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DOMANDA 1 

 

Qual è il tuo grado di soddisfazione degli studi che hai condotto presso la tua scuola superiore? 

 

Insufficiente – Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo 

 

Puoi spiegare le ragioni del tuo giudizio 

  



RISPOSTE ALLA DOMANDA 1 

 

1) SUFFICIENTE 

Perché ho avuto un andamento sufficiente a volte discreto e a volte insufficiente 

 

2) BUONO 

 

Questa scuola offre delle buone conoscenze che sicuramente mi aiuteranno nel futuro lavoro 

e nella mia vita. 

 

3) DISCRETO 

------ 

 

4) BUONO 

 

Perché mi piace l’economia politica, l’economia aziendale e il diritto che sono le materie di 

indirizzo e che studio volentieri. 

 

5) DISCRETO 

 

------ 

 

6) BUONO 

 

------ 

 

7) BUONO 

Perché studio sempre con continuità e faccio sempre molti interventi durante le lezioni e sono 

sempre attenta durante le spiegazioni. 

8) SUFFICIENTE 

Non è mai stata la scuola adatta alle mie ambizioni future, l’ho capito un po’ tardi e adesso mi 

devo adattare essendo ormai all’ultimo anno. 

 



9) DISCRETO 

 

Cerco di impegnarmi per cercare di raggiungere un buon obiettivo 

 

10) DISCRETO  

Credo di aver scelto un’ottima scuola adatta alle mie attitudini e alle mie preferenze. 

11) BUONO 

Perché ho cambiato scuola e questa è migliore 

12) BUONO 

Perché mi impegno nello studio e ho un buon livello di preparazione delle medie. 

 

13) BUONO 

 

Insegnanti seri e disponibili possibilità di avere determinate certificazioni. 

 

14) DISCRETO 

Sono soddisfatto della mia vita scolastica. 

 

15) BUONO 

 

Credo che le scuole abbiano bisogno delle migliorie sia a livello del personale che ci lavora sia 

a livello strutturale. 

 

16) SUFFICIENTE 

Alcuni professori non svolgono come dovrebbero il loro lavoro, una cosa molto diffusa sono le 

preferenze che hanno alcuni professori verso gli alunni. Questo è uno dei tanti motivi della rovina 

della scuola italiana. 

17) BUONO 

In generale sono soddisfatta però in alcuni casi a causa del numero di studenti presenti in classe è 

difficile seguire e svolgere nel modo corretto la lezione. 

18) DISCRETO 

 

Quasi tutti i professori sono bravi. 



 

19) OTTIMO 

Ho una media molto alta. 

 

20) SUFFICIENTE 

 

Alcune materie sono state svolte da professori che non sono stati a mio avviso in grado di 

insegnarcele. 

 

21) BUONO 

------ 

 

22) BUONO 

------ 

 

23) BUONO 

Ci sono ottimi insegnanti ma ci sono anche di pessimi. 

 

24) BUONO 

------ 

25) BUONO 

Ho sempre condotto un andamento scolastico soddisfacente con una media di fine anno intorno 

al sette e senza mai aver ricevuto un debito. 

26) BUONO 

Ho avuto quasi tutti professori efficientemente preparati. 

27) BUONO 

Non è ottimo perché alcune materie non hanno il professore (essa) giusta. 

 

28) DISCRETO 

 

Perché mi aspettavo di più sinceramente dalla mia scuola. 

 



29) DISCRETO 

Personalmente mi aspettavo di più di quello che in realtà propone la mia scuola. 

 

30) DISCRETO. 

 

Ho messo questo grado di soddisfazione perché trovo che dei professori non siano capaci di 

far apprendere a noi ragazzi delle materie. Posso però anche dire che ci sono dei professori 

molto in gamba che sanno far piacere questa scuola. 

 

 

31) SUFFICIENTE 

Ci sono pochi professori bravi a studiare e fa capire il concetto che spiegano. 

 

32) DISCRETO 

------ 

 

33) BUONO 

------ 

 

34) DISCRETO 

Sono abbastanza soddisfatto della mia scuola superiore però poteva darmi di più 

35) DISCRETO 

Gli insegnanti erano troppo superficiali nelle proprie materie. 

 

36) DISCRETO 

 

Le materie non sono del tutto affini alle mie passioni. 

 

37) DISCRETO 

Alcune materie non sono state compatibili con i miei gusti e alcuni professori sono stati 

superficiali. 

 



38) DISCRETO 

 

Non ha soddisfatto tutte le mie aspettative sia a livello di insegnamento che di struttura della 

scuola, ma tutto sommato ho passato discretamente questi cinque anni. 

 

39) BUONO 

------ 

 

40) DISCRETO 

Mi aspettavo meglio da questa scuola. 

 

41) DISCRETO 

Il mio campo di soddisfazione degli studi è discreto e non ottimo perché non ho avuto le 

soddisfazioni che volevo. 

 

42) SUFFICIENTE 

Non tutti i professori sono competenti. 

43) BUONO 

Perché ci sono argomenti utili per il futuro. 

 

44) SUFFICIENTE 

 

------ 

 

45) DISCRETO 

In questa scuola ho imparato molte cose nuove che a dire la verità a volte mi hanno anche 

sorpreso perché non sapevo che esistessero. 

 

46) BUONO 

 

Perché in generale mi sono trovata bene con i professori, i miei compagni e con la scuola. 

 

47) BUONO 



Penso che il programma sia stato ben bilanciato e ci abbia fornito le basi sia per entrare nel 

mondo del lavoro sia per continuare gli studi. Tanto dipende anche dai professori. 

 

48) BUONO 

Perché non ho appreso al cento per cento ciò che hanno spiegato i prof. 

 

49) SUFFICIENTE 

------ 

50) BUONO 

Credo fino a questo momento di avere imparato tante cose grazie agli studi eseguiti. 

 

51) SUFFICIENTE  

 

Perché la scuola italiana non è all’avanguardia per il dare un buon insegnamento. 

 

52) BUONO 

Ho messo buono perché il commerciale è una scuola che dà una preparazione generale molto 

valida permette di iniziare a lavorare finite le superiori. 

 

53) BUONO 

 

Per la maggior parte delle materie sono pienamente soddisfatto. 

 

54) INSUFFICIENTE 

Perché trovo la maggior parte dei professori incompetenti e non in grado di interagire con noi 

e trovo alcune materie come la letteratura completamente inutili una volta usciti dalla 

scuola. 

 

55) BUONO 

 

Perché durante gli anni mi sono accorto che questa non era la scuola giusta, ma ormai sono in 

quarta, cambiare non avrebbe senso. 

 

56) SUFFICIENTE 

Mancata competenza di alcuni insegnanti sia a livello didattico che umano. Strutture non 

sufficientemente all’altezza dell’indirizzo di studio scelto, alcune metodologie degli 



insegnanti (riguardo l’esporre le proprie materie) non sono abbastanza sviluppate per colpa 

delle mancate strutture. Orario non congruo riguardo ad alcune materie. 

 

57) DISCRETO 

Il rapporto tra docente e allievo non è sempre stato onesto e più vantaggioso tra le due parti. 

58) SUFFICIENTE 

Sufficiente perché non sono il tipo che si mette ogni giorno a studiare. 

 

59) DISCRETO 

------ 

60) BUONO 

Ho messo buono perché il commerciale è una buona scuola e dà una preparazione molto buona. 

 

61) SUFFICIENTE 

La scuola pubblica non presiede dei requisiti fondamentali di un istruzione. Discreto-Buona in 

quanto non vi è (nella maggior parte dei casi) una collaborazione docente studente adeguata. 

62) SUFFICIENTE 

------ 

 

63) SUFFICIENTE 

 

Non mi sono impegnata molto. 

 

64) DISCRETO 

------ 

 

65) SUFFICIENTE 

 

------ 

 



66) BUONO 

------ 

 

67) BUONO 

 

Ho studiato materie che mi interessano ed ho potuto apprendere con facilità grazie a bravi 

professori a anche alla mia buona volontà. 

 

68) DISCRETO 

La preparazione offerta dalla mia scuola è abbastanza buona ma non sempre efficace ed 

efficiente. 

 

69) SUFFICIENTE 

Non sono abbastanza interessata alle materie 

70) DISCRETO 

Cambio di professori. Maggiore esperienza diretta nelle aziende (stage) durante l’attività 

didattica. 

 

71) DISCRETO 

Perché scegliere la scuola superiore a 14 anni è come fare un salto nel vuoto e il 99% dei ragazzi 

soprattutto in fase adolescenziale non ha un’idea precisa e definita del futuro. 

72) SUFFICIENTE 

------ 

73) BUONO 

Ho avuto finora una buonissima preparazione da parte dei docenti che mi hanno insegnato. 

 

74) BUONO 

 

Nonostante la scelta delle scuole superiori si faccia presto, prima ancora che si sappia cosa 

fare da grandi io ho trovato una buona scuole che mi ha soddisfatto appieno in questi cinque 

anni riuscendo a farmi piacere e apprezzare le materie di indirizzo che ho scelto. 

 

75) BUONO 

Il percorso scolastico è stato finora conforme alle mie aspettative, salvo qualche caso di 

difficoltà di adattamento o comprensione con alcuni docenti. 



 

76) INSUFFICIENTE 

 

Troppo difficile 

 

77) DISCRETO 

Come in tutte le cose c’è gente in gamba e gente meno, fossero tutti bravi avrei messo buono 

perché non capisco che cosa studio a fare tra le altre matematica, inglese e storia etc. 

 

78) DISCRETO 

 

Le materie sono interessanti, qualche volta però risultano poco interessanti e noiose. 

 

79) BUONO 

Imparato molte cose in questa scuola. 

 

80) DISCRETO 

------ 

 

 

81) BUONO 

Sono abbastanza soddisfatta del mio percorso di studio, perché le materie fondamentali di 

questa scuola mi interessano molto.  

 

82) DISCRETO 

Livello discreto poiché la scuola può essere migliorata ancora sotto molti aspetti  

 

83) DISCRETO 

La scuola che ho scelto è quella che si dedica di più alle materie in cui riesco meglio 

 

84) BUONO 

Tra buono e ottimo perché le materie di indirizzo studiate mi sono piaciute molto e ho intenzione 

di continuare con questo tipo di studi. 



DOMANDA 2 

 

Hai già pensato a che cosa fare una volta ultimate le scuole superiori? 

Preferiresti proseguire con gli studi universitari o iniziare subito a lavorare? 

 

 

  



RISPOSTE ALLA DOMANDA 2 

  

1) Preferirei iniziare subito a lavorare. 

 

2) Iniziare subito a lavorare 

 

3) Sono ancora indeciso, devo ancora trovare una facoltà universitaria. 

 

4) Proseguire gli studi. 

 

5) Preferisco subito iniziare a lavorare. 

 

6) Preferirei proseguire gli studi universitari. 

 

7) Preferisco proseguire con gli studi universitari una volta conseguito il diploma. 

 

8) Credo inizierò subito a lavorare, sempre se la crisi mi permetterà di trovare un posto di impiego 

ovviamente. 

 

9) Finite le scuole mi piacerebbe continuare con gli studi universitari. 

 

10) Credo di proseguire con gli studi universitari. 

 

11) Vorrei frequentare l’università. 

 

12) Ancora non so bene cosa vorrò fare ma mi piacerebbe continuare gli studi. 

 

13) Vorrei proseguire con gli studi universitari. 

 

14) No ancora non lo so. Vorrei iniziare a lavorare. Ma non si esclude la possibilità di continuare con 

gli studi universitari. 

 

15) Proseguirò con gli studi universitari. 

 

16) Io vorrei cercare subito lavoro perché anche se continui gli studi non hai lo stesso la garanzia di 

trovare un mestiere quindi vorrei entrare nelle forze armate. 

 

17) Penso di continuare gli studi andando all’università anche perché in questo momento è difficile 

trovare un lavoro. Ma se mi si presentasse un’opportunità lavorativa appena preso il diploma, 

lascerei con dispiacere il mio percorso di studio. 

 

18) Ancora non ho le idee molto chiare, o andrò a fare economia o lingue. 

 



19) Vorrei proseguire con gli studi universitari. 

 

20) Il mio obiettivo è trovare subito lavoro. 

 

21) Proseguire con gli studi universitari. 

 

22) Vorrei proseguire gli studi universitari. 

 

23) Preferirei proseguire con gli studi universitari. 

 

24) Continuare con gli studi universitari. 

 

25) Una volta terminata la scuola superiore ho intenzione di continuare con gli studi universitari. 

 

26) Vorrei proseguire negli studi ma se mi capitasse l’opportunità di trovare lavoro credo che vi 

rinuncerei. 

 

27) Ancora non lo so però comunque mi piacerebbe studiare. 

 

28) Vorrei proseguire con gli studi universitari e nel frattempo per pagarmi gli studi vorrei fare 

qualche lavoro. 

 

29) Al giorno d’oggi raramente di trova lavoro senza aver conseguito la laurea. Sicuramente al 

termine delle scuole superiori, salvo imprevisti, proseguirò con gli studi universitari. 

 

30) A me piacerebbe proseguire con gli studi, non ho ancora le idee ben chiare ma penso che se 

continuerò a studiare mi troverò anche un lavoro part- time per aiutare i miei genitori a pagare 

l’università. 

 

31) Probabilmente università. 

 

32) Preferirei proseguire con gli studi universitari. 

 

33) Vorrei intraprendere gli studi universitari ma allo stesso tempo trovare un lavoro non troppo 

impegnativo per mantenerli. 

 

34) Una volta terminate le superiori continuerò con gli studi universitari. 

 

35) Non so cosa fare del mio futuro. 

 

36) Preferirei iniziare a lavorare se ce ne fosse la possibilità se no continuare a studiare. 

 

 

37) Preferirei proseguire con gli studi universitari. 

 

38) Vorrei iniziare subito a lavorare ma una volta uscita dalla scuola. 



 

39) Non lo so. 

 

40) Proseguirò con gli studi universitari. 

 

41) Vorrei finire gli studi e cominciare a lavorare. 

 

42) Lavoro. 

 

43) Al 99% credo di continuare gli studi. 

 

44) Vorrei proseguire con gli studi universitari. 

 

 

45) Proseguire con gli studi. 

 

46) Proseguire con un’università. 

 

47) Ultimamente sto pensando di continuare gli studi ma inizialmente ero propensa a trovare subito 

lavoro. 

 

48) Vorrei andare a lavoro se la situazione migliorasse. 

 

49) Preferirei seguire gli studi universitari ancora non ho preso una decisione, ma sono propensa ad 

andare all’università. 

 

50) Non ho ancora deciso cosa fare in futuro. 

 

51) Vorrei provare ad andare all’estero, se no inizio l’università (non sto scapando ma non ho nulla 

da dare in un paese che non mi dà niente). 

 

52) No, ancora non ho un’idea chiara su cosa fare finite le superiori ma se ci fosse la possibilità 

inizierei subito a lavorare altrimenti proseguirei con gli studi universitari. 

 

53) Sì preferirei proseguire con gli studi universitari. 

 

54) Iniziare subito a lavorare perché chi si laurea non trova ugualmente lavoro come chi si ferma al 

diploma. 

 

55) Di preciso no, ho molte idee però non escludo nulla a priori. 

 

56) Proverò ad andare all’università data la mancata disponibilità di posti di lavoro fissi o almeno per 

permettermi di procedere un futuro dignitoso autosufficiente in senso economico, per non 

continuare a gravare sulle spalle dei miei genitori. 

 

57) Non ho ancora un’idea chiara sul percorso universitario che prenderò. 



 

58) Spero di cominciare subito a lavorare. 

 

59) Iniziare subito a lavorare. 

 

60) Penso di continuare gli studi universitari. 

 

61) Avrei pensato ad un corso di laurea ma visto le poche possibilità presenti in questa nazione 

diretta al devasto economico e sociale credo che non proseguirò gli studi. 

 

62) Vorrei proseguire con gli studi universitari; mi piacerebbe frequentare l’università di veterinaria a 

Pisa. 

 

63) Vorrei lavorare viaggiando un po’ ovunque, avendo scelto un indirizzo linguistico o forse 

l’università all’estero. 

 

64) Ho intenzione di proseguire gli studi andando all’università.  

 

65) Preferirei continuare gli studi. 

 

66) Non ho ancora le idee chiare sul mio futuro ma preferirei proseguire gli studi universitari. 

 

67) Dopo aver terminato le scuole superiori preferirei proseguire con gli studi universitari. 

 

68) Ho già iniziato a pensare al futuro e voglio continuare gli studi, possibilmente all’estero. 

 

69) Iniziare a lavorare. 

 

70) Iniziare a lavorare. 

 

71) Preferirei proseguire con gli studi universitari anche se sarei contenta di trovare un lavoro per 

essere più indipendente e non pesare troppo economicamente parlando sulla mia famiglia. 

 

72) Non ho ancora pensato a cosa fare, ma preferirei iniziare subito a lavorare. 

 

73) Sono indeciso. 

 

74) Vorrei proseguire gli studi universitari. 

 

75) Se possibile preferirei iniziare a lavorare o per lo meno cercare un lavoro. Non sono 

assolutamente intenzionato a proseguire con gli studi universitari. 

 

76) Lavorare. 

 

77) Non so ancora cosa fare, penso di andare all’università. 

 



78) Vorrei iniziare a lavorare subito, trovando magari un lavoro che mi piace. 

 

79) Proseguire gli studi universitari. 

 

80) Iniziare subito a lavorare all’estero. 

 

81) Sì, preferirei iniziare subito a lavorare. 

 

82) Credo che continuerò con gli studi universitari. 

 

83) Sì, voglio andare all’università nell’indirizzo di economia. 

 

84) Voglio proseguire con gli studi universitari e se possibile lavorare nello stesso momento in modo 

da non far pesare economicamente la mia scelta ai miei genitori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DOMANDA 3 - a 

 

Nel caso in cui tu preferissi continuare con gli studi universitari: 

 

a) Sei maggiormente propenso ad 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? 

 

 

  



RISPOSTE ALLA DOMANDA 3 - a 

 

1) Vorrei direttamente lavorare. 

 

2) ------ 

 

3) Potrei anche cambiare indirizzo. 

 

4) Vorrei continuare gli studi coerenti agli studi che sto facendo. 

 

5) ------ 

 

6) Per ora non ho deciso. 

 

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

durante la mia carriera scolastica. 

 

8) No, se sceglierò di andare all’università cambierei subito indirizzo di studi. 

 

9) Preferirei seguire gli studi basandomi su cose che ho già precedentemente visto in modo tale da 

approfondire. 

 

10) Facoltà coerente con gli studi svolti alle scuole superiori. 

 

11) No, sono propensa ad iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi che ho svolto 

alle scuole superiori. 

 

12) No, io vorrei iscrivermi ad una facoltà coerente con gli studi che svolgo. 

 

13) Potrei anche ambiare indirizzo. 

 

14) Sì preferirei iscrivermi. 

 

15) Sono propensa ad iscrivermi ad una facoltà coerente con gli studi delle superiori. 

 

16) Io preferirei scegliere una facoltà che mi si addice senza essere condizionato da niente e nessuno. 

 

17) Sono propensa ad iscrivermi ad una facoltà universitaria che innanzitutto mi piace, perché 

studiare ciò che non piace è più che altro una tortura e quindi coerente con gli studi della scuola 

superiore.  

 

18) Sono indeciso. 

 



19) Sicuramente cambierò indirizzo. 

 

20) Penso che cambierei a seconda delle esigenze del mercato del lavoro. 

 

21) Ancora non ho le idee chiare ma vorrei cercare di fare l’università che coincide con le esigenze del 

mercato del lavoro sia coerente con gli studi correnti. 

 

22) Sono propensa ad iscrivermi alla facoltà universitaria coerente con gli studi che ho svolto alle 

scuole superiori. 

 

23) Una facoltà coerente con gli studi che ho svolto. 

 

24) Cambiare indirizzo. 

 

25) Ho intenzione di proseguire con una facoltà coerente non al mio indirizzo ma alla mia scuola in 

generale. 

 

26) Sono maggiormente propenso ad iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con i miei studi 

superiori. 

 

27) Posso cambiare indirizzo.  

 

28) Il mio indirizzo mi offre molte scelte, però per ora sarei propensa a fare economia. 

 

29) Dal momento che sto studiando in un indirizzo turistico credo di avere un’ampia scelta per la 

facoltà universitaria. Sceglierò qualcosa che sia coerente ai miei studi legati principalmente 

all’economia aziendale e alle lingue. 

 

30) Io sono intenzionato a continuare a non credo che questo indirizzo che ho scelto mi porterà 

lontano quindi credo che sceglierò tutto un altro ramo di studi. 

 

31) Non coerente agli studi che ho svolto. 

 

32) Per ora non ho molte idee su che università fare ma penso di continuare gli studi delle superiori. 

 

33) Sono maggiormente propenso ad iscrivermi ad una facoltà coerente con gli studi svolti. 

 

34) Potrei cambiare indirizzo ma non al cento per cento. 

 

35) No, se andassi all’università non prenderei l’indirizzo attinente alla mia scuola superiore. 

 

36) Cambierei in base al mercato del lavoro e ai miei gusti personali. 

 

37) Vorrei cambiare indirizzo in base a quelle che sono le esigenze de mercato del lavoro. 

 

38) ------ 



 

39) ------ 

 

40) Sono maggiormente propensa a cambiare indirizzo in base a quelle che sono le esigenze del 

mercato del lavoro. 

 

41) ------ 

 

42) ------ 

 

43) Facoltà coerente agli studi fatti.  

 

44) Potrei cambiare indirizzo. 

 

45) Cambierei sicuramente indirizzo.  

 

46) Una facoltà coerente con i miei studi. 

 

47) Sinceramente non mi sono posta la domanda perché penso che il percorso di studi che ho 

intrapreso (economia) rispecchi le esigenze del mercato. Comunque continuerei il percorso 

intrapreso. 

 

48) ------ 

 

49) No, non sono propensa ad iscrivermi ad una facoltà coerente con gli studi. 

 

50) Credo che sia importante dare continuità agli studi fatti fino ad adesso ma nulla mi vieta di 

cambiare una volta essermi consultato con persone che possano aiutarmi in questa scelta. 

 

51) Potrei cambiare. 

 

52) Sì sarei disposto anche a svolgere una facoltà universitaria diversa dagli studi che ho svolto alle 

superiori in base a quelle che sono le esigenze del mercato del lavoro. 

 

53) Sono propenso ad iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi che sto svolgendo 

alla scuola superiore.  

 

54) ------ 

 

55) Se dovessi continuare con gli studi difficilmente continuerei gli studi delle superiori. Sicuramente 

la mia scelta avverrà in base alle esigenze del mercato del lavoro. 

 

56) Sicuramente sceglierò la sede universitaria in base a quelle che saranno le esigenze del mercato 

del lavoro e cercando qualcosa che possa piacermi. 

 

57) Sono propensa a cambiare indirizzo in base al mercato del lavoro. 



 

58) ------ 

 

59) No, continuerei con economia e commercio. 

 

60) Se dovesse esserci la necessità di cambiare indirizzo ben venga ma preferirei continuare con studi 

coerenti con gli studi che o svolto alle scuole superiori. 

 

61) Credo che se un giorno mi iscriverò all’università non proseguirò gli studi delle materie finor 

affrontate ma preferirò allargare la mia esperienza cultura affrontando anche atri argomenti. 

 

62) No, non farò una facoltà coerente ai miei studi e neanche in base alle esigenze del mercato del 

lavoro ma in base alle mie passioni. 

 

63) Cambierei. 

 

64) Vorrei iscrivermi ad una università che non riguarda li studi che ho svolto, tenendo conto anche 

delle esigenze del mercato del lavoro. 

 

65) Sicuramente cambierò indirizzo di studio. 

 

66) Sarei maggiormente propensa ad iscrivermi ad una facoltà coerente con gli studi svolti fino ad ora 

approfonditi. 

 

67) Sceglierei una facoltà coerente con i miei studi. 

 

68) Sono più propensa ad intraprendere un indirizzo che non sia particolarmente collegato con il mio 

attuale piano di studi a scuola ma che comunque riprenda delle sfumature degli studi che sto 

affrontando alle superiori. 

 

69) ------ 

 

70) ------ 

 

71) Sicuramente cambierò indirizzo di studi ma non voglio  continuare nel mondo dell’economia 

perché non mi affascina più di tanto. 

 

72) ------ 

 

73) Non lo so ancora con precisione. 

 

74) Io sono maggiormente propenso ad iscrivermi ad una facoltà coerente con gli indirizzi che ho 

svolto alla scuola superiore. 

 

75) ------ 

 



76) ------ 

 

77) Penso di continuare con una facoltà coerente agli studi universitari. 

 

78) ------ 

 

79) Facendo delle scelte anche adattandosi alle esigenze del mercato. 

 

80) ------ 

 

81) ------ 

 

82) Credo che potrei anche cambiare indirizzo in base a quelle che sono le esigenze del mercato del 

lavoro. 

 

83) Sì, mi iscriverò ad una facoltà universitaria coerente con gli studi che ho scelto. 

 

84) Sono propensa ad iscrivermi ad una facoltà coerente con gli studi che ho svolto alle scuole 

superiori, anche perché sarebbe utile per le esigenze del mercato di lavoro nell’attuale situazione 

economica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DOMANDA 3 - b 

 

Nel caso in cui tu preferissi continuare con gli studi universitari: 

 

b) Quale facoltà ti interesserebbe maggiormente? 

 

  



RISPOSTE ALLA DOMANDA 3 – b 

 

1) Facoltà: Economia - Medicina 

Sede Universitaria: ------ 

 
2) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

 

3) Facoltà: Agraria – Altra Facoltà 
Sede Universitaria: Siena 

 

 
4) Facoltà: Economia - Ingegneria 

Sede Universitaria: Pisa - Torino 

 

5) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

6) Facoltà: Economia – Scienze Politiche 

Sede Universitaria: Siena – Pisa – Firenze 

 

7) Facoltà: Giurisprudenza 

Sede Universitaria: Firenze 

 

8) Facoltà: Giurisprudenza – Scienze Linguistiche – Altra Facoltà 

Sede Universitaria: ------ 

 

9) Facoltà: Giurisprudenza 

Sede Universitaria: Firenze - Siena 

 

10) Facoltà: Economia - Matematica 

Sede Universitaria: Siena - Firenze 

 

11) Facoltà: Economia - Giurisprudenza 

Sede Universitaria: Siena – Pisa Firenze 

 

12) Facoltà: Economia 

Sede Universitaria: Pisa - Firenze 

 



13) Facoltà: Scienze Politiche 
Sede Universitaria: Pisa 

 

 

14) Facoltà: Economia 
Sede Universitaria: ------ 

 

 
15) Facoltà: Economia 

Sede Universitaria: Siena 

 

16) Facoltà: Altra Facoltà (Scienze Motorie e Sportive) 

Sede Universitaria: Roma 

 

17) Facoltà: Altra facoltà (Lingue) 

Sede Universitaria: Trieste - Roma 

 
18) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

 

19) Facoltà: Medicina  
Sede Universitaria: Grosseto - Siena 

 

 
20) Facoltà: Altra Facoltà 

Sede Universitaria: Una dove facciano quello che voglio io 

 

21) Facoltà: Scienze Linguistiche 

Sede Universitaria: Firenze 

 

 

22) Facoltà: Economia - Scienze Linguistiche 

Sede Universitaria: Firenze 

 

 

23) Facoltà: Economia - Scienze Linguistiche 

Sede Universitaria: ------ 

 

 

24) Facoltà: Psicologia 



Sede Universitaria: ------ 

 

 

25) Facoltà: Economia 

Sede Universitaria: Firenze 

 

26) Facoltà: Economia 

Sede Universitaria: ------ 

 

27) Facoltà: Lettere e Psicologia 

Sede Universitaria: Firenze - Pisa 

 
28) Facoltà: Economia 

Sede Universitaria: Pisa -- Firenze 

 

 

29) Facoltà: Economia 
Sede Universitaria: Pisa - Firenze 

 

 
30) Facoltà: Altra Facoltà 

Sede Universitaria: ------ 

 

31) Facoltà: Medicina (Fisioterapia) 

Sede Universitaria: Roma – Siena - Pisa 

 

 

32) Facoltà: Altra facoltà (Campus) 

Sede Universitaria: Lucca 

 

 

33) Facoltà: Economia  

Sede Universitaria: Firenze 

 

 

34) Facoltà: Altra Facoltà 

Sede Universitaria: Roma 

 

35) Facoltà: Altra Facoltà (Università dei sapori) 

Sede Universitaria: Perugia 

 
36) Facoltà: Medicina – Scienze Matematiche - Veterinaria 

Sede Universitaria: ------ 



 

 

37) Facoltà: Agraria – Farmacia - Lettere 
Sede Universitaria: Pisa  

 

 
38) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

39) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

 

40) Facoltà: Scienze Linguistiche 

Sede Universitaria: Roma - Firenze 

 

 

41) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

42) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

43) Facoltà: Economia  

Sede Universitaria: Firenze  

 
44) Facoltà: Altra Facoltà (Scienze Informatiche – Scienze Umanistiche – Fisioterapia) 

Sede Universitaria: ------ 

 

 

45) Facoltà: Ingegneria  
Sede Universitaria: Pisa  

 

 
46) Facoltà: Scienze matematiche 

Sede Universitaria: Siena - Pisa 

 

47) Facoltà: Economia  

Sede Universitaria: Pisa 

 

 



48) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

 

49) Facoltà: Psicologia – Altra Facoltà (Design) 

Sede Universitaria: Milano 

 

50) Facoltà: Economia 

Sede Universitaria: ------ 

 
51) Facoltà: Agraria – Filosofia – Lettere - Psicologia 

Sede Universitaria: ------ 

 

 

 

52) Facoltà: Altra Facoltà  
Sede Universitaria: ------ 

 

 
53) Facoltà: ingegneria informatica  

Sede Universitaria: Firenze - Pisa 

 

54) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

55) Facoltà: Ingegneria – Medicina psicologia-scienze linguistiche 

Sede Universitaria: ------ 

 

56) Facoltà: Economia – Altra Facoltà 

Sede Universitaria: ------ 

 

 

57) Facoltà: Giurisprudenza  

Sede Universitaria: Siena – Firenze 

 

58) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

 

59) Facoltà: Economia - Giurisprudenza 

Sede Universitaria: ------ 

 



 

 

60) Facoltà: Economia – Medicina – Scienze Politiche 

Sede Universitaria: Firenze – Siena – Milano 

 

 

61) Facoltà: Medicina 

 

62) Facoltà: Veterinaria 

Sede Universitaria: Pisa 

 
63) Facoltà: Altra Facoltà  

Sede Universitaria: ------ 

 

 

 

64) Facoltà: Altra Facoltà (fisioterapia) 
Sede Universitaria: ------ 

 

 
65) Facoltà: Medicina 

Sede Universitaria: Siena 

 

66) Facoltà: Scienze Linguistiche 

Sede Universitaria: Siena 

 

67) Facoltà: Scienze linguistiche 

Sede Universitaria: Pisa 

 

68) Facoltà: Altra Facoltà 

Sede Universitaria: ------ 

 

 

69) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

70) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

 

71) Facoltà: Psicologia 



Sede Universitaria: Siena – Firenze 

 

72) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

73) Facoltà: Economia – Giurisprudenza - Psicologia 

Sede Universitaria: ------ 

 
74) Facoltà: Economia 

Sede Universitaria: Siena 

 

 

 

75) Facoltà: ------ 
Sede Universitaria: ------ 

 

 
76) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

77) Facoltà: Scienze Politiche 

Sede Universitaria: ------ 

 

78) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

79) Facoltà: Economia 

Sede Universitaria: Padova 

 

 

80) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

81) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

 

82) Facoltà: Economia –Giurisprudenza – Ingegneria – Scienze Linguistiche 

Sede Universitaria: Siena – Pisa 

 

 



83) Facoltà: Economia - Ingegneria 

Sede Universitaria: Firenze 

 

84) Facoltà: Economia – Giurisprudenza – Scienze Linguistiche 

Sede Universitaria: Siena – Pisa 

 

 

  



DOMANDA 3 - c 

 

Nel caso in cui tu preferissi continuare con gli studi universitari: 

 

c) Il proseguimento negli studi universitari è stato stabilito dopo aver scelto la facoltà e sede 

dove iscriverti oppure questa scelta è ancora da fare? 

 

  



RISPOSTE ALLA DOMANDA 3 – c 

 

1) No. 

 

2) ------ 

 

3) Questa scelta è ancora da fare. 

 

4) ------ 

 

5) ------ 

 

6) È ancora da fare. 

 

7) Per quanto riguarda la facoltà e la sede dove iscrivermi riguarda una scelta che devo ancora fare. 

 

8) Devo ancora decidere se andare o meno all’università. 

 

9) Ho già scelto di voler proseguire e che facoltà fare ma sono indecisa di dove o meglio in quale 

città. 

 

10) Ho già deciso di voler proseguire con studi universitari ma sono ancora indecisa sulla sede e sulla 

facoltà. 

 

11) Ho già scelto l’università che voglio intraprendere. 

 

12) No, questa scelta è ancora da fare. 

 

13) No, questa scelta è ancora da fare. 

 

14) È stato stabilito dopo. 

 

15) A grandi linee è sicura la scelta. 

 

16) Sto ancora decidendo che fare, se continuare o no gli studi. 

 

17) Non ho mai avuto molti dubbi su quale facoltà scegliere, mentre per quanto riguarda la sede non 

ho ancora scelto in quanto bisogna tenere conto di molti fattori. 

 

18) È una scelta ancora da fare. 

 

19) Il proseguimento negli studi universitari l’ho già stabilito. 

 



20) Devo ancora scegliere, ma come ho detto prima vorrei lavorare da subito. 

 

21) No, avevo già scelto di proseguire con gli studi universitari. 

 

22) Questa scelta è ancora da fare. 

 

23) Scelta ancora da fare. 

 

24) Scelta ancora da fare. 

 

25) No, la scelta non è ancora sicura al cento per cento  ma probabilmente sceglierò ciò che ho scritto 

qua sopra. 

 

26) Ancora da fare. 

 

27) È ancora da fare però penso che le due città che ho scelto sono le opzioni più fattibili. 

 

28) Ho ancora un anno per decidere però sono molto convinta della mia futura scelta. 

 

29) Ho ancora un anno per decidere ma non credo cambierò le mie idee. 

 

30) Questa è una scelta a cui devo ancora pensare in modo approfondito. 

 

31) È ancora da fare. 

 

32) Questa scelta è ancora da fare. 

 

33) È una scelta già fatta. 

 

34) ------ 

 

35) Ancora da fare. 

 

36) È ancora da fare. 

 

37) Ancora da fare. 

 

38) ------ 

 

39) ------ 

 

40) Devo ancora scegliere la facoltà, la decisione di proseguire negli studi è già stata presa. 

 

41) ------ 

 

42) ------ 



 

43) Ancora da fare. 

 

44) È una scelta ancora da fare. 

 

45) La scelta è ancora da fare. 

 

46) È ancora da fare. 

 

47) Ancora da fare, penso che da questo lato giochi un ruolo fondamentale i percorso di 

orientamento all’università o al lavoro della scuola superiore. 

 

48) ------ 

 

49) È ancora da fare. 

 

50) Devo ancora fare questa scelta. 

 

51) È ancora da fare. 

 

52) Questa scelta è ancora da fare. 

 

53) Il proseguimento negli studi universitari è stato stabilito indipendentemente dalla scelta della 

sede della facoltà in quanto sono ancora indeciso. 

 

54) ------ 

 

55) Devo ancora decidere. 

 

56) Questa scelta è ancora da fare. 

 

57) Continuerò con gli studi universitari ma non sono convinta ancora sull’indirizzo dell’università. 

 

58) ------ 

 

59) Ancora da fare. 

 

60) È ancora da fare questa scelta. 

 

61) La scelta opportuna sarà valutata al momento adeguato, tale affermazioni per ora sono solo 

ipotesi basate sulle esperienze precedentemente affrontate. 

 

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

 

63) È ancora da fare in realtà. 

 



64) Ho scelto la facoltà ma non ho ancora la sede. 

 

65) La sede è ancora da discutere. 

 

66) No, ancora non ho deciso che specifica facoltà scegliere, in quanto alle sede probabilmente Siena 

poiché è una città universitaria abbastanza vicina a dove vivo. 

 

67) È una scelta ancora da fare. 

 

68) Questa scelta è ancora da fare. 

 

69) ------ 

 

70) ------ 

 

71) No, prima ho scelto la facoltà, poi mi sono interessata dove aveva le sedi più vicine. 

 

72) ------ 

 

73) Ancora da fare. 

 

74) La mia scelta sulla sede universitaria è stata stabilita dopo aver scelto la facoltà ed è stato il 

pensiero di proseguire gli studi a influenzare la scelta della facoltà. 

 

75) ------ 

 

76) ------ 

 

77) Ancora da fare. 

 

78) ------ 

 

79) Ancora da fare. 

 

80) ------ 

 

81) ------ 

 

82) Questa scelta è ancora da fare. 

 

83) Devo ancora decidere. 

 

84) Sono certa di voler continuare con gli studi universitari ma non sono ancora decisa per quanto 

riguarda la facoltà a la sede. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DOMANDA 3 - d 

 

Nel caso in cui tu preferissi continuare con gli studi universitari: 

 

d) Potendo scegliere, preferiresti essere iscritto ad una facoltà vicina 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 

personali (considerando che la scelta universitaria lontana da casa comporterà anche una 

maggiore spesa per gli spostamenti o per il soggiorno)? 

  



RISPOSTE ALLA DOMANDA 3 – d 

 

1) ------ 

 

2) ------ 

 

3)  Sceglierei un’università in linea con le mie aspettative. 

 

4) Vorrei frequentare una facoltà che mi soddisfi anche se con sede distante da dove vivo. 

 

5) ------ 

 

6) Un corso che soddisfi le mie aspettative. 

 

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

ma che soddisfi a pieno le mie ambizioni future comprese quelle professionali. 

 

8) Preferirei assolutamente trasferirmi in un’altra città o anche paese pur di soddisfare le mie 

ambizioni future. 

 

9) Preferirei continuare gli studi in una città lontana dalla mia per vari motivi e uno è quello di 

soddisfare ciò che voglio studiare. 

 

10) Frequentare un corso anche lontano dalla città ma che soddisfi le mie ambizioni. 

 

11) Preferisco un’università che soddisfi appieno le mie ambizioni future anche se distante. 

 

12) Preferirei frequentare un corso di studi lontano ubicato in una città anche se lontano dalla mia. 

 

13) Frequentare un corso di studi lontano da casa ma che soddisfi appieno le mie ambizioni future e 

professionali. 

 

14)  Non trovo differenza alcuna tra essere vicino o lontano da casa o a spendere di più. 

 

15) Cercherei in ogni modo di soddisfare le mie ambizioni anche spostandomi in una città lontana 

dalla mia. 

 

16) Io preferirei scegliere una facoltà che mi piace anche se non è vicinissima anche se so che questo 

comporterà dei costi in più. 

 

17) Preferirei un corso di studi lontano ma che soddisfi le mie ambizioni anche se farei di tutto per 

pesare il meno possibile “economicamente” sulle spalle dei miei genitori. 

 



18) Frequentare un corso di cui sono interessato ma con molti sacrifici. 

 

19) Preferirei essere iscritto ad una facoltà vicino a dove abito. 

 

20) Preferirei fare ciò per cui sono più portato anche se dovesse comportare un lungo viaggio. 

 

21) La cosa migliore naturalmente sarebbe frequentare un’università vicino casa ma dovendo 

scegliere preferirei trasferirmi ma fare un corso che soddisfi le mie ambizioni. 

 

22) Preferisco una facoltà vicino a dove abito. 

 

23) Sceglierei un’università che soddisfi appieno le mie ambizioni future comprese quelle 

professionali. 

 

24) Lontano, ubicato in una città anche se distante dalla mia, ma che soddisfi appieno le mie 

ambizioni future. 

 

25) Fortunatamente la facoltà che voglio fare non si trova molto lontano da casa ma penso che nel 

caso in cui essa si trovasse in una sede universitaria lontano da qui, con molti sacrifici, sarei 

disposto a frequentarla. 

 

26) Frequentare un corso di studi in linea con le mie aspettative anche se lontano dalla mia città. 

 

27) Penso che sceglierò una città lontana da casa però che mi offra le aspettative e un livello buono. 

 

28) La mia città non ha sede universitaria, sarei costretta a spostarmi in ogni caso, preferirei una sede 

che comunque soddisfi le mie aspettative e che non comporti costi eccessivi per il trasporto. 

 

29) Non credo sia un problema spostarmi lontano se sono quei determinati corsi ad interessarmi. 

Non mi accontento di un qualcosa che non è come mi aspetto, preferisco spendere un po’ di più. 

 

30) Come ho già scritto sono disposto a lavorare mentre studio quindi il problema della distanza non 

c’è. 

 

31) Ovviamente una lontana ma che mi soddisfi anche se comporterebbe maggiori spese. 

 

32) Preferirei frequentare studi lontano ubicato anche se non è vicino alla mia città ma che è in linea 

con le mie aspettative. 

 

33) ------ 

 

34) Preferirei una facoltà che soddisfi appieno le mie ambizioni anche se lontano da casa. 

 

35) Lontana ma che mi soddisfi. 

 

36) Preferirei frequentare un corso lontano purchè affine alle mie competenze. 



 

37) La seconda. 

 

38) ------ 

 

39) ------ 

 

40) Preferirei andare un po’ più lontano da dove abito dove ci sono più scelte. 

 

41) ------ 

 

42) ------ 

 

43) Dipende quanto lontano, al massimo nella stessa regione. 

 

44) Preferisco un corso di studi lontano ubicato in città anche distanti dalla mia che soddisfino le mie 

ambizioni. 

 

45) Preferirei frequentare un corso di studi lontano dalla mia città ma che soddisfi le mie ambizioni 

future. 

 

46) Un corso che soddisfi appieno le mie ambizioni. 

 

47) Non saprei, forse la facoltà che soddisfa le mie ambizioni. 

 

48) ------ 

 

49) Frequentare un corso che mi piace anche se situato in città lontano da dove abito. 

 

50) Preferirei andare in una facoltà che mi piace e che mi consenta di partecipare con interesse alle 

lezioni. 

 

51) Fuori casa in modo da poter diventare più indipendente. 

 

52) Preferirei svolgere un corso di studi ubicato in altra città, purchè soddisfi appieno le mie 

ambizioni personali future, ance se comporterà una maggiore spesa per il soggiorno e gli 

spostamenti.  

 

53) Preferisco essere iscritta ad una facoltà che soddisfi appieno le mie ambizioni 

indipendentemente dal luogo. 

 

54) ------ 

 

55) Preferirei studiare in un posto lontano da casa mia ma che soddisfi le mie ambizioni. Anche 

perché a mio avviso è così che si inizia a Grosseto. 

 



56) Preferirei essere iscritta ad una facoltà che soddisfi appieno le mie ambizioni future comprese 

quelle professionali per trascorrere o almeno provarci nel miglior modo il mio futuro. 

 

57) Scelgo di frequentare un corso di studi lontano dalla mia città che soddisfi appieno le mie 

ambizioni. 

 

58) ------ 

 

59) Vicino a dove abito. 

 

60) È giusta l’osservazione delle spese, ma preferisco essere lontano da casa ma che soddisfi le mie 

ambizioni. 

 

61) È ovvio che preferirei essere iscritto ad una facoltà ben al di fuori di dove sono 

momentaneamente residente, in quanto tale spostamento porterebbe ad affrontare nuove 

esperienze. 

 

62) Non importa la distanza, deve essere in linea con le mie aspettative. 

 

63) Lontana! 

 

64) Preferirei frequentare un’università che soddisfi le mie ambizioni future, anche se si tratta di 

affrontare spostamenti. 

 

65) Fare l’università e prendere una casa in affitto è molto costoso quindi preferirei frequentare 

un’università vicina anche se non in linea con le mie aspettative. 

 

66) Se potessi scegliere preferirei frequentare una facoltà che soddisfi appieno le mie ambizioni pur 

trovandosi lontano dalla mia residenza, persino all’estero ma purtroppo dobbiamo essere realisti 

e rimanere con i piedi per terra poiché questa scelta comporterebbe costi nettamente maggiori 

che in questa particolare situazione economica non è possibile sostenere. 

 

67) Mi iscriverei ad una facoltà situata vicino a dove abito e che soddisfi le mie aspettative. 

 

68) Preferisco scegliere una facoltà che soddisfi le mie ambizioni future in quanto uscita 

dall’università vorrei poter fare un lavoro che sia piacevole e non uno che è comodo fare. 

 

69) ------ 

 

70) ------ 

 

71) Preferisco una città anche distante ma che soddisfi appieno le mie ambizioni future, ogni 

studente deve essere motivato nella scelta della facoltà secondo la mia opinione. 

 

72) ------ 

 



73) Sicuramente che soddisfi le mie ambizioni seppur con un maggior esborso. 

 

74) Io sceglierei un corso di studi che soddisfi appieno le mie ambizioni future anche se questo mi 

terrebbe lontano da casa. 

 

75) ------ 

 

76) ------ 

 

77) Credo più vicino a casa. Non tanto per la spesa, tanto per la mia ancora dubbia voglia di studiare. 

 

78) ------ 

 

79) Frequenterei un corso di studi distante dalla mia città. 

 

80) ------ 

 

81) ------ 

 

82) Probabilmente sceglierei una facoltà situata vicino a dove abito che fortunatamente corrisponde 

a quelle alle quali sono propenso ad iscrivermi. 

 

83) Se potessi permettermelo andrei in un’università distante ma che soddisfi le mie ambizioni. 

 

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

comprese quelle professionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DOMANDA 3 - e 

 

Nel caso in cui tu preferissi continuare con gli studi universitari: 

 

a) Sapere che, in qualità di studente, potresti avere un sostegno (borsa di studio, residenza 

università, 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? 

 

  



RISPOSTE ALLA DOMANDA 3 – e 

 

1) ------ 

 

2) ------ 

 

3) Sarebbe indifferente. 

 

4) Sì.  

 

5) ------ 

 

6) ------ 

 

7) Ovviamente avere un sostegno per quanto riguarda una borsa di studio o altre cose mi 

spingerebbe maggiormente a scegliere una facoltà lontana da casa e quindi prevedendo una 

stabile permanenza presso la sede universitaria. 

 

8) Credo di sì. Anche perché preferirei studiare lontano da casa se proprio devo. 

 

9) Se dovessi avere uno di questi vantaggi farei come ho scritto sopra. 

 

10) Sì. 

 

11) Certo che mi spingerebbe a scegliere una facoltà lontana da casa. 

 

12) Sì decisamente sì. 

 

13) Dipende. 

 

14) No. 

 

15) Non fa differenza. 

 

16) Sì tutte queste agevolazioni di sicuro aiuterebbero. 

 

17) Spero appunto di poter ricevere una borsa di studio per frequentare una sede universitaria più 

lontana invece di fare il pendolare. 

 

18) Certo! 

 

19) No. 

 



20) Assolutamente sì. 

 

21) Ovviamente. 

 

22) Non saprei. 

 

23) Sì. 

 

24) Sì. 

 

25) Sicuramente sarebbe confortante e mi spingerebbe ancora di più a frequentare quella facoltà ma 

come ho già detto non ho questi tipi di problemi. 

 

26) Sì. 

 

27) No, comunque dover venire a casa e una città lontana non è che non mi serva però preferisco una 

città vicina che mi offra uno studio buono. 

 

28) Probabilmente sì, in ogni caso vorrei rimanere più vicina possibile alla mia città. 

 

29) A chi non farebbe piacere una borsa di studio? Ovviamente. 

 

30) Sì. 

 

31) Sì. 

 

32) Sì, ne sono al corrente. 

 

33) ------ 

 

34) ------ 

 

35) Sì. 

 

36) Sì. 

 

37) No. 

 

38) ------ 

 

39) ------ 

 

40) Sì. 

 

41) ------ 

 



42) ------ 

 

43) No. 

 

44) Sì. 

 

45) Sì, certamente. 

 

46) Sì. 

 

47) Sì perché dà più sicurezza a me e alla mia famiglia. 

 

48) Sì poiché ho già alcune idee. 

 

49) Sì. 

 

50) Sì. 

 

51) Sì. 

 

52) Sì, sapere che potrei avere un sostegno (borsa di studio, residenza universitaria) che si 

tradurrebbe in una minore spesa da sostenere per la mia famiglia mi spingerebbe a scegliere una 

facoltà lontana da casa. 

 

53) Indipendentemente dal sostegno economico sceglierò una facoltà che soddisfi appieno le mie 

ambizioni sia se lontana o vicina da casa. 

 

54) ------ 

 

55) Certamente. 

 

56) Sicuramente sì perché a seconda della disponibilità economica vengono effettuate le scelte 

universitarie e quindi della mia vita. 

 

57) Sì. 

 

58) ------ 

 

59) Credo di sì. 

 

60) Sì, sapere che posso avere un aiuto anche se non economico, solo dal punto di vista del sostegno 

mi aiuterebbe a prendere un decisione di allontanarmi da casa. 

 

61) Sarebbe una svolta!!! 

 

62) Sì. 



 

63) Sì. 

 

64) Lo farei indifferentemente da questa opportunità. 

 

65) Assolutamente sì. 

 

66) Certamente, la concessione di borsa di studio consentirebbe di diminuire per una buona parte i 

costi universitari. 

 

67) ------ 

 

68) Certo che il sostegno soprattutto economico è un fattore da considerare nella scelta 

dell’università e personalmente mi potrebbe condizionare anche per un eventuale 

allontanamento da casa. 

 

69) ------ 

 

70) ------ 

 

71) Non mi spingerebbe maggiormente a scegliere una facoltà lontano da casa ma sicuramente sono 

servizi utili e ben sfruttabili per qualsiasi studente. 

 

72) ------ 

 

73) Potrebbe essere d’aiuto. 

 

74) Sì, potrebbe essere un fattore di scelta ma dovrebbe essere una facoltà che mi interessa. 

 

75) ------ 

 

76) ------ 

 

77) No. 

 

78) ------ 

 

79) Sì lo farei, perché comporta un minor costo e potrei fare la mia scelta.  

 

80) ------- 

 

81) ------- 

 

82) Se grazie a questi sostegni si riuscisse a ridurre significativamente i costi che comporta lo studio 

in una sede lontana ci andrei volentieri. 

 



83) Certo, borsa di studio e residenza mi spingerebbe sicuramente ad andare più lontano. 

 

84) Certo, Infatti è per questo motivo che non sono affatto spaventata da frequentare un’università 

lontana e anzi, preferirei una lontana ad una vicina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DOMANDA 4 - a 

 

Nel caso in cui tu preferissi iniziare a lavorare subito dopo aver terminato le scuole superiori: 

 

a) Saresti disposto a iniziare a lavorare anche se ciò comportasse un allontanamento dalla propria 

città? 

 

  



RISPOSTE ALLA DOMANDA 4 – a 

 

1) Sì, in base a dove c’è lavoro. 

 

2) Certamente. 

 

3) Sì. 

 

4) Sì. 

 

5) Non penso. 

 

6) Sì. 

 

7) Ovviamente sarei disposta a lavorare anche se ciò comportasse un allontanamento dalla mia 

città pur di essere indipendente e quindi potermi un giorno riuscire a mantenermi da sola. 

 

8) Sì, cambierei anche paese se potessi. 

 

9) Dipende dal tipo di lavoro che dovrei svolgere. 

 

10) Sì. 

 

11) Certo se mi garantisse un posto stabile a tempo indeterminato e uno stipendio alquanto 

dignitoso. 

 

12) Sì, sarei disposta. 

 

13) Se ne vale la pena penso di sì. 

 

14) Sì, anzi preferirei allontanarmi dalla mia città. 

 

15) ------ 

 

16) Sì andrei anche lontano da casa perché di questi tempi è difficile trovarlo, poi successivamente si 

faranno delle valutazioni. 

 

17) Certo, sarei disposta anche ad andare all’estero se servisse, ovviamente dopo aver analizzato 

tutti i fattori e se ne valesse veramente la pena. Non di sicuro per un part-time. 

 

18) ------ 

 

19) Voglio proseguire con gli studi universitari. 



 

20) Certamente. 

 

21) ------ 

 

22) ------ 

 

23) Sì. 

 

24) Sì. 

 

25) ------ 

 

26) Sì. 

 

27) Sì. 

 

28) ------ 

 

29) ------ 

 

30) Sì, farei questo sacrificio per imparare a vivere da solo, un modo anche per crescere e diventare 

più responsabili. 

 

31) Sì. 

 

32) ------ 

 

33) ------ 

 

34) ------ 

 

35) Sì. 

 

36) Sì. 

 

37) Sì. 

 

38) Se è un lavoro che mi appassiona ed è un buon posto di lavoro sarei disposta ad allontanarmi 

dalla mia città. 

 

39) Sì. 

 

 

40) ------ 

 



41) Sì, sarei disposta. 

 

42) ------ 

 

43) ------ 

 

44) ------ 

 

45) ------ 

 

46) No. 

 

47) Certamente, se il lavoro soddisfa le mie aspettative sarei disposto a fare qualche sacrificio. 

 

48) Sì, poiché ho già alcune idee. 

 

49) ------ 

 

50) Potrei prenderlo in considerazione. 

 

51) Probabilmente sì. 

 

52) ------ 

 

53) ------ 

 

54) Sì perché per trovare un buon lavoro bisogna spostarsi in grandi città o andare all’estero. 

 

 

55) In Italia non c’è lavoro per i laureati figuriamoci per quelli con solo il diploma. Se dovessi andare a 

lavorare andrei sicuramente all’estero. 

 

56) Sì, se ciò mi portasse a ricevere una maggiore remunerazione o proposta di lavoro che qua non 

potrei mai ricevere. 

 

57) Sì. 

 

58) Non lo so ancora con esattezza. 

 

59) Inizialmente no, fra un po’ di anni sì. 

 

60) Se ne vale la pena e soddisfa anche solo in parte le mie aspettative sarei disposto a lavorare 

lontano da casa. 

 

61) ------ 

 



62) No. 

 

63) Assolutamente sì, vorrei proprio questo. Volendo, preferirei andare all’estero. 

 

64) Se fossi sicura del lavoro sì. 

 

65) Credo di sì. 

 

66) ------ 

 

67) ------ 

 

68) ------ 

 

69) Sì, nella mia città non ci sono sufficienti opportunità. 

 

70) Certamente. 

 

71) ------ 

 

72) Sì. 

 

73) Sì. 

 

74) ------ 

 

75) In linea di massima sì perché non è semplice trovare un lavoro in questo periodo quindi rifiutare 

un’opportunità di lavoro in qualche modo abbordabile sarebbe piuttosto insensato e irrispettoso 

verso chi non ha alcuna chance lavorativa o magari è stato licenziato con una famiglia da 

mantenere. 

 

76) Sì. 

 

77) ------ 

 

78) Sì, visto che è difficile trovare lavoro al giorno d’oggi lo accetterei ugualmente. 

 

79) ------ 

 

80) Io voglio allontanarmi dalla mia casa assolutamente. La mia maggiore aspirazione è di trovare 

lavoro in Inghilterra. È abbastanza lontano? 

 

81) Sì. 

 

82) ------ 

 



83) ----- 

 

84) ------ 

 

 

 

 

 

 

 

  



DOMANDA 4 - b 

 

Nel caso in cui tu preferissi iniziare a lavorare subito dopo aver terminato le scuole superiori: 

 

b) Saresti maggiormente propenso a svolgere un lavoro attinente a ciò che hai studiato alle scuole 

superiori oppure ad intraprendere un’attività differente, magari per seguire una tua maggiore 

predisposizione o anche per seguire le richieste/esigenze del mercato del lavoro? 

  



RISPOSTE ALLA DOMANDA 4 – b 

 

 

1) Solo per seguire le esigenze del mercato del lavoro. 

 

2) Dipende dal mercato del lavoro ovviamente, però spero di iniziare sicuramente con un lavoro 

attinente i miei studi. 

 

3) Intraprendere un’attività differente a quella delle scuole superiori. 

 

4) In caso di necessità sarei disposto ad intraprendere un lavoro differente a ciò che ho studiato. 

 

5) Sarei più propenso a svolgere un’attività lavorativa che abbia a che fare con il corso di studi 

svolto. 

 

6) Per seguire le richieste/esigenze del mercato. 

 

7) Sarei maggiormente propensa a svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato alle scuole 

superiori per poter mettere alla prova le mie conoscenze apprese durante il mio percorso 

scolastico. 

 

8) Sarei più propensa ad intraprendere un’attività differente specialmente per seguire una mia 

maggiore predisposizione. 

 

9) Mi piacerebbe fare ciò per cui sono portata ma dipende anche dal posto di lavoro che trovo se 

dovessi scegliere di smettere con gli studi. 

 

10) Mi piacerebbe svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato ma sarei disposta a 

intraprendere anche un'altra attività. 

 

11) No, svolgerei anche un altro lavoro pur di guadagnarmi possibilmente più di un pezzo di pane in 

questa società senza futuro. 

 

 

12) Sarei propensa a svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato alle scuole superiori. 

 

13) Sarei anche disposta ad intraprendere un’attività differente 

 

 

14) Sarei più propenso a seguire le esigenze del mercato ma sfruttando il mio titolo di studio. 

 

15) ------ 

 

16) Non credo di scegliere un lavoro attinente alle materie che ho studiato. 



 

17) Il lavoro è il lavoro. L’ambizione massima sarebbe di trovare un lavoro che piace e dà 

soddisfazione però in questo momento di crisi bisogna accontentarsi. 

 

18) ------ 

 

19) Se dovessi scegliere di lavorare sarei propensa a svolgere un lavoro attinente a ciò che ho 

studiato. 

 

20) Seguirei le esigenze/richieste del mercato del lavoro. 

 

21) ------ 

 

22) ------ 

 

23) Entrambe. 

 

24) Attività differente. 

 

25) ------ 

 

26) ------ 

 

27) Penso che sarò disposto anche propenso a svolgere un lavoro per quello che ho studiato. 

 

28) ------ 

 

29) ------ 

 

30) A me piacerebbe imparare nuovi mestieri così che le strade per il lavoro diventino maggiori. 

 

31) È uguale basterebbe trovare lavoro indipendentemente dagli studi che ho fatto. 

 

32) ------ 

 

33) ------ 

 

34) ------ 

 

35) Eseguirei anche lavori diversi dal mio studio e seguire le esigenze del mercato del lavoro. 

 

36) Potrei anche seguire le esigenze del mercato. 

 

37) La seconda. 

 



38) Preferirei un lavoro dove ho maggiora predisposizione in modo da emergere meglio e 

appassionarmi di più. 

 

39) Qualcosa di diverso. 

 

40) ------ 

 

41) Mi piacerebbe svolgere un lavoro attinente ai miei studi ma sarei disposta alle esigenze del 

mercato.  

 

42) ------ 

 

43) ------ 

 

44) ------ 

 

45) ------ 

 

46) Attinente a ciò che ho studiato. 

 

47) Attinente a ciò che ho scelto. 

 

48) Mi piacerebbe fare un lavoro collegato ai miei studi ma se non fosse possibile vorrei fare anche la 

ragazza alla pari per conoscere nuove lingue e culture. 

 

49) ------ 

 

50) Credo sia meglio fare un lavoro attinente a ciò ce ho studiato alle scuole superiori, ma 

soprattutto in questo periodo di crisi, credo che questo verrà secondariamente. 

 

51) Anche attività differenti. 

 

52) ------ 

 

53) ------ 

 

54) L’importante è trovarlo un lavoro non fa differenza quale sia. 

 

55) Non saprei, credo che prima dovrei valutare il ruolo che avrei all’interno dell’azienda. 

 

56) Se continuassi su questa strada sarei sicuramente avvantaggiata, ma ciò non toglie che io voglia 

imparare o anche solo provare cose nuove per essere sicura al 100% della mia scelta, del mio 

proseguimento sulla stessa linea. 

 

57) Sono propensa a svolgere un lavoro differente dal percorso di studi delle superiori. 

 



58) Entrambi. 

 

59) Sarei propenso a seguire la mia predisposizione. 

 

60) Un lavoro attinente a ciò che ho studiato, sennò ciò che ho studiato alle superiori mi servirà a 

poco. 

 

61) ------ 

 

62) Intraprenderei un’attività differente. 

 

63) Entrambe. Qualcosa attinente a ciò che ho studiato sarebbe già un passo avanti, ma qualcosa di 

nuovo mi formerebbe maggiormente. 

 

64) Svolgere un lavoro che rispetti anche le esigenze di mercato. 

 

65) Intraprendere un’attività differente che rispecchi ciò che mi piace fare. 

 

66) ------ 

 

67) ------ 

 

68) ------ 

 

69) Preferisco svolgere un’attività lavorativa differente da ciò che o studiato alle scuole superiori e 

seguire le esigenze del mercato del lavoro. 

 

70) Principalmente sono propensa a svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato, ma 

disponibile anche a seguire richieste-esigenze del mercato. 

 

71) ------ 

 

72) Intraprendere un’attività differente. 

 

73) Un lavoro differente. 

 

74) ------- 

 

75) Preferirei un lavoro pertinente al mio percorso di studi ma se avessi l’occasione di fare altro e 

quindi adattarmi al mercato del lavoro potrei anche cambiare strada. 

 

76) No. 

 

77) ------ 

 



78) Vorrei svolgere un lavoro attinente alle materie studiate, ma qualora fosse interessante svolgerei 

anche un lavoro che guarda anche alle esigenze del mercato. 

 

79) ------ 

 

80) Il lavoro è il lavoro non mi importa. Fondamentalmente preferirei seguire ciò che sono 

maggiormente in grado di fare rispetto a ciò ce ho imparato a scuola. 

 

81) Sarei maggiormente propensa a svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato. 

 

82) ------- 

 

83) ------ 

 

84) ------- 

 

 

 

 

 

 

 

 


