelto facoltà e sede 

148) Sono certo di proseguire i miei studi a Siena 

149) Principalmente scelgo la facoltà, successivamente scelgo la località 

150) Ora penso a concludere gli studi e quindi in estate avrò il tempo per prendere le mie 
decisioni, senza la pressione degli esami 
 

151) Non risponde 

152) La scelta dell’università è stata effettuato tenendo conto sia del corso di studi che della 
città 
 

153) La scelta l’ho fatta di già 

154) Non è ancora una scelta definitiva, ma con buone probabilità rispetterò quanto detto prima 

155) Ho scelto prima la facoltà dove spero di entrare 



156) Devo ancora prendere una decisione 

157) È una scelta ancora da fare, perché non sono convinto ancora della facoltà da frequentare 
e la sede dove iscrivermi 
 

158) Questa scelta è ancora da fare 

159) Non risponde 

160) Il proseguimento è stato stabilito dopo aver scelto la facoltà 

161) La priorità è la facoltà. Desidero diventare chirurgo, la sede universitaria è una 
conseguenza. Quando mi sono iscritta ai test universitari ho segnato molte sedi tra le 
preferenze. Allontanarmi non mi spaventa 
 

162) Ho deciso di proseguire gli studi universitari prima di decidere una specifica università, dato 
che era mio interesse continuare a studiare 

 
163) Il proseguimento degli studi è stato scelto nel penultimo anno scolastico, e la sede negli 

ultimi mesi del quinto anno 
 

164) Ho prima scelto la facoltà e poi il luogo dove recarmi 
 

165) Dopo aver scelto la facoltà 
 

166) È stato stabilito dopo aver scelto la facoltà e la sede 
 

167) Dopo aver scelto facoltà e sede 
 

168) Già fatto prima di aver scelto sede e facoltà 
 

169) Questa scelta è ancora da fare 
 

170) Non è ancora una scelta sicura 
 

171) Ho scelto prima la facoltà e il percorso di studi e in seguito la facoltà più vicina alla città 
 

172) Con il diploma che conseguirò quest’anno è quasi obbligatorio continuare gli studi 
 

173) Ho scelto l’università e poi ho valutato quale sia la migliore in Toscana 
 

174) Ho stabilito prima la facoltà e poi ho cercato la sede più vicina alla città in cui vivo 
 

175) La scelta della facoltà e sede universitaria è già stata effettuata 
 

176) Ho già scelto il mio indirizzo di studio universitario 
 

177) Per il mio proseguimento degli studi, ho già scelto la sede che sarà Siena, scelta effettuata 
da 2 – 3 anni 

 
178) Ho scelto prima la facoltà e dopo la sede 



 
179) Il proseguimenti agli studi è stato scelto a prescindere da tutto, e in seguito ho scelto 

facoltà e relativa sede 
 

180) Le mie idee per quanto riguarda la scelta degli studi universitari sono già chiari sia per 
quello che riguarda la facoltà, che la sede 

 
181) È stato stabilito dopo aver fatto la scelta della facoltà e della sede 

 
182) Ho scelto la facoltà sia in base al luogo che preferivo, sia in base al giudizio di altri studenti 

o adulti che hanno frequentato quella stessa facoltà, sia ovviamente in base alle mie 
preferenze 

 
183) Inizialmente ho scelto di proseguire gli studi e la facoltà, e solo successivamente la sede, 

anche se prima di entrare devo affrontare dei test 
 

184) Prima ho scelto la facoltà e in base a quella la città dove si trova 
 

185) Ho stabilito prima la facoltà dove iscrivermi all’università poi la città 
 

186) Ho già scelto la facoltà e la sede dove iscrivermi 
 

187) Il proseguimento degli studi è stato stabilito dopo aver scelto la facoltà 
 

188) Ho delle idee ben precise ma sono ancora indeciso tra due facoltà, anche se la sede sarà 
certamente Firenze, salvo eventuali complicazioni 

 
189) La scelta è stata fatta 

 
190) Sapevo già che volevo continuare gli studi 

 
191) Non risponde 

 
192) Dipende tutto dai test d’ingresso dell’8 di aprile … 

 
193) Non ho ancora scelto la sede dove iscrivermi 

 
194) Non risponde 

 
195) Non risponde 

 
196) Non risponde 

 
197) Devo ancora scegliere 

 
198) Avendo scelto un liceo, ho deciso sin dall’inizio della scuola superiore di continuare gli studi 

dopo il diploma 
 

199) È tutto da vedere 



 
200) Ancora da fare 

 
201) Ho scelto la facoltà e la sede  

 
202) Prima ho deciso di proseguire gli studi universitari, poi ho scelto la facoltà e nfine la sede 

dove iscrivermi, che ancora non è certa 
 

203) La facoltà l’ho scelta, ma non la sede 
 

204) Non risponde 
 

205) La scelta è già stata fatta sia della facoltà che della sede 
 

206) Scelta ancora da fare 
 

207) La scelta è stata fatta precedentemente 
 

208) La scelta è stata fatta precedentemente 
 

209) No è stato scelto precedentemente 
 

210) La mia scelta è stata presa precedentemente 
 

211) La mia scelta è stata presa precedentemente 
 

212) Questa scelta è ancora da fare 
 

213) Non risponde 
 

214) Non risponde 
 

215) Ho già deciso la facoltà che vorrei frequentare e la mia scelta è venuta prima di scegliere di 
continuare gli studi universitari 

 
216) Avevo deciso di andare all’università fin da bambina perché ho sempre sognato di fare il 

medico 
 

217) Avevo già deciso di andare all’università pur non sapendo cosa avrei scelto 
 

218) Il proseguimento universitario è indipendente dalla sede scelta 
 

219) Andrò sicuramente all’università anche se ancora sono indecisa fra due opzioni 
 

220) La facoltà è già scelta, la sede sarà conseguente al test d’ammissione 
 

221) Il proseguimento degli studi era una scelta quasi scontata dato ch eho frequentato il liceo. 
Tuttavia ho scelto prima la facoltà e poi la sede 

 



222) Entrambe le cose 
 

223) Ancora devo decidere 
 

224) Non risponde 
 

225) Non risponde 
 

226) Non risponde 
 

227) Non risponde 
 

228) Ho deciso di proseguire gli studi universitari dopo aver scelto la facoltà e la sede dove 
iscrivermi 

 
229) Non risponde 

 
230) È stato scelto dopo aver individuato la facoltà e la sede adeguate 

 
231) Avevo già in mente di proseguire con gli studi 

 
232) Ho sempre pensato di proseguire i miei studi, indipendentemente dalla facoltà e dalla sede 

 
233) Prima ho scelto la facoltà, poi che avrei fatto  l’università 

 
234) Questa scelta è ancora da fare 

 
235) Prima ho scelto la facoltà, poi la sede 

 
 
 
 

 
  



 

 
 
 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 3d 

1) Penso che potrei adattarmi, ma non in maniera considerevole, perché studiare all’università 
una facoltà che non piace è piuttosto difficile. In definitiva, in caso di necessità potrei 
giungere ad un piccolo compromesso 
 

2) Non ho ancora considerato quest’aspetto ma non avendo molti sostegni finanziari credo che 
mi adeguerei a una facoltà più vicina, anche per non “dissanguare” i miei genitori 

 
3) Preferirei frequentare un corso di studi lontano ma in linea con le mie aspettative 

 
4) Fortunatamente, non ho problemi di questo tipo e mi iscriverò ad una facoltà che soddisfi 

appieno le mie ambizioni future, anche se fosse ubicata lontano da casa 
 

5) Credo che sia più importante frequentare un corso di studi che soddisfi le mie ambizioni, 
anche se fosse lontano da casa 

 
6) Non credo che un’università lontana e blasonata offre molte più opportunità formative 

rispetto ad un’università  più vicina ma ben organizzata 
 

7) Preferirei frequentare un corso di studi lontano ma che soddisfi appieno le mie ambizioni 
future 

 
8) Preferirei essere iscritto ad una facoltà situata vicino a dove abito 

 
9) Nel caso di una disponibilità economica, preferirei trasferirmi e non rinunciare alle mie 

ambizioni future 
 

10) Sceglierei una facoltà non totalmente in linea con le mie aspettative piuttosto che 
allontanarmi troppo da casa 

 
11) Preferirei frequentare un corso di studi lontano ubicato in una città anche se distante dalla 

tua, ma che soddisfi appieno le mie ambizioni 
 

DOMANDA 3d 
 

e) Potendo scegliere, preferiresti essere iscritto ad una facoltà situata vicino a dove abiti, 
ma non in linea con le tue aspettative, oppure frequentare un corso di studi lontano 
ubicato in una città anche se distante dalla tua, ma che soddisfi appieno le tue ambizioni 
future comprese quelle professionali (considerando che la scelta universitaria lontana 
da casa comporterà anche una maggiore spesa per gli spostamenti o per il soggiorno)? 



12) Preferirei senz’altro frequentare un’università lontana da casa ma dove potrei seguire una 
facoltà che mi interessa: fortunatamente non ho una situazione economica che non mi 
permette di fare ciò e, anche se ci dovessero essere dei problemi di soldi, mio metterei a 
lavorare per conto mio 

 
13) Preferisco scegliere un corso di studi lontano ubicato in una città distante ma che sia in linea 

con le mie aspettative 
 

14) Non mi sono mai posto il problema dato che le scuole che mi interessano sono vicino alla 
mia città 

 
15) Se dovessi scegliere adeguerei le mie necessità alla disponibilità delle università nelle 

vicinanze 
 

16) Preferirei frequentare un corso di studi lontano dalla mia città ma che soddisfi appieno le 
mie aspettative 

 
17) Non mi sono mai posto questa domanda poiché le facoltà che voglio frequentare sono tutte 

vicino a casa mia; ma dovendo scegliere credo che mi adeguerei alle esigenze economiche 
della mia famiglia 

 
18) Preferirei una facoltà vicina, ma questo non esclude il fatto che sarei disposto a collocarmi in 

città lontane purchè soddisfino le mie ambizioni 
 

19) Preferirei un’università non molto distante da casa, visto che la mia città non ha università 
che permettano la mia crescita personale nell’ambito che mi interesse 

 
20) Preferisco essere lontano dalla mia città, ma soddisfare le mie ambizioni 

 
21) Se ci fosse la possibilità economica preferirei fare quello che mi interessa maggiormente 

 
22) Preferirei seguire corsi che soddisfino le mie aspettative 

 
23) Preferirei iscrivermi ad una facoltà con sede più lontana ma che rispecchi ciò che voglio fare 

dopo in ambito professionale 
 

24) Non sono molto interessata alla posizione della sede universitaria l’importante sarebbe 
riuscire a entrare 

 
25) Ovviamente tenderei a scegliere la facoltà più adatta a me ma è una scelta che non posso 

fare istintivamente in quanto prima dovrei valutare tutti gli aspetti di questa scelta in primis 
il peso economico sulla mia famiglia 

 
26) La distanza della sede non è un fattore determinante 

 
27) La seconda, distante ma soddisfacente 

 
28) Preferirei una facoltà che soddisfi le mie aspettative e che non sia troppo lontana da dove 

abito 



 
29) In una città anche se distante dalla mia 

 
30) Corso di studi lontano ubicato in una città distante 

 
31) Non mi interessa la distanza 

 
32) Preferisco una sede lontana ma specifica 

 
33) Preferisco un’università che mi soddisfi 

 
34) Frequentare un corso di studi lontano ma che soddisfi le mie ambizioni 

 
35) Lontano da casa 

 
36) Io preferirei frequentare una facoltà che mi piace e di conseguenza sarei pronto a spostarmi 

anche lontano da casa anche se questa scelta comporti un’ulteriore spesa 
 

37) Preferisco frequentare un corso di studi lontano dalla città dove abito, ma che soddisfi le mie 
ambizioni, anche perché anche alle superiori sono pendolare, quindi sono abituato 

 
38) Tenendo conto dei soldi a disposizione e alle condizioni della mia famiglia preferisco essere 

iscritta ad una facoltà vicino casa che potrei magari approfondire anche dopo l’università 
 

39) Vorrei soddisfare le mie ambizioni e credo che svolgendo un percorso universitario con 
impegno e diligenza il badget economico risulterebbe un piccolo sacrificio fatto senza 
problemi 

 
40) Lontano da casa, anche se comporta spese maggiori ovviamente c’è maggiore indipendenza 

personale ed economica. Inoltre cambiare città  è meglio che rimanerci, per scoprire nuovi 
aspetti di ciò che ci circonda 

 
41) Sceglierei sempre un corso di studi lontano dalla città, perché credo che Grosseto sia una 

città chiusa ed arretrata, ininfluente nel mondo del lavoro, con al massimo qualche 
associazione o fondazione 

 
42) Io sicuramente cercherei di trovare la miglior situazione per ll’università, ma anche di stare 

vicino a casa, senza che questa scelta mi impedisca di andare ad un’università valida 
 

43) Preferirei soddisfare le mie ambizioni, anche a costo di allontanarmi dalla città in cui abito e 
sostenere una maggiore spesa a livello economico 

 
44) Tra le due opzioni sceglierei la seconda: per me non avrebbe senso frequentare una facoltà 

che non soddisfi le mie ambizioni e che non mi coinvolge 
 

45) Potendo scegliere preferirei iscrivermi ad una facoltà lontana da casa, purchè soddisfi le mie 
ambizioni 

 
46) Le seconda 



 
47) Preferisco andare lontano pur di seguire le mie ambizioni 

 
48) Sceglierei una facoltà lontana da casa, che soddisfi a pieno i miei progetti futuri e che mi 

piaccia magari affrontando qualche sacrificio in più 
 

49) Anche se comporterebbe stare lontana da casa, preferirei assolutamente frequentare una 
facoltà che possa soddisfare i miei desideri e progetti 

 
50) Nel mio caso, grazie alla famiglia non molto numerosa e a adeguate disponibilità finanziarie, 

preferirei frequentare un corso di studi che, anche se lontano, soddisfi le mie ambizioni 
 

51) Sarei disposta a studiare lontano da casa affinchè studiassi presso una facoltà che mi soddisfi 
pienamente, anche qualora le spese economiche fossero molto elevate 

 
52) Potendo scegliere mi piacerebbe essere iscritta a una facoltà vicino casa, ma preferisco una 

sede che soddisfi le mie ambizioni anche se lontana da casa 
 

53) Potendo scegliere, preferirei iscrivermi ad una facoltà lontana da casa (es. Bocconi di 
Milano), al fine di perseguire quelli che sono i miei interessi e le mie ambizioni lavorative 

 
54) Preferirei l’opzione lontano da casa in ogni caso 

 
55) Preferisco soddisfare appieno le mie ambizioni ed è comunque preferibile una sede lontana 

da dove abito 
 

56) Preferirei trovarmi vicino casa perlomeno la spesa del viaggio può essere diminuita 
 

57) Nonostante la disponibilità economica non del tutto adeguata, preferisco scegliere di 
frequentare un corso di studi che sia quello che soddisfi le mie aspirazioni, oltre che per mia 
volontà, anche per incoraggiamento della mia famiglia 

 
58) Vorrei seguire il più possibile le mie ambizioni, quindi proseguire i miei studi anche lontano 

dalla mia città, sempre se è possibile sostenere il costo di ciò dalla mia famiglia 
 

59) Preferirei un corso di studi lontano da casa mia che però mi soddisfi pienamente 
 

60) Lontano da casa in linea con le mie aspettative future 
 

61) Per soddisfare le mie ambizioni lavorative potrei essere disposta anche a stare lontana da 
casa 

 
62) Sceglierò in base ad una preparazione personale e senza fare conto del soggiorno 

 
63) Preferirei una facoltà anche lontana ma che soddisfi le mie ambizioni 

 
64) Preferirei essere iscritto ad una facoltà che soddisfi appieno le mie ambizioni future 

comprese quelle professionali, i costi cercherò di contenerli in qualche modo 
 



65) Preferisco un’ubicazione lontana che soddisfi appieno le mie ambizioni future comprese 
quelle professionali 

 
66) Preferirei andare in sedi vicine a casa, ma nell’eventualità che la facoltà non mi soddisfi a 

pieno, andrei in altre sedi anche in città distanti, dove però stanno parenti o amici, in modo 
da ridurre i costi 

 
67) Lontano ma che soddisfi le mie ambizioni future 

 
68) Preferisco una sede che mi soddisfi a pieno anche se lontano da casa 

 
69) Penso che tra un’ubicazione più lontana da casa ma più vicina alle mie ambizioni e una più 

vicina la scelta andrebbe sulla prima 
 

70) Una facoltà che soddisfi appieno le tue ambizioni anche se comporta dei sacrifici 
 

71) Sicuramente la scelta deve soddisfare pienamente le mie ambizioni future 
 

72) Preferirei sicuramente frequentare un corso di studi che sia di mio interesse, ho anche una 
mezza idea di studiare all’estero …. Più lontano da qui, meglio è 

 
73) Preferisco una sede lontana ma che soddisfi le mie ambizioni future sia di apprendimento 

che di lavoro. Preferirei allontanarmi da casa per conoscere il mondo 
 

74) Preferirei una città lontana dalla mia e che mi soddisfi 
 

75) Preferirei una più costosa ma migliore università distante, in modo tale da avere 
competenze migliori 

 
76) Preferirei basarmi sui miei interessi e non essere influenzato dalla distanza da casa 

 
77) Preferisco frequentare un corso di studi lontano ubicato in una città anche se distante dalla 

mia ma che soddisfi appieno le mie ambizioni future 
 

78) Una facoltà lontana ma che mi soddisfi a pieno anche se comporta maggiori spese 
 

79) Preferirei seguire dei corsi di studi lontani ma che soddisfino le mie ambizioni 
 

80) Preferirei scegliere una città lontana (anche fuori Italia) che sappia soddisfare le mie 
aspettative universitarie anche se questo comporterebbe una maggiore spesa 

 
81) Preferirei un luogo lontano in cui posso affrontare appieno i miei studi 

 
82) Preferisco scegliere ciò che mi piace e ciò che serve anche se lontano da casa 

 
83) Lontano dalla mia città 

 
84) Frequenterei sicuramente un corso di studi lontano ubicato in una città anche se distante 

dalla mia, affinchè soddisfi appieno le mie future ambizioni 



 
85) Preferisco andare lontano e fare qualcosa di cui sono appassionata 

 
86) Il posto dove andrò a studiare è relativo, basta che soddisfi le mie esigenze a livello 

qualificativo 
 

87) Preferisco un’università lontana 
 

88) Preferirei frequentare un corso lontano, ma che soddisfi a peno le mie ambizioni 
 

89) Preferirei iscrivermi ad una facoltà che soddisfi le mie aspettative anche se lontana 
 

90) Sicuramente sceglierei la più lontana che voglio realmente fare, che rispetta i miei obiettivi e 
le mie scelte, il percorso che ho intrapreso fino a questo momento 

 
91) Città anche distante ma che soddisfi i miei desideri 

 
92) Sono disposto a frequentare una università lontano dalla mia città 

 
93) Lontano ma che soddisfi 

 
94) Sicuramente è più importante per il mio futuro scegliere di frequentare un’università che 

soddisfi appieno le mie ambizioni e sarei pronto a fare qualche lavoro pomeridiano/serale 
per contribuire alle enormi spese 

 
95) Preferirei frequentare un corso che soddisfi appieno le mie ambizioni ubicato in una città 

distante soprattutto se vi siano maggiori possibilità per il futuro 
 

96) Per me la scelta della facoltà e della sede deve essere condizionata unicamente dalla qualità 
del corso di studi. La distanza da casa è un fattore da tenere presente, ma senza troppi 
condizionamenti 

 
97) Intendo scegliere, vorrei un’università che alla fine degli studi mi apra la strada verso il 

lavoro ed il futuro che mi ero prefisso inizialmente anche se comporterebbe una spesa 
maggiore 

 
98) Sicuramente sarei disposto a spostarmi in un’altra città che soddisfi le mie aspettative, 

tuttavia comprendo perfettamente le difficoltà e i sacrifici che la mia famiglia dovrà 
affrontare, essendo io il secondo figlio 

 
99) Vicino casa sarebbe meglio ma credo che mi adatterei anche in un’università lontana da casa 

 
100) Preferirei la facoltà vicino casa mia, non mi piace stare troppo lontano 

 
101)  Preferirei frequentare un corso di studi anche lontano in una città distante dalla mia, ma 

che soddisfi le mie ambizioni future 
 



102) Questa scelta è già stata affrontata da me e dalla mia famiglia e siamo arrivati alla 
conclusione che per soddisfare appieno le mie ambizioni future sarò disposta a frequentare 
un corso di studi lontano ubicato in una città distante dalla mia 

 
103) Sì assolutamente, non esiterei a scegliere la facoltà più distante e nel caso di problemi 

economici sarei pronto a pagarmi gli studi da solo 
 

104) Se per “potessi scegliere” si considera il caso (reale, per altro) in cui la mia famiglia possa 
mantenermi senza problemi, allora sceglierei di andare lontano, rispettando però le mie 
aspettative 

 
105) Preferirei essere iscritto alla facoltà che soddisfi appieno le mie aspettative malgrado la 

distanza da casa e le spese necessarie 
 

106) Preferirei iscrivermi in una facoltà lontana da dove abito, ma che soddisfi le mie ambizioni 
 

107) Preferirei una facoltà situata lontano da casa ma, anche solo per venire a contatto con 
realtà diverse 

 
108) Preferirei studiare in una facoltà che soddisfi appieno le mie ambizioni anche se situata 

lontano da dove abito e con tutti i disagi che ciò può comportare 
 

109) Non avendo, ad oggi, alcun interesse certo, non so decidermi, aspetto di trovar mici 
 

110) Di sicuro una sede vicina al posto in cui abito sarebbe molto comoda e vantaggiosa, ma se 
dovessi scegliere per l’istruzione migliore e che soddisfi i miei desideri andrei altrove; cosa 
che non mi dispiacerebbe troppo perché motivo di maggiore autonomia e possibilitàdi 
crescere ulteriormente 

 
111) Preferirei essere iscritto ad una facoltà vicino dove abito in modo tale da non gravare con 

altre spese 
 

112) In generale preferirei frequentare una sede universitaria lontana e più costosa che mi 
soddisfi che una vicina e meno costosa che non mi soddisfi 

 
113) Potendo scegliere preferirei frequentare un corso di studi lontano ubicato in una città 

distante dalla mia che soddisfi le mie ambizioni future 
 

114) Preferirei iscrivermi in una sede soddisfacente alle mie preferenze, caso mai non troppo 
lontano però 

 
115) Io credo che per perseguire un determinato obiettivo sarei disposto anche a scegliere una 

città lontano dalla mia purché però le mie scelte non gravino troppo, economicamente 
parlando, sulla mia famiglia 

 
116) Preferirei iscrivermi a una facoltà situata lontano pur di intraprendere il corso di studi che 

preferisco 
 

117) Preferirei intraprendere la facoltà che soddisfi le mie ambizioni anche se lontana da casa 



 
118) Sceglierei la facoltà che più soddisfa le mie ambizioni, indipendentemente dalla distanza 

 
119) Mi sta bene qualunque ubicazione 

 
120) Preferirei frequentare la facoltà che preferisco, anche se più lontana rispetto ad altre 

 
121) Non risponde 

 
122) Preferirei una facoltà situata vicino a dove abito 

 
123) Non risponde 

 
124) Preferirei una sede universitaria lontano  da dove abito pur di poter seguire corsi e lezioni 

di ciò che mi piace fare 
 

125) Dipende anche dalla situazione economica, comunque preferisco seguire dei corsi di studio 
che mi interessano, anche lontano da casa, piuttosto che spendere comunque dei soldi per 
fare qualcosa che non mi interessa 

 
126) Preferirei frequentare un corso di studi  lontano dalla mia città se esso soddisfa appieno le 

mie ambizioni future 
 

127) Preferirei proseguire un corso di studi  che soddisfi appieno le mie ambizioni anche se 
dovesse essere lontano da dove abito 

 
128) Preferisco intraprendere un corso di studi lontano da casa che mi dia, però, occasione per 

costruirmi un futuro 
 

129) Sicuramente preferirei studiare in una città distante da dove abito se c’è una qualità di 
insegnamento che  soddisfa le mie ambizioni, l’unico problema è proprio la spesa che 
comporta 

 
130) Sono dell’idea che prima o poi si debba lasciare quel nido che è la nostra casa e non vedo 

perché si debba rimandare se si ha la possibilità di farlo subito 
 

131) Preferisco frequentare un corso di studi  lontano dalla mia città che soddisfi appieno le mie 
ambizioni future 

 
132) Corso di studi  che soddisfi appieno le mie ambizioni future, magari non avendo ancora le 

idee chiare il luogo potrebbe essere determinante nilla mia scelta, pur sempre tra quelle 
prese in considerazione 

 
133) La città non è poi così importante, preferirei essere presa nell’università che desidero 

maggiormente 
 

134) Sinceramente preferirei rimanere in Toscana o comunque studiare in una città non troppo 
lontano da quella in cui abito 

 



135) Preferirei fare quello che mi soddisfa appieno, anche se è lontano da casa. In realtà sarei 
disposta anche a studiare all’estero. La lontananza non è importante. Quello che conta è il 
supporto dei genitori, che in più devono affrontare le spese 

 
136) Io preferirei scegliere una facoltà che anche se lontana soddisfi le mie ambizioni, non so se 

sarà possibile per le spese, per questo dovranno aiutarmi a decidere i miei genitori 
 

137) La seconda 
 

138) La lontananza da casa non mi interessa, preferisco studiare ciò che mi interessa 
 

139) Probabilmente andrei a studiare in un posto lontano da casa in linea con le mie aspettative, 
anche se la spesa sarebbe superiore all’altra possibilità 

 
140) Preferisco una facoltà che soddisfi le mie ambizioni 

 
141) Una scelta che ti soddisfi deve secondo me essere al primo posto. Frequentare un corso 

universitario non gradito è controproducente 
 

142) Sinceramente nessuna delle due opzioni, in quanto vorrei seguire i miei interessi e sogni, 
ma senza gravare sulla mia famiglia eccessivamente e senza allontanarmi troppo dalla mia 
città 

 
143) Un corso di studi lontano ma che soddisfi le mie aspettative 

 
144) Nel caso avessi la possibilità di scegliere preferirei frequentare un corso di studi lontano 

ubicato in una città anche se distante dalla mia, ma che soddisfi le mie ambizioni future 
 

145) Personalmente preferisco studiare lontano da casa, poiché credo che l’università non sia un 
semplice proseguimento degli studi, bensì un’esperienza di vita 

 
146) Potendo scegliere preferirei una sede lontana da casa che soddisfi appieno le mie ambizioni 

perché questo è il momento che possiamo fare ciò che vogliamo e realizzare i nostri sogni 
 

147) Preferirei un corso di studi in una città distante dalla mia, ma che soddisfi le mie ambizioni 
future 

 
148) Nonostante studiare vicino a casa diminuisce i costi del trasporto ecc… preferisco stdiare in 

città più lontane come Firenze, Siena … poiché è un’esperienza che fa maturare e che avvia 
verso un nuovo mondo 

 
149) Sceglierei una facoltà lontana ma più inerente agli studi che voglio intraprendere, facendo 

anche sacrifici in caso 
 

150) Preferisco frequentare un corso di studi che soddisfi i miei desideri anche se lontano da 
casa, cercando di aiutare i miei genitori dal punto di vista economico, anche con un piccolo 
lavoro 

 
151) Soldi e distanza non sono un problema 



 
152) Preferirei frequentare un’università vicino dove abito anche se non soddisfacesse in tutto e 

per tutto le mie aspettative 
 

153) Preferisco fare un corso di studi lontano da casa ma se è la facoltà che mi piace 
 

154) Facendo una scelta che mi condizionerà per il resto della vita, preferirei frequentare un 
corso di studi che rispecchi le mie ambizioni, anche se ciò comporterebbe una maggiore 
spesa 

 
155) Riuscissi ad entrare nella facoltà che mi piace andrei anche lontano da casa 

 
156) Sinceramente un corso anche lontano dalla mia città ma che sia un’esperienza gradevole 

 
157) Se potessi scegliere, sarei disposto a frequentare un corso di studi lontano in una città 

anche lontana dalla mia, se questa dovesse soddisfare a pieno le mie ambizioni 
 

158) Una città né troppo lontana né troppo vicina ma che soddisfi le mie ambizioni future 
 

159) Vorrei frequentare una facoltà lontana ma non troppo, basta che soddisfi le mie ambizioni 
future 

 
160) Lontano, ne ero consapevole già prima di iscrivermi al liceo 

 
161) Firenze è una città giovane e dinamica e soddisfa a pieno le mie esigenze 

 
162) Nonostante l’impegno e il costo che comporterebbe un’università lontana da casa, 

sceglierei comunque di frequentare una facoltà di mio interesse 
 

163) Preferirei non allontanarmi troppo da casa anche per l’ingente spesa per gli spostamenti, 
nonostante mi piacerebbe frequentare un’università rinomata 

 
164) Preferirei una distante ma che soddisfi le mie aspettative 

 
165) Preferirei frequentare la facoltà che meglio rappresenta le mie ambizioni future, dovunque 

sia 
 

166) Preferirei frequentare un corso di studi che soddisfi appieno le mie ambizioni 
 

167) Non ho problemi economici, la mia famiglia mi permette di frequentare qualsiasi università 
io voglia 

 
168) Frequentare un corso di studi lontano che soddisfi appieno le mie ambizioni future 

 
169) Preferirei un posto lontano ma che soddisfi le mie ambizioni 

 
170) Se avessi la possibilità preferirei scegliere l’università che desidererei frequentare, 

altrimenti andrei a lavorare 
 



171) Preferisco una facoltà situata vicino a dove abito 
 

172) Corso di studi in una città distante dalla mia ma che soddisfi a pieno le mie ambizioni 
 

173) Preferisco studiare lontano da casa e fare un migliore corso di studi 
 

174) Preferisco frequentare un corso di studi lontano dalla mia città e cercherò di lavorare 
contemporaneamente per pagarmi le spese 

 
175) Preferirei frequentare un corso di studi lontano da casa ma che mi interessi veramente 

 
176) In una città che soddisfi appieno le mie ambizioni future, indipendentemente dalla 

distanza, ma sono fortunato in quanto Roma non è distante ed ho l’appartamento di mio 
fratello 

 
177) Preferisco scegliere la facoltà in linea con le mie aspettative anche se un po’ lontana da 

casa 
 

178) Sceglierei una sede distante ma che soddisfa le mie ambizioni 
 

179) In un momento di delicata situazione come quella odierna, in cui difficile trovare un buon 
lavoro, preferirei anche andare lontano da casa ma in una sede che mi garantisca delle 
buone prospettive, anche se mi dispiacerebbe comunque andare molto lontano 

 
180) Preferisco essere iscritto ad una facoltà in linea con le mie aspettative anche se è lontana 

da casa 
 

181) La mia scelta sarebbe sicuramente quella di scegliere un corso di studi che mi piace anche 
se lontano da casa 

 
182) Sono propensa maggiormente a frequentare un corso di studi lontano dalla mia città. 

Anche all’estero. Gli spostamenti, se hanno un costo elevato (anche a livello fisico) possono 
essere ridotti. Purtroppo però per noi giovani ora come ora non c’è futuro in Italia, quindi 
l’estero sembra la miglior proposta 

 
183) Preferirei scegliere una facoltà che soddisfi appieno le mie ambizioni, anche se questo 

comporta un maggiore sforzo economico per i miei genitori 
 

184) Preferirei la seconda opzione, ovvero frequentare un corso di studi che soddisfi le mie 
ambizioni anche se questo può comportare il trasferimento in altre città 

 
185) Preferisco frequentare un’università che mi soddisfi sebbene sia situata lontano da dove 

abito per conoscere nuovi ambienti ed imparare ad essere maggiormente indipendente 
 

186) Sceglierò una facoltà che soddisfi appieno le mie ambizioni future, indipendentemente 
dalla distanza, perché sono disposta a fare molti sacrifici per il mio futuro 

 
187) Dipende dalla distanza comunque preferirei soddisfare la mia ambizione, compresa quella 

professionale 



 
188) L’unica cosa che conta è conseguire gli studi nella materia che ritengo più adeguata e che 

mi soddisfi di più, l’ubicazione della sede è un problema per lo più marginale costi extra a 
parte 

 
189) Sicuramente ciò che aspiro in questo momento è soddisfare completamente le mie 

ambizioni, perciò sarei disposto ad andare in una città lontana da casa mia. Anche se 
sicuramente pongo un limite alla lontananza, poiché abitando nel centro Italia, non sarei 
disposto ad andare per es. in Sicilia o in Sardegna, ma sarei pronto ad affrontare ore di treno  
per gli spostamenti 

 
190) Non ho questi problemi, la mia facoltà è vicino casa. Se dovessi scegliere, preferirei andare 

lontano, lavorando per aiutare i miei genitori a pagare gli studi 
 

191) Sono disposto ad allontanarmi molto da casa pur di realizzare i miei sogni anche perché 
non penso che ci siano grandi differenze di spese 

 
192) Preferirei sacrificarmi e non pesare troppo a livello economico sulla mia famiglia 

 
193) Penso che per il futuro sarebbe meglio cercare di soddisfare a pieno le proprie ambizioni, 

ma personalmente non credo che sia così difficile trovare la facoltà scelta in un posto vicino, 
visto il numero delle sedi 

 
194) Facoltà che soddisfi le ambizioni future anche se lontano da dove abito 

 
195) Preferirei andare lontano da casa 

 
196) Preferirei frequentare un corso di studi lontano dalla mia città ma che soddisfi le mie 

ambizioni future 
 

197) Distante ma che soddisfi la mia ambizione di lavoro 
 

198) Potendo scegliere preferirei iscrivermi ad un’università lontana da casa ma in grado di 
soddisfare le mie ambizioni future anche se questo comporta una maggiore spesa e maggiori 
sacrifici da parte mia e della mia famiglia 

 
199) Preferirei seguire un corso che soddisfi le mie ambizioni 

 
200) Da valutare 

 
201) Preferisco fare una spesa maggiore in modo da poter andare in un’università che mi 

prepari al meglio 
 

202) Preferisco frequentare una facoltà che soddisfi le mie ambizioni future e Roma mi sembra il 
luogo più giusto 

 
203) Preferirei frequentare un corso di studi ubicato lontano da casa, che soddisfi le mie 

ambizioni future 
 



204) Preferisco seguire un corso di studi che soddisfi le mie ambizioni future anche se distante 
dalla città in cui abito 

 
205) Sicuramente me ne voglio andare da Grosseto, e sicuramente fare quello che mi riesce 

meglio e che mi piace, essere distante non comporta per forza una spesa maggiore 
 

206) Lontano da casa, ma coerente con le mie ambizioni 
 

207) Potendo scegliere preferirei essere iscritto ad una facoltà che soddisfi appieno le mie 
ambizioni future 

 
208) Preferirei frequentare un corso di studi lontano ubicato in una città distante dalla mia, ma 

che soddisfi le mie ambizioni future comprese quelle professionali. Questo sempre se la mia 
famiglia se lo possa permettere, in caso contrario mi adeguerò alla mia condizione 

 
209) Preferirei un corso di studi in una città distante ma che soddisfi le mie ambizioni future 

 
210) Preferisco fare una scelta in una sede lontana dalla mia città ma che soddisfi le mie 

ambizioni per il futuro, considerando il fatto di dover spendere una cifra maggiore per i 
mezzi di trasporto e per vivere 

 
211) Io credo che se una famiglia si possa permettere economicamente un’università buona, 

anche se lontana però che possa soddisfare le aspettative anche in vista di un futuro lavoro, 
allora questa è la scelta giusta. Se le risorse economiche sono scarse allora anche 
un’università vicina può essere adeguata 

 
212) Penso che sia necessaria una via di mezzo, scegliere una facoltà buona che però sia nelle 

vicinanze perchè le possibilità economiche non sono delle migliori 
 

213) Non risponde 
 

214) Preferirei frequentare un corso di studi che soddisfi le mie ambizioni e aspettative 
contando anche nelle capacità economiche della mia famiglia 

 
215) Preferirei un’università lontano dal luogo in cui vivo adesso, ma che mi piaccia e sia in linea 

con i miei studi 
 

216) Frequentare un corso di studi lontano da casa anche se con qualche sacrificio. Inoltre nella 
mia città non c’è una vasta gamma di università dunque sono costretta ad allontanarmi da 
casa 

 
217) Dipende quanto lontano si trovi. Fortunatamente per il corso che vorrei frequentare Pisa è 

una sede vicina e una delle migliori. Comunque credo che sarei disposta ad andarmene. A 
Grosseto, inoltre, non abbiamo un’università, quindi siamo costretti ad andare via 

 
218) Preferirei scegliere un corso di studi lontano dalla mia città, ma che soddisfi le mie 

ambizioni future 
 



219) Credo più importante scegliere veramente in pace; una volta deciso l’indirizzo di studi, 
sceglierò la facoltà che offrirà i migliori corsi, preferibilmente in una città che non abbia un 
costo di vita troppo alto. Studiare lontano da casa non è assolutamente un problema 

 
220) Preferisco un’università che soddisfi le mie aspettative 

 
221) Città distante che soddisfi le mie volontà 

 
222) Lontano da mia madre 

 
223) Una via di mezzo 

 
224) Un corso di studi che soddisfi appieno le mie ambizioni, anche se lontano da casa 

 
225) Potendo scegliere frequenterei una facoltà in linea con le mie aspettative anche se lontana 

 
226) Non risponde 

 
227) Corso di studi lontano 

 
228) Preferisco frequentare un corso di studi che soddisfi appieno le mie ambizioni future 

 
229) Vicino casa 

 
230) Preferisco frequentare un corso di studi lontano da dove abito ma che possa offrirmi un 

percorso di studi soddisfacente 
 

231) Preferisco frequentare un corso di studi lontano ma che soddisfi le mie ambizioni  
 

232) Meglio lontano e soddisfacente che vicino e non conforme ai miei desideri, nei limiti della 
spesa e delle mie possibilità sono disposto comunque a lavorare per pagarmi gli studi che mi 
interessano 

 
233) Bella domanda, se non fossi nell’indecisione più totale, forse potrei rispondere 

 
234) Preferirei andare lontano 

 
235) Lontano, ma facendo quello che voglio fare 

 
 

  



 

 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 3e 

1) Penso proprio di sì, ma comunque non mi farei condizionare eccessivamente da 
questo aspetto 

 
2) Probabile, però preferibilmente restando sul territorio nazionale 

3) Sapere ciò potrebbe spingermi a scegliere una facoltà lontana 

4) Ovviamente. In ogni caso ho già deciso e non ho problemi in tal senso 

5) Sì, perché anche se non avessi un sostegno farei comunque questa scelta 

6) Si tratta di strumenti fondamentali nella vita di una società democratica ma non 
credo che abbiano un grande peso nella mia scelta 
 

7) No 

8) Sinceramente no perché non trovo l’utilità di andare ad una facoltà più lontana da 
casa se ne hai una a poche ore di distanza 
 

9) La scelta della sede universitaria dipenderebbe comunque solo dalle mie ambizioni 
future 

 
10) No 

 
11) Probabilmente sì. Inciderebbe nel caso si riscontrasse un problema economico nella 

permanenza in sede universitaria 
 

12) Sì, perché mi eviterebbe l’incombenza di dover impegnarmi in un lavoro durante la 
frequentazione del corso di studi 

 
13) Assolutamente sì, mi permetterebbe di avere meno preoccupazioni 

 
14) Sì 

 
15) Sì 

 
16) Sì 

 

DOMANDA 3e 
 

f) Sapere che, in qualità di studente, potresti avere un sostegno (borsa di studio, residenza 
universitaria, tutoraggio negli studi, ecc.) che si tradurrebbe in una minore spesa ti 
spingerebbe maggiormente a scegliere una facoltà lontana da casa e quindi prevedendo 
una stabile permanenza presso la sede universitaria? 

 



17) Sì 
 

18) Probabilmente sì, ma è un’opzione a cui devo ancora pensare 
 

19) Certamente, credo che una borsa di studio incrementerebbe significativamente le 
mie scelte nell’ambito universitario 

 
20) Sì 

 
21) Sì, ma conta anche il tipo di facoltà 

 
22) Sì 

 
23) No 

 
24) Sì mi spingerebbe anche a spostarmi all’estero a studiare 

 
25) Sapendo di pesare meno sulla mia famiglia sarei sicuramente più disposta ad 

allontanarmi anche molto da casa 
 

26) Probabilmente sì 
 

27) Sì 
 

28) Sì, mi aiuterebbe 
 

29) Sì se ho sostegno economico 
 

30) Probabilmente 
 

31) Sì 
 

32) Assolutamente sì 
 

33) Sì 
 

34) Sì 
 

35) Sì 
 

36) No, ma sarebbe un ulteriore stimolo a svolgere al meglio gli studi per ottenere 
grandi risultati e non pesare sulla famiglia 

 
37) Sì, sarebbe una motivazione in più per scegliere una facoltà lontana da casa 

 
38) Sicuramente mi spingerebbe ad una facoltà lontana da casa, anche per diventare più 

indipendente 
 



39) No la facoltà non la scelgo in base alla lontananza, ma in base alle mie aspettative 
poi dove sarà ubicata si vedrà 

 
40) Certamente sì, le agevolazioni sono necessarie oltre che dovute. Garantire una 

maggiore serenità economica permette di rendere meglio scolasticamente, senza 
pesare sulla propria famiglia 

 
41) Certo, mi spingerebbe maggiormente verso un luogo più distante. Ma pur non 

avendo un sostegno cercherò di andare lontano e di sicuro spostarmi da Grosseto 
 

42) Sinceramente non lo so, forse se davvero questa cosa possa essere fondamentale e 
molto importante per il mio futuro sì, sennò preferisco stare vicino ai miei per 
evitare di spendere ulteriori soldi di quelli che già spenderò 

 
43) Sì 

 
44) Probabilmente sì 

 
45) Avendo un sostegno economico sceglierei una facoltà lontana 

 
46) Forse 

 
47) Considerando la situazione economica precaria della mia famiglia, sarei ben disposta 

ad accettare un sostegno anche se comporterebbe un allontanamento da casa 
 

48) Sì, se necessario trovare anche un lavoro nella città della sede universitaria per 
pesare ancora meno sulle spalle della mia famiglia 

 
49) Certamente 

 
50) Sì 

 
51) La lontananza da casa non è un problema, l’importante è che mi senta soddisfatta da 

ciò che faccio e qualora ci fossero delle agevolazioni che mi permetterebbero di fare 
ciò che preferisco, tanto meglio 

 
52) Penso che preferirei comunque una sede vicino casa 

 
53) Certo, la possibilità di usufruire di una base di studio mi invoglierebbe maggiormente 

ad iscrivermi ad una università lontana da casa 
 

54) Certamente 
 

55) Sì 
 

56) Sì 
 

57) Sapendo di poter ricevere un aiuto economico, non mi spaventa l’idea di una stabile 
permanenza presso la sede universitaria 



 
58) Non è detto,poiché sentirei la mancanza della mia famiglia 

 
59) Sì 

 
60) Sì potrebbe influenzare una collocazione lontano da casa 

 
61) Probabilmente sì 

 
62) Sì potrebbe 

 
63) Se ne avessi l’opportunità sì 

 
64) Certo, ma ciò che mi importa di più sono la validità della facoltà e le opportunità 

future che mi creerebbe 
 

65) Sì, mi attirerebbe di più 
 

66) Se avessi una borsa di studio, allora cercherei di sfruttarlo al meglio, andando in sedi 
con una migliore qualità di studi 

 
67) Sì, decisamente 

 
68) Non mi sono mai posto il problema. I miei genitori mi possono garantire il sostegno 

finanziario necessario anche se lontano da casa o all’estero 
 

69) Certo che lo farebbe 
 

70) Sì, certamente 
 

71) Sicuramente 
 

72) Probabilmente sì 
 

73) Sì perché le condizioni economiche della mia famiglia non credo siano sufficienti a 
coprire tutte le spese per la mia istruzione. Spero con i miei risultati scolastici di 
accedere a borse di studi e vantaggi economici 

 
74) Sì 

 
75) Ovviamente un sostegno economico mi aiuterebbe 

 
76) No, aiuterebbe certamente ma penso che ciò non interferirebbe con la mia scelta 

 
77) Sì 

 
78) Certamente, aiuterebbe e influirebbe molto sul mio percorso di studi 

 
79) Sicuramente 



 
80) Certamente favorirebbe la mia scelta di una città lontana 

 
81) Sì certamente 

 
82) Credo di sì 

 
83) Sì 

 
84) Credo di sì 

 
85) Sì 

 
86) No 

 
87) Sì, sarebbe ottimale 

 
88) Sì, sarei disposto ad andare ovunque per seguire le mie passioni 

 
89) Sì 

 
90) La mia scelta non dipende da condizioni economiche, sicuramente una minore 

spesa, o una borsa di studio sarebbe un motivo in più per scegliere una determinata 
facoltà o sede 

 
91) Non è poi così importante  perché se vuoi realizzarti per quello che vuoi scegli una 

facoltà anche fuori Italia 
 

92) Mi spingerebbe a scegliere facoltà lontane da casa 
 

93) Sì, mi spingerebbe molto 
 

94) Se l’università che mi interessa è quella in questione sì, sennò non mi farei 
influenzare 

 
95) Certamente 
 
96) Sicuramente un sostegno è un ulteriore sprone a scegliere una facoltà lontano casa, ma, 

come detto alla domanda precedente non ritengo la distanza da casa sia un problema 
 
97)  Sì certo, sarei più propenso a stabilirmi là nella sede universitaria e continuando 

assiduamente la frequenza degli studi 
 

98) Certo, un sostegno sarebbe ben accolto in modo da gravare meno sulla mia famiglia, 
spostarsi lontano non sarebbe un problema per me 

 
99) Sì, sì 

 
100) No non mi spingerebbe perché la spesa sarebbe comunque maggiore 



 
101) Assolutamente sì 

 
102) Sì 

 
103) Sicuramente, ma sceglierei a prescindere dalle spese 

 
104) Certamente 

 
105) Ovviamente un sostegno monetario mi spingerebbe a scegliere una facoltà lontana da casa 

 
106) Sì, avendo un sostegno potrei scegliere la mia facoltà tenendo conto soltanto delle mie 

ambizioni 
 

107) Sì, assolutamente 
 

108) Molto probabilmente sì 
 

109) Probabilmente sì 
 

110) Penso che di sicuro potrebbe influenzare ulteriormente la mia scelta e quindi indurmi ad 
allontanarmi da casa 

 
111) Nel caso in cui potrei avere un sostegno potrei in base ai miei interessi spostarmi lontano 

da casa 
 

112) Sì 
 

113) Sì, questo mi spingerebbe maggiormente a scegliere una facoltà lontana da casa 
 

114) Sì sicuramente 
 

115) Certamente perché avrei possibilità economiche maggiori 
 

116) Di sicuro sceglierei di intraprendere gli studi universitari lontano dalla mia città con un 
sostegno mi agevolerebbe la decisione 

 
117) Sì 

 
118) Sì 

 
119) Sì 

 
120) Penso che la scelta dell’università, se possibile, debba esssere fatta indipendentemente da 

fattori di questo tipo 
 

121) Non risponde 
 

122) Sì 



 
123) Non risponde 

 
124) La spesa risulta indifferente, l’importante per me è fare ciò in cui credosono maggior 

portata 
 

125) Può darsi ma dipende da cosa scelgo 
 

126) La spesa economica non deve incidere sulla scelta della facoltà e della città in cui voglio 
andare, ma una minore spesa sicuramente mi spingerebbe maggiormente a scegliere una 
sede lontana da casa 

 
127) Sì 

 
128) Sì 

 
129) La mia ambizione è studiare all’estero ma non so ancora in quale città, sono consapevole 

che sarei molto lontano da casa mia. Se avessi possibilità economiche e anche un sostegno 
“non ci penserei due volte” 

 
130) Sicuramente sì ma non mi porterebbe ad andare in una sede che non soddisfi le mie 

aspettative 
 

131) Certamente 
 

132) Sì senza dubbi 
 

133) Non influirebbe molto nella mia scelta 
 

134) No, preferirei comunque non allontanarmi eccessivamente dalla città in cui abito 
 

135) Probabilmente sì 
 

136) Sì credo che farei questo “sacrificio” 
 

137) Sì 
 

138) Sicuramente 
 

139) Indubbiamente sì, inoltre sarebbe una risoluzione di scelta gradita ai miei genitori, e 
spingerebbe a impegnarmi per ottenere buoni voti per prendere borse di studio 

 
140) Sì 

 
141) Credo di sì 

 
142) Ne sono consapevole, ma sono consapevole anche della difficoltà di ottenere una borsa di 

studio 
 



143) Sì 
 

144) Prendendo in considerazione l’idea di entrare a Medicina Veterinaria a Bologna un 
sostegno sarebbe utile, ma la possibilità di riceverlo non influenzerebbe in alcun modo la 
decisione della sede universitaria 

 
145) Non sceglierei mai una sede piuttosto che una altra per una questione economica 

 
146) No, la sede è indifferente, l’unica cosa importante è studiare ciò che mi piace 

 
147) No, perché ritengo di dover seguire le mie ambizioni, anche se il corso di studi universitari è 

in una città distante dalla mia 
 

148) Non penso 
 

149) Certamente le agevolazioni mi attirerebbero 
 

150) Ovviamente sì. Credo anche che con un sostegno sarei maggiormente invogliato allo studio 
 

151) Qualche soldo in più fa sempre comodo 
 

152) Probabilmente sì, compresa anche una maggiore efficienza dei mezzi di trasporto pubblici 
 

153) Sì mi spingerebbe a scegliere una facoltà lontana da casa 
 

154) Chiaramente sì 
 

155) Sì 
 

156) Non credo 
 

157) Non sceglierei una facoltà, solo per il rispermio economico, ma per il gradimento 
 

158) Sì 
 

159) Sì 
 

160) Certo 
 

161) Sicuramente sarebbe un incentivo 
 

162) Sì, con un sostegno maggiore sceglierei l’università con meno pensieri e problemi 
 

163) Avendo la disponibilità economica forse mi spingerei più lontano da casa anche se 
comunque entro i limiti per non appesantire ogni viaggio di ritorno 

 
164) Sì 

 
165) Sì 



 
166) Sì 

 
167) Sì 

 
168) Sì se è una facoltà che mi interessa 

 
169) Sì 

 
170) Io la facoltà che vorrei scegliere, sceglierei indipendentemente dalla presenza o meno della 

borsa di studio 
 

171) Nel caso in cui potessi ricevere un sostegno sarei improntato a scegliere un’università 
anche lontana per alleggerire i costi 

 
172) Sì 

 
173) Sì 

 
174) Sicuramente aiuterebbe a scegliere facoltà migliori ma distanti, il mio obbiettivo finale 

tuttavia è quello di andare a vivere in paesi esteri lontano dall’Italia una volta finiti gli studi 
 

175) Sì 
 

176) Sì, ma non ho bisogno di alcun sostegno in quanto Roma non comporta grandi spese 
 

177) Sì 
 

178) Sì perché in questo modo potrei fare anche delle esperienze di vita importanti per il mio 
futuro tra cui diventare più indipendente 

 
179) Ovviamente avere un sostegno, accompagnato da una certa disponibilità 

economica,sarebbe una buona cosa, ma queste cose non sono di tutti, e in ogni caso non 
riuscirei a stare permanentemente fuori casa 

 
180) Non penso, in qualsiasi caso andrei a vivere in un’altra città, perché sede della mia facoltà 

sono lontane 
 

181) Sicuramente sarebbe molto d’aiuto alle famiglie alleggerire il costo degli studi universitari 
dei figli. A prescindere da ciò la mia scelta magari di seguire gli studi lontano da casa non 
cambierebbe 

 
182) Ovviamente avere la possibilità di una borsa di studio sarebbe una buona cosa, sia che la 

facoltà che si vuole frequentare sia vicina o lontana dalla mia città 
 

183) Avere un sostegno economico agevolerebbe molto la mia situazione, anche se rimarrei 
sempre della mia idea e sceglierei di risparmiare il massimo 

 
184) Sì perché avrei maggiore opportunità di lavoro nel futuro 



 
185) Sì perché ciò sarebbe anche importante per effettuare scelte di vita nuove e interessanti 

 
186) Sia con un sostegno o no sono disposta a una stabile permanenza presso la sede 

universitaria, anche se i costi economici sono enormi. Io e la mia famiglia possiamo fare 
sacrifici e non vorrei rinunciare ai miei sogni 

 
187) Credo di sì perché siamo in tempo di crisi e poi la mia famiglia potrebbe essere sicuramente 

in vantaggio a livello economico 
 

188) Sicuramente sì, sarei molto felice di ricevere tali sostegni e ciò muterebbe non poco la 
scelta di iscriversi ad una sede lontana da casa 

 
189) Come ho già detto nella domanda precedente sarei disposto, ma ciò dipenderebbe dal 

livello della lontananza, perché il concetto di lontananza è abbastanza relativo. Perciò sarei 
disposto o no, solo nel caso in cui si trattasse di andare al massimo nelle regioni confinanti 
con la mia 

 
190) Sì dal punto di vista economico oggi un aiuto sarebbe gradito 

 
191) No non mi cambia niente 

 
192) Sì 

 
193) Non credo 

 
194) Sì 

 
195) Sì 

 
196) No 

 
197) Sì indubbiamente avrei la possibilità di avere un alloggio dove poter abitare vicino 

all’università 
 

198) Sì, ma le borse di studio non sono così semplici da ottenere, soprattutto poiché bisogna 
avere un rendimento scolastico abbastanza elevato 

 
199) Sì 

 
200) Sicuramente sì mi farebbe scegliere con più libertà e serenità 

 
201) Penso di sì 

 
202) Sì, questo mi spingerebbe maggiormente a sceglierla 

 
203) Sì 

 



204) Probabilmente potrebbe essere un motivo per cui potrei scegliere una facoltà lontana da 
casa ma comunque sempre scegliendo e seguendo il corso di studi da me scelto 

 
205) Sarebbe bello, ma sicuramente sarei avvantaggiato in molti casi con una borsa di studio. Sì 

sceglierei anche più lontano con una borsa di studio 
 

206) Sì 
 

207) Sì 
 

208) Sì 
 

209) No 
 

210) Sicuramente sì, sarebbe un notevole vantaggio 
 

211) Certamente sì 
 

212) Certo, sarei disposta ad allontanarmi dalla mia famiglia perché sarebbe un grande 
risparmio e aiuto 

 
213) Non risponde 

 
214) Probabilmente no 

 
215) Portando la città lontana maggior spese, eventuali sostegni sarebbero un incentivo per 

frequentare l’università in posti lontani 
 

216) Probabilmente sì 
 

217) Sì, probabilmente sì 
 

218) No, non influirebbe particolarmente 
 

219) Sì, perché l’importante è riuscire a frequentare la facoltà scelta 
 

220) Sì 
 

221) La scelta della sede è indipendente dalla borsa di studio, prima è importante la validità 
della facoltà 

 
222) È uguale 

 
223) Sì 

 
224) Sì 

 
225) Sì 

 



226) Non risponde 
 

227) No, non necessariamente 
 

228) Questo fattore non influisce sulla mia scelta 
 

229) Sì 
 

230) Indubbiamente sì 
 

231) Non cambierebbe nulla 
 

232) Ovviamente sì 
 

233) Non mi cambia nulla.. anche perché la borsa di studio è un’utopia 
 

234) No, non è la spesa che mi trattiene dall’andare lontano da casa 
 

235) Un “sostegno” sarebbe certamente utile, ma posso farne anche a meno 
 

 
 

 
  



 

 
 
 
 
 
 

  

RISPOSTE ALLA DOMANDA 4a 
 

1) Sì 

2) No, frequentando un liceo, credo sia fondamentale continuare gli studi all’università 

3) Non risponde 

4) Assolutamente sì 

5) Sì, purché il lavoro riesca a sostenere le spese per il necessario 

6) Non risponde 

7) Probabilmente sì 

8) Non risponde 

9) Non risponde 

10) Non risponde 

11) Non ho intenzione di lavorare appena finiti gli studi superiori 

12) Non risponde 

13) Non risponde 

14) No 

15) Non risponde 

16) Non risponde 

17) Non risponde 

18) Non risponde 

19) Sì, assolutamente. Nel caso riuscissi ad entrare nelle forze armate ad esempio non avrei 
problemi a spostarmi dalla mia attuale città ad un’altra 

DOMANDA 4 
 

Nel caso in cui tu preferissi iniziare a lavorare subito dopo aver terminato  
le scuole superiori: 

 

DOMANDA 4a 

 
a) Saresti disposto a iniziare a lavorare anche se ciò comportasse un allontanamento dalla 

propria città? 



20) No 

21) Sì, potrebbe essere un’esperienza importante per la mia crescita 

22) Sì 

23) Sì 

24) Sì se fossi obbligata  

25) Non risponde 

26) Opzione non contemplata intendo studiare 

27) Non risponde 

28) Non risponde 

29) Non risponde 

30) Sì 

31) Non risponde 

32) Andrei a lavorare in altre città se avessi un titolo di studio universitario 

33) Non risponde 

34) Sì 

35) Non risponde 

36) Sì perché attualmente un posto di lavoro stabile è un vero tesoro da non perdere 

37) Non risponde 

38) Non risponde 

39) Sì, qualche sacrificio va fatto 

40) Non risponde 

41) Non risponde 

42) Non risponde 

43) Non risponde 

44) Non risponde 

45) Non risponde 

46) Non risponde 

47) Non risponde 

48) Non risponde 

49) Non risponde 

50) Non risponde 

51) Non risponde 

52) Non risponde 



53) Non risponde 

54) Non risponde 

55) Non risponde 

56) Sì 

57) Non risponde 

58) Non risponde 

59) Non risponde 

60) Non risponde 

61) Non risponde 

62) Non risponde 

63) Non è una decisione facile da prendere ma credo che inizierei a lavorare 

64) No, costi troppo elevati e lavoro non sicuro 

65) Non risponde 

66) Questo dipende dal tipo di lavoro che farei se avessi un lavoro appagante e particolarmente 
interessante allora lo potrei anche fare 
 

67) Ne caso in cui sia un lavoro che mi interessi, sì 

68) Non risponde 

69) Sinceramente cercherei da subito la possibilità di lavorare vicino casa 

70) Non risponde 

71) Sì 

72) Sì 

73) Non risponde 

74) Non risponde 

75) Non risponde 

76) Non risponde 

77) Sì, sarei disposta volentieri 

78) Certamente anche perché potrebbe aiutare la capacità di vivere e responsabilizzare le 
persone 
 

79) No, preferirei lavorare vicino casa 

80) Sì, oggigiorno le possibilità sono poche e vanno prese al volo 

81) Sì, anche per fare nuove esperienze specialmente preferirei andare all’estero 

82) Al giorno d’oggi si prende quel che si trova, trovare lavoro e non accettarlo è una cosa 
incomprensibile 

 



83) Sì, molto probabilmente sarà così. Perché in paese con la crisi non c’è più lavoro 

84) Certamente sì 

85) Non risponde 

86) Sì, basta che sia un lavoro che mi piacerà e frutti 

87) Sì sarei disposto 

88) Dipende molto dal tipo di lavoro e da quanto questo frutti 

89) Sì, sono abituato a viaggiare molto ed a stare solo 

90) Non risponde 

91) Certo 

92) Sì 

93) No 

94) Sì, anzi preferirei soprattutto trovare lavoro lontano dalla mia città, ancora meglio fuori 
dall’Italia 
 

95) In tempo di crisi è necessario arrangiarsi e se per lavorare devo cambiare città, cambierò 
città 

 
96) Non risponde 

97) Non risponde 

98) Non risponde 

99) Non risponde 

100) Sinceramente non lo so 

101) Non risponde 

102) Sì 

103) Eventualmente sì, ma non è il mio volere 

104) Visto il periodo di crisi, penso di esserne costretto 

105) Dipende dal lavoro 

106) Sarei disposto a farlo sia per non gravare su la mia famiglia che per rendermi autonomo 

107) No, vorrei iniziare a lavorare avendo ancora il supporto familiare come garanzia (in ogni 
caso proseguirò gli studi) 
 

108) Non ne sono sicura anche perché la mia ambizione è diversa 

109) Non risponde 

110) Non risponde 

111) Sarei disposto ad un allontanamento se il lavoro lo comportasse 

 



112) Non risponde 

113) Non risponde 

114) Penso di sì anche perché ormai è necessario spostarsi 

115) Non risponde 

116) Non risponde 

117) Non risponde 

118) Sì 

119) Sì 

120) Sì 

121) Non risponde 

122) No 

123) Sì preferirei allontanarmi dalla mia città perché non c’è possibilità di trovare lavoro 

124) Non risponde 

125) Probabile 

126) Non risponde 

127) Non risponde 

128) Non risponde 

129) Non risponde 

130) Se ci fosse un guadagno cospicuo sì altrimenti converrebbe poco 

131) Non risponde 

132) Probabile 

133) Non risponde 

134) Credo che sia indispensabile dato che Grosseto non offre grandi occasioni di lavoro, quindi 
sono disposta a cambiare città 
 

135) Non risponde 

136) Non risponde 

137) No 

138) A quest’età no, cercherei un lavoro vicino alla mia città 

139) Non risponde 

140) Non risponde 

141) Sì 

142) Probabilmente sì, ma solo se non fosse molto lontano come locazione 

143) Non risponde 



144) Non risponde 

145) Certo che sì 

146) Non risponde 

147) Non risponde 

148) Sì! 

149) Certo, viaggiare è uno dei miei capisaldi 

150) Non risponde 

151) Non risponde 

152) Non risponde 

153) Non risponde 

154) Non risponde 

155) Non risponde 

156) Sì 

157) Se trovassi un lavoro soddisfacente anche lontano dalla mia città sarei disposto ad 

allontanarmi dalla mia città 

158) Probabilmente sì, ma non eccessivamente lontano da casa 

159) In questo momento non lo so 

160) Sì 

161) Non risponde 

162) Non risponde 

163) Non risponde 

164) Non risponde 

165) Non risponde 

166) Non risponde 

167) Non risponde 

168) Non risponde 

169) Non risponde 

170) Sì 

171) Non risponde 

172) Non risponde 

173) Non risponde 

174) Non risponde 

175) Non risponde 



176) Non risponde 

177) Non risponde 

178) Non risponde 

179) Non risponde 

180) Non risponde 

181) Sarei sicuramente disposto ad allontanarmi dalla mia città, anche perché potrebbe essere 
più facile magari trovare lavoro 
 

182) Non risponde 

183) Non risponde 

184) Non risponde 

185) Non risponde 

186) Non risponde 

187) Non risponde 

188) Non risponde 

189) Non risponde 

190) Non risponde 

191) Non risponde 

192) Sì 

193) Sì, perché bisogna imparare a essere autonomi e responsabili 

194) Non risponde 

195) Non risponde 

196) Non risponde 

197) Non risponde 

198) In caso sarei disposta ad allontanarmi da casa 

199) Non risponde 

200) Certamente 

201) Sicuramente 

202) No non sarei disposto. Se scegliessi di lavorare, preferirei rimanere nella mia città 

203) Non risponde 

204) Non risponde 

205) Non risponde 

206) Penso di sì 

207) Non risponde 



208) Sì 

209) Sì 

210) Sicuramente sì poiché Grosseto non offre molte possibilità e sbocchi lavorativi rispetto a 
una grande città. Sarei disposta ad allontanarmi dalla mia città senza ombra di dubbio 
 

211) Sì 

212) Non risponde 

213) Per motivi personali credo che mi allontanerei volentieri dalla città in cui vivo, in caso tra 
un po’ di tempo. Se comunque le possibilità si presentassero solo altrove sarei disposta a 
fare dei sacrifici 
 

214) Molto probabilmente sì 
 

215) Non risponde 

216) Non risponde 

217) Non risponde 

218) Non risponde 

219) Non risponde 

220) Sì 

221) Non risponde 

222) Certo 

223) Non risponde 

224) Non risponde 

225) Non risponde 

226) Sì, sicuramente. Anzi è mia intenzione tentare un’esperienza all’estero 

227) Sì, solo per il periodo estivo 

228) Non risponde 

229) Sì 

230) Non risponde 

231) Non risponde 

232) Non risponde 

233) Se fosse in Australia volentieri 

234) Sì, assolutamente 

235) Non risponde 

 

  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 4b 
 
 

1) Potrei anche in questo caso, giungere ad un piccolo compromesso, ma senza perdere di vista 
i miei studi precedenti 

 
2) Preferirei completare la mia formazione all’università. In ogni caso non svolgerei un lavoro 

che non si adatta alle mie aspettative 
 
3) Non risponde 

4) Se fosse necessario, mi adeguerei alle esigenze del mercato, anche andando contro la 
predisposizione datami dal corso di studi seguito 

 
5) Preferirei seguire una mia predisposizione o le esigenze di mercato 
 
6) Non risponde 

7) Non risponde 

8) Non risponde 

9) Non risponde 

10) Non risponde 

11) Non risponde 

12) Non risponde 

13) Non risponde 

14) Intraprendere un’attività differente 

15) Non risponde 

16) Non risponde 

17) Non risponde 

18) Non risponde 

19) Intraprenderei, se possibile, una scelta differente rispetto alla scuola 
 

DOMANDA 4b 
 

b) Saresti maggiormente propenso a svolgere un lavoro attinente a ciò che hai studiato 
alle scuole superiori oppure a intraprendere un’attività differente, magari per seguire 
una tua maggiore predisposizione o anche per seguire le richieste/esigenze del 
mercato del lavoro? 

 



20) Per soddisfare le mie ambizioni sarei disposto ad intraprendere un’attività non attinente al 
percorso scolastico fatto 

 
21) Sarei propenso a fare ciò che mi piace, indipendentemente dal fatto che sia importante o 

meno agli studi 
 
22) Preferirei seguire la mia predisposizione 
 
23) Preferirei continuare sulla linea del percorso di studi ma potrei adeguarmi alle esigenze di 

mercato 
 
24) Preferirei un lavoro attinente ai miei studi 

25) Non risponde   

26) Se proprio dovesse succedere farei cose indipendenti dal corso di studi 

27) Imbottigliamento di tunnel 

28) Non risponde 

29) Non risponde 

30) Intraprendere attività differente 

31) Non risponde 

32) Non risponde 

33) Non risponde 

34) Lavoro attinente a ciò che ho studiato 

35) Non risponde 

36) Vorrei intraprendere un lavoro coerente ai miei studi 

37) Non risponde 

38) Non risponde 

39) Vorrei un lavoro attinente, ma se ho l’occasione di avere un qualsiasi lavoro avrei problemi a 
seguire le richieste 

 
40) Non risponde 

41) Non risponde 

42) Non risponde 

43) Non risponde 

44) Non risponde 

45) Non risponde 

46) Non risponde 

47) Non risponde 

48) Non risponde 



49) Non risponde 

50) Non risponde 

51) Non risponde 

52) Non risponde 

53) Non risponde 

54) Non risponde 

55) Non risponde 

56) Potrei anche seguire un percorso lavorativo differente da l’indirizzo delle superiori 

57) Non risponde 

58) Non risponde 

59) Non risponde 

60) Non risponde 

61) Non risponde 

62) Non risponde 

63) Attività differente per seguire una mia maggiore predisposizione 

64) Sicuramente sarei maggiormente propenso a svolgere un lavoro attinente a ciò che ho 
studiato alle scuole superiori altrimenti la mia scelta della scuola sarebbe stata inutile 

 
65) Non risponde 

66) Sceglierei un lavoro che mi piace 

67) Sono disposto a intraprendere un’attività differente da quella dei miei studi, e preferirei 
optare per qualcosa che sia più vicino alle esigenze del mercato del  lavoro piuttosto che 
seguire una mia predisposizione 

 
68) Non risponde 

69) Non risponde 

70) Non risponde 

71) Dipende dalla mia predisposizione 

72) Cercherei di seguire ciò che mi piace e per cui sono portato 

73) Non risponde 

74) Non risponde 

75) Non risponde 

76) Non risponde 

77) Intraprenderei un’attività per seguire più una mia maggiore predisposizione ma anche per 
seguire le richieste/esigenze del mercato lavoro 
 



78) Entrambe le cose anche se preferirei un lavoro attinente a ciò che ho studiato 

79) Attività differente ma che segua le mie passioni 

80) Prenderei in considerazione entrambe le cose 

81) Seguirei un lavoro in cui potrei sfruttare le mie qualità, cercando di attingerlo alle richieste di 
mercato 

 
82) Ribadisco che vorrei studiare e trovare lavoro sul mio campo ma se la situazione futura sarà 

come quella che c’è adesso, accetterei tutto, a buone condizioni, ovvio 
 
83) È indifferente, basta si lavori 
 
84) Intraprenderei anche un’attività differente 
 
85) Non risponde 
 
86) Preferirei un lavoro che mi dà una maggiore apertura (quindi non lavori alla scrivania 
 
87) Seguire una mia maggiore predisposizione 
 
88) Intraprendere un’attività anche non attinente agli studi, basta che mi dia soddisfazione 
 
89) Sì, sarei disposto, se questo mi può dare più soddisfazioni 
 
90) Non risponde 

91) È uguale anche perché vorrei lavorare in una compagnia di danza classica 

92) Anche a seguire le esigenze del mercato del lavoro 

93) Sì, coerente con gli studi effettuati fino ad ora 

94) Logicamente preferirei svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato, ma di questi tempi 
è difficile riuscirci 

 
95) Preferirei un lavoro attinente per non sprecare cinque anni di studi, ma se necessario sarei 

disposta anche ad intraprendere un’attività differente 
 
96) Non risponde 

97) Non risponde 

98) Non risponde 

99) Non risponde 

100) Potrei intraprendere anche attività differenti 

101) Non risponde 

102) Non risponde 

103) Come ho detto prima, do ascolto ai miei desideri 

104) Dipenderebbe da troppi fattoti per determinarlo adesso 



105) Preferirei seguire un lavoro coerente con le mie predisposizioni 

106) Preferirei svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato alle superiori 

107) Sarei sicuramente orientato verso lavori pratici (es.meccanico, ciclista) 

108) Probabilmente sì 

109) Non risponde 

110) Non risponde 

111) Sarei propensa a svolgere un lavoro attinente con ciò che ho studiato 

112) Non risponde 

113) Non risponde 

114) Penso che se lavorassi la scuola che ho fatto servirebbe a poco … 

115) Non risponde 

116) Non risponde 

117) Non risponde 

118) Essendo orientato verso la carriera militare non ho intenzione di intraprendere un lavoro 
che sia attinente ai miei studi 
 

119) Entrambi indifferentemente 
 

120) Mi piacerebbe svolgere un lavoro concorde ai miei interessi extrascolastici 

121) Non risponde 

122) Sarei  disposta anche ad intraprendere un’attività differente 

123) Sarei propenso ad abbandonare ciò che ho studiato alla scuola poiché per continuare 
attività attinente dovrei andare all’università 
 

124) Non risponde 

125) Se è qualcosa che mi interessa sì 
 

126) Non risponde 

127) Non risponde 

128) Non risponde 

129) Non risponde 

130) Dipende dai risvolti che possono avvenire 

131) Non risponde 

132) Avendo fatto il liceo scientifico, credo che dovrei più seguire le richieste del mercato del 
lavoro 
 

133) Non risponde 



134) Sono disposta anche a intraprendere anche un’attività differente da ciò che ho studiato alle 
superiori 
 

135) Non risponde 

136) Non risponde 

137) La seconda 

138) Non lo so ancora 

139) Non risponde 

140) Non risponde 

141) La seconda 

142) Più propenso verso le mie predisposizioni 

143) Non risponde 

144) Non risponde 

145) Preferirei “andare sul sicuro”,  scegliendo un lavoro che sia attinente al mio piano di studi, 
però saprei adattarmi alle esigenze del mercato 
 

146) Non risponde 
 

147) Non risponde 

148) Penso un po’ di tutto. Magari un lavoro attinente sarebbe meglio svolto 
149) In questo caso cambierei anche ambito 

150) Non risponde 

151) Non risponde 

152) Non risponde 

153) Non risponde 

154) Non risponde 

155) Non risponde 

156) Assolutamente sì 

157) Dipende dalla opportunità di lavoro, comunque essenzialmente cercherei un lavoro per 
seguire le esigenze del mercato, anche perché per svolgere un lavoro attinente a quello che 
ho studiato, dovrei frequentare necessariamente l’università 
 

158) Intraprenderei un’attività differente in linea con le mie passioni e interessi 

159) Vorrei intraprendere un’attività differente ma che soddisfi le mie aspettative 

160) Unirei entrambi 

161) Non risponde 

162) Non risponde 



163) Non risponde 

164) Non risponde 

165) Non risponde 

166) Non risponde 

167) Non risponde 

168) Non risponde 

169) Non risponde 

170) All’inizio sarei propenso a scegliere o la mia predisposizione per un tipo di lavoro o seguire 
le esigenze del mercato del lavoro 
 

171) Non risponde 

172) Non risponde 

173) Non risponde 

174) Non risponde 

175) Non risponde 

176) Non risponde 

177) Non risponde 

178) Non risponde 

179) Non risponde 

180) Non risponde 

181) Avendo fatto il liceo scientifico sarei sicuramente in difficoltà nel trovare un lavoro 
attinente ai miei studi. Comunque sarei propenso a seguire una mia predisposizione  o anche 
seguire le offerte di lavoro che mi si presentano 
 

182) Non risponde 

183) Non risponde 

184) Non risponde 

185) Non risponde 

186) Non risponde 

187) Non risponde 

188) Non risponde 

189) Non risponde 

190) Non risponde 

191) Non risponde 

192) Non risponde 



193) Preferirei seguire una mia maggiore predisposizione 

194) Non risponde 

195) Non risponde 

196) Non risponde 

197) Non risponde 

198) Non saprei 

199) Non risponde 

200) Per le esigenze del lavoro 

201) Sempre seguire le esigenze/richieste di mercato 

202) Seguirei una mia maggiore predisposizione a fare qualcosa 

203) Non risponde 

204) Non risponde 

205) Non risponde 

206) Con il diploma di liceo scientifico i lavori attinenti senza laurea sono tutti e nessuno; 
cercherei comunque un lavoro che mi aggrada 
 

207) Non risponde 

208) No 

209) Sì 

210) Non saprei, bisogna vedere dall’offerta proposta. Sicuramente non potrei svolgere 
un’attività senza un interesse 
 

211) Se dovessi svolgere un lavoro senza proseguire gli studi universitari, allora sarei 
maggiormente propenso a seguire una mia maggiore predisposizione 
 

212) Non risponde 

213) Siccome frequento il liceo senza laurea non è possibile lavorare nell’ambito delle materie 
che ho studiato. Proverò in ogni modo a trovare un lavoro che si adatti alle mie potenzialità 
 

214) Se dovessi iniziare a lavorare dopo gli studi superiori cercherei di seguire e assecondare 
maggiormente le esigenze del mercato del lavoro provando anche a soddisfare le mie 
predisposizioni 
 

215) Non risponde 

216) Non risponde 

217) Non risponde 

218) Non risponde 

219) Non risponde 



220) Mie predisposizioni o il mercato del lavoro 

221) Non risponde 

222) Non risponde 

223) Non risponde 

224) Non risponde 

225) Non risponde 

226) Sicuramente sarà differente agli studi sinora da me fatti 

227) Non risponde 

228) Non risponde 

229) Sì 

230) Non risponde 

231) Non risponde 

232) Non risponde 

233) Farei divinazione e cartomanzia …. ancora non ho trovato scuola superiore che le insegni! 

234) La seconda 

235) Dipende dalla situazione in cui mi troverò al momento della scelta 

 

 


