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RISPOSTE ALLA DOMANDA 1 

1. Discreto 
Anche se la scuola è vittima di continui tagli da parte dello stato c’è un grosso impegno 
da parte di tutti i professori 
 

2. Discreto 
Credo che gli studi che ho condotto mi aprano discrete possibilità ad un futuro 
lavorativo o universitario 
 

3. Buono 
Livello di studio generale buono con buone relazioni alunni-professori 
 

4. Buono 
Credo che gli studi condotti mi daranno possibilità di svolgere al meglio gli studi 
universitari 
 

5. Buono 
Perché permette di avere degli sbocchi in più ambiti 
 

6. Buono 
Le materie molto varie dell’indirizzo economico-sociale mi permettono di poter 
scegliere un’università a mio piacimento che può variare dalle materie umanistiche alle 
materie scientifiche. Sono molto soddisfatta. Unica pecca: a volte manca di rigidità 
 

7. Discreto 
Gli insegnanti sono preparati e sono sempre disposti ad aiutare 
 

8. Buono 
Pensi do aver ricevuto un buon insegnamento da parte di quasi tutti i professori 
 

9. Buono 
Credo che il mio indirizzo di studio, cioè il liceo delle scienze umane opzione 
economico-sociale, dia ai ragazzi un’ampia scelta e una grande formazione per il futuro 
data dalla grande competenza degli insegnanti 
 

10. Discreto 
Non risponde 
 

11. Discreto 
Non mi sono mai impegnato più di tanto 

DOMANDA 1 
Qual è il tuo grado di soddisfazione degli studi che hai condotto presso la tua scuola superiore? 

Puoi spiegare le ragioni del tuo giudizio 



 
12. Sufficiente 

Non risponde 
 

13. Buono 
Spiegazioni accettabili ma poco dialogo con i professori 
 

14. Buono 
Generalmente le lezioni sono interessanti ed il rapporto alunno – insegnante è buono, 
tuttavia ci sono state situazioni di attrito e casi di poca disponibilità da parte degli 
insegnanti 
 

15. Buono 
Ho segnato buono, perchè nella maggior parte delle materie i professori hanno saputo 
spiegare e trasferito le info necessarie, ma durante i 5 anni abbiamo avuto incontri con 
persone a mio parere non adatte al ruolo di insegnante 
 

16. Sufficiente 
Sono consapevole del pochissimo impegno che ho dimostrato in questi anni 
 

17. Buono 
Non risponde 
 

18. Discreto 
Sono abbastanza soddisfatta dei miei studi, ovviamente ci sono alcuni aspetti che non 
mi piacciono tipo il comportamento di qualche professore e il loro approccio sia con la 
materia che con gli studenti. Principalmente sono queste le motivazioni del mio 
giudizio: discreto 
 

19. Insufficiente 
Perché non sono stata in grado di gestire lo studio in questi anni e perché non avendo 
fiducia in me stessa credevo di non poter arrivare ad alcuni livelli. Ho vari rimpianti sulla 
questione studio scolastico 
 

20. Discreto 
Sono discretamente soddisfatta dei miei studi anche se ci sono materie che non mi 
piacciono e professori che non sanno spiegare 
 

21. Buono 
Buono perché sono stata preparata su tutto, quasi tutto 
 

22. Buono 
Sono quasi del tutto soddisfatto per il cammino scolastico che ho percorso. Trovo però 
inutile fossilizzare gli studenti in particolari temi ripetuti già più volte anche negli anni 
precedenti. Tutta la storia contemporanea è limitata solo all’ultimo anno scolastico, 
invece l’impero romano, per esempio, è affrontato per circa cinque anni 
 

23. Buono 
Le materie studiate sono interessanti 



 
24. Buono 

Sono soddisfatta degli studi che ho condotto perché hanno rispecchiato perfettamente 
le mie aspettative e sono stati affrontati adeguatamente 
 

25. Buono 
Io do questo giudizio, perché mi aspettavo uno studio più approfondito della psicologia 
e delle altre materie e perché mancano i laboratori di fisica e scienze e manca una 
palestra buona 
 

26. Discreto 
Non risponde 
 

27. Discreto 
Le materie sono state affrontate in maniera discreta 
 

28. Ottimo 
Le materie sono state affrontate in modo ottimo e dettagliato 
 

29. Buono 
Perché il mio impegno viene ricompensato 
 

30. Discreto 
Non risponde 
 

31. Discreto 
Non risponde 
 

32. Buono 
Sono abbastanza soddisfatto del corso di studi che ho intrapreso 
 

33. Discreto 
I professori sono competenti ma alcune materie dovrebbero essere più approfondite 
 

34. Discreto 
Io provenendo da uno scientifico ero preoccupato che il liceo delle scienze umane non 
potesse essere la scuola adatta per me per ripartire da zero, ma la classe (compagni e 
professori)è stata molto comprensiva e giorno per giorno mi ha aiutato ad integrarmi 
 

35. Discreto 
Le materie sono state affrontate in maniera efficiente 
 

36. Buono 
Gli studi di ogni materia sono stati molto approfonditi, anche se sono mancate ore di 
tirocinio o progetti che ci mettessero in contatto con bambini o persone 
 

37. Sufficiente 
Credevo che scegliendo questa scuola la materia principale e stimolante fosse quella 
delle scienze umane, ma non lo è stata 



 
38. Sufficiente 

Non sono completamente soddisfatta in quanto in alcuni casi i professori non spiegano 
sufficientemente la loro materia 
 

39. Buono 
Buoni insegnanti, argomenti motivanti e buona rendita 
 

40. Buono 
Buono perché sono soddisfatta delle materie e degli argomenti che trattiamo, ogni 
tanto mi piacerebbe soffermarmi di più su alcune cose; specialmente le materie di 
indirizzo. Gli insegnanti sono quasi tutti competenti e disponibili per i problemi che si 
vengono a creare 
 

41. Sufficiente 
Non risponde 
 

42. Buono 
Il mio grado di soddisfazione è buono perché avrei preferito approfondire 
maggiormente le materie di indirizzo 
 

43. Discreto 
Perché credo di aver scelto la scuola sbagliata per me 
 

44. Discreto 
Poiché non sono molto soddisfatta di come mi sono state insegnate le materie di 
indirizzo 
 

45. Sufficiente 
Non sono completamente soddisfatto degli insegnamenti ricevuti fino ad ora in quanto 
su molte materie alcuni insegnanti non spiegano nulla e di conseguenza non sappiamo 
nulla 
 

46. Sufficiente 
Incompetenza alcuni professori 
 

47. Buono 
Buono, perché non tutto ha soddisfatto le mie aspettative scolastiche, soprattutto 
riguardo alle materie di indirizzo 
 

48. Discreto 
Non risponde 
 

49. Discreto 
Le materie di indirizzo che dovrei affrontare nel corso del mio percorso di studi, a causa 
dei professori poco competenti/interessati al loro lavoro di insegnante, non le ho 
potute studiare nel modo adeguato 
 
 



50. Buono 
La scuola può migliorare l’insegnamento approfondendo le cose più interessanti e 
cambiando il metodo d’insegnamento in modo da far interagire meglio gli studenti 
 

51. Sufficiente 
Le materie di indirizzo quali psicologia, pedagogia, antropologia e sociologia non sono 
state spiegate e approfondite sufficientemente. Sono state trattate in maniera 
superficiale 
 

52. Sufficiente 
La grande maggior parte delle scuole superiori oggi, non indirizzano al mondo 
lavorativo, perciò un giovane della nostra età quando si diploma si trova, molto spesso, 
in disagio riguardo alle scelte che deve fare che segnerà definitivamente la sua vita 
 

53. Discreto 
Ritengo che le materie insegnate siano attinenti all’indirizzo e la maggior parte delle 
volte ben svolte; tuttavia è capitato ripetutamente di avere insegnanti poco 
coinvolgenti e disorganizzati, che hanno causato un calo del rendimento complessivo 
della classe 
 

54. Discreto 
L’insegnamento di alcune materie è stato piuttosto discontinuo nel corso degli anni, 
rendendo per me difficile seguirne il filo conduttore 
 

55. Sufficiente 
Ho ricevuto una buona preparazione in campo letterario, ma per quanto riguarda il 
campo linguistico le mie abilità non sono migliorate in rapporto a quelle che possedevo 
alla scuola secondaria di primo grado 
 

56. Discreto 
Non risponde 
 

57. Discreto 
Dal mio punto di vista la scuola non è ben organizzata, soprattutto nel metodo di 
valutazione. Non essere premiata nel giusto modo dagli insegnanti in base al mio vero 
livello mi ha demoralizzato 
 

58. Sufficiente 
Spesso i professori non valutano adeguatamente gli alunni interrogati in quanto si 
basano sul percorso di studio degli anni precedenti. Frequentemente i professori fanno 
di testa loro, mettendo noi alunni in difficoltà per quanto riguarda gli studi; è capitato 
più volte che un/a professore/ssa non si sia presentato a lezione, scombussolando 
l’organizzazione degli alunni. In più materie il programma di studi non viene terminato 
 

59. Discreto 
Il mio grado di soddisfazione degli studi che ho condotto presso la mia scuola superiore 
è discreto perché quando studio i miei buoni risultati li ottengo, peccato che non mi 
impegno molto 
 



60. Discreto 
Può essere accettabile, ma talvolta ho incontrato dei professori”non molto proficui”. 
Secondo me all’interno della scuola ci vorrebbero dei professori giovani ed abbastanza 
efficienti 
 

61. Discreto 
Alcuni professori fanno come vogliono, non vengono alle lezioni o non spiegano. Alcuni 
vengono a scuola giusto per fare presenza ed hanno un atteggiamento sbagliato. Se si 
impegnassero come è chiesto di fare agli alunni, il nostro grado di preparazione 
sarebbe sicuramente maggiore 
 

62. Buono 
Non risponde 
 

63. Discreto 
Penso di aver scelto la scuola sbagliata 
 

64. Buono 
Non risponde 
 

65. Discreto 
Sono discretamente soddisfatta degli studi che ho condotto perché negli ultimi quattro 
anni ho studiato e appreso tanto, ma ritengo che avrei sempre potuto apprendere di 
più 
 

66. Buono 
Ho avuto una buona formazione in tutte le materie, ma alcuni professori mancano 
molto spesso in classe (francese), altri sebbene spieghino bene sono molto indietro con 
i programmi (letteratura) e, ad inglese, letteratura al 3° e al 4° anno non è stata fatta 
 

67. Buono 
Non risponde 
 

68. Discreto 
L’organizzazione scolastica lascia molto a desiderare 
 

69. Discreto 
L’organizzazione scolastica lascia molto a desiderare 
 

70. Buono 
I professori sono molto bravi anche se devo applicarmi di più nello studio 
 

71. Sufficiente 
Penso che avrei potuto lavorare maggiormente, così facendo da avere molte più 
soddisfazioni 
 
 
 
 



72. Sufficiente 
I professori non sono stati molto disponibili, oltretutto hanno delle fasce fisse dalle 
quali è difficile uscire. Se per esempio i primi anni sei andato male e poi inizi ad andare 
bene continuano a tenerti nella fascia più bassa 
 

73. Sufficiente 
La scuola non garantisce il corretto svolgimento delle lezioni, spesso le attrezzature 
come i gessi, carta igienica mancano, così da creare disagio durante le ore di lezione 
 

74. Sufficiente 
Non c’è la presenza di laboratori e attrezzature e lezioni interattive per apprendere 
meglio le varie materie scolastiche 
 

75. Buono 
Gli insegnanti sono ben preparati alle lezioni, hanno anche un buon metodo di lavoro. Il 
problema maggiore è che ci sono insegnanti che a volte sembrano non prendere molto 
seriamente il loro lavoro, a causa delle numerose assenze da loro fatte 
 

76. Ottimo 
I professori sono comprensivi e le lezioni sono interessanti 
 

77. Discreto 
Ho avuto la fortuna di avere come insegnati persone validissime a differenza di altre 
che purtroppo non sanno veramente eseguire il loro mestiere. Forse il grado di 
soddisfazione non è nemmeno dei migliori a causa del frequente cambio di insegnanti 
ogni anno scolastico 
 

78. Buono 
Quasi tutti i professori hanno buone competenze nell’ambito delle materie che 
insegnano e nell’insegnamento, in particolare gli insegnanti delle materie di indirizzo 
 

79. Discreto 
Essendo un liceo mi ha dato delle buone basi però per entrare nel mondo del lavoro 
bisogna andare all’università per migliorare gli studi. Molti insegnanti sono adatti 
all’insegnamento, mentre altri sono lunatici o hanno delle preferenze 
 

80. Buono 
La maggior parte delle materie sono insegnate da persone, a mio avviso, capaci, le altre 
no 
  

81. Discreto 
I programmi e le materie sono più che buoni, l’unico problema sono alcuni professori 
che preferiscono fare a modo loro o usare metodi e argomenti senza seguire il 
programma 
 

82. Buono 
Durante il mio percorso di studi ho fatto esperienze all’estero che mi hanno arricchito e 
a scuola ho avuto una buona preparazione. Per quanto riguarda le opportunità che mi 



sono state offerte sono soddisfatta perché credo che aiutino a migliorare non solo 
didatticamente ma apportino cambiamenti al modo di essere 
 

83. Discreto 
Ne sono abbastanza soddisfatta poiché certi professori ti fanno piacere la materia che 
insegnano, però ce ne sono alcuni che te la fanno odiare 
 

84. Discreto 
Alcune materie d’indirizzo non sono molto approfondite e non vengono rese 
interessanti. Per quanto riguarda le altre materie vengono affrontate normalmente 
 

85. Buono 
Le materie di indirizzo sono spesso ben trattate, con docenti preparati, mentre altre 
materie meno attinenti al nostro istituto sono spesso lasciate a se stesse 
 

86. Insufficiente 
Non risponde 
 

87. Buono 
Sono contenta degli studi che ho condotto nella mia scuola superiore, in quanto sto 
studiando le materie che mi piacciono e mi interessano maggiormente 
 

88. Discreto 
Non in tutte le materie i professori ci forniscono il medesimo grado di preparazione, le 
materie di indirizzo sono trattate in modo più accurato mentre le altre sono trattate 
con più leggerezza 
 

89. Discreto 
Non risponde 
 

90. Sufficiente 
Sinceramente in generale non mi piace molto studiare, non dipende assolutamente 
dalla mia scuola 
 

91. Buono 
Buona preparazione per quanto riguarda le materie di indirizzo, altre invece, “di minore 
importanza”, un po’ sottovalutate 
 

92. Buono 
Sebbene le lingue siano difficili alle volte da studiare, i professori ci aiutano molto. Sono 
soddisfatta dei miei studi perché studiamo letteratura nelle varie lingue ma nel futuro 
mi piacerebbe studiare anche altro 
 

93. Buono 
Mi piace la mia scuola ma non amo così tanto studiare 
 
 
 
 



94. Discreto 
Ho scelto la scuola principalmente per lo studio delle lingue. Purtroppo il metodo di 
insegnamento non ti prepara per affrontare viaggi all’estero, ma solo per prendere voti 
alti nei compiti in classe 
 

95. Discreto 
Ci sono delle materie in cui la mia media è abbastanza buona e sono soddisfatta di 
avere appreso determinate cose, però ci sono anche altre materie in cui non riesco ad 
immagazzinare correttamente determinate nozioni 
 

96. Discreto 
Perché ci sono troppe materie da studiare 
 

97. Sufficiente 
Non risponde 
 

98. Discreto 
Credo che il mio grado di soddisfazione, sia disceso perché non sempre riesco in tutte le 
materie, non perché non studi, ma per il fatto che sono dislessica e quindi alcune 
materie, sono più difficili da studiare per me 
 

99. Ottimo 
Perché il mio impegno è stato compensato con i voti che ho ricevuto 
 

100. Discreto 
Non risponde 
 

101. Buono 
Non risponde 
 

102. Buono 
Sono soddisfatta poiché è la scuola che ho sempre desiderato fare 
 

103. Sufficiente 
Non risponde 
 

104. Discreto 
Non risponde 
 

105. Buono 
Non risponde 
 

106. Buono 
Non è stato facile studiare alcune materie a causa di alcuni professori 
 

107. Buono 
Alcuni professori non sono stati di livello adeguato alla scuola 
 
 



108. Buono 
Lo ritengo buono poiché ho scelto questa scuola in base alle mie doti e capacità e alle 
materie per le quali avevo avuto sempre interesse. Inoltre mi piace studiare e anche 
per questo non ho mai avuto problemi 
 
 

109. Discreto 
Durante i quattro anni ho avuto momenti che hanno oscillato tra alti e bassi;  per tale 
motivo ritengo opportuno inserire un giudizio medio, che prende in considerazione 
entrambi i casi 
 

110. Buono 
Sono soddisfatta della scuola che ho scelto e degli studi che sto conducendo 
 

111. Buono 
Il cambio di continui insegnanti non è stato positivo; cambiare ogni anno insegnante 
soprattutto nelle materie di indirizzo, ci ha fatto perdere tante parti del programma. 
Tutto sommato però il resto del lavoro fatto è stato molto positivo 
 

112. Sufficiente 
Il mio grado di soddisfazione è sufficiente perché ho avuto dei cali scolastici dovuti alla 
mia poca voglia di studiare purtroppo ma sono comunque consapevole di dovermi 
impegnare ed aumentare il mio grado di soddisfazione 
 

113. Sufficiente 
Mi piace molto la scuola che ho praticato, ma credo di aver potuto scegliere una scuola 
migliore 
 

114. Buono 
Penso che sia molto importante ai nostri giorni avere una preparazione scolastica che ti 
avvii a qualsiasi percorso universitario o lavorativo. Questo è il caso del liceo ed in 
particolare del linguistico che apre le strade verso l’intero mondo. Quindi penso che un 
percorso di scuola secondaria, come la mia, ben svolta costituisca solide basi per il mio 
futuro 
 

115. Sufficiente 
Scarso impegno ed applicazione da parte del sottoscritto e insufficiente applicazione da 
parte della scuola nell’aiutare i propri studenti nel recupero delle materie con una 
valutazione al di sotto della sufficienza 
 

116. Buono 
Non risponde 
 

117. Discreto 
Non risponde 
 

118. Buono 
Perché ho imparato molte cose 
 



119. Discreto 
Non risponde 
 

120. Sufficiente 
Perché alcuni insegnanti non sono in grado di svolgere bene il loro lavoro 
 

121. Sufficiente 
Non sempre c’è la soddisfazione degli studi che ho condotto 
 

122. Sufficiente 
Non risponde 
 

123. Sufficiente 
Alcuni insegnanti non sono in grado di svolgere il proprio lavoro 
 

124. Sufficiente 
Ho imparato e studiato molto le materie che non hanno niente a che fare con le lingue. 
Le materie linguistiche sono trascurate 
 

125. Buono 
Non risponde 
 

126. Buono 
Non risponde 
 

127. Buono 
Perché sono in una scuola decente che approfondisce molte materie 
 

128. Buono 
Alcuni professori sono bravi a spiegare, è la maggior parte dei ragazzi che non hanno 
voglia di studiare e fanno i lavori dati con superficialità. I professori fanno il loro lavoro, 
la responsabilità dei propri studi è individuale ad ogni studente 
 

129. Discreto 
Sono rimasta soddisfatta per aver studiato determinate materie che mi hanno 
permesso di ampliare le mie conoscenze; sono però delusa per quanto riguarda le 
lingue poiché mi sono accorta di aver appreso molto di più durante i 3 anni di scuola 
media rispetto agli studi condotti fin’ora presso la scuola superiore 
 

130. Discreto 
Gli studi condotti finora nella mia scuola mi hanno soddisfatta, purtroppo non sempre. 
Tuttavia, ritengo che questa sia una buona scuola e che contribuisca ad una buona 
formazione dell’individuo 
 

131. Discreto 
Ho scelto discreto perché questa scuola ti prepara molto bene però purtroppo non si 
concentra sulle discipline principali dell’indirizzo ovvero le lingue 
 
 



132. Buono 
Vorrei riuscire a fare più di quello che faccio e vorrei avere un po’ più di autonomia. I 
professori credono molto in me ed effettivamente i voti sono molto buoni, mi manca 
solo un po’ di autostima 

 
133. Discreto 

Sono discretamente soddisfatta degli studi che ho condotto in questa scuola in quanto 
ho avuto una preparazione abbastanza ampia ma sono rimasta un po’ delusa 
dall’insegnamento delle lingue in quanto alcune le sapevo parlare meglio alla scuola 
media rispetto ad adesso dopo quattro anni di liceo linguistico 

 
134. Discreto 

Per i futuri studi universitari le materie di questa scuola non sono sufficienti. Mi 
aspettavo a una preparazione in inglese migliore e un interesse da parte dei professori 
migliore 
 

135. Discreto 
Perché alcuni professori adottano un modo adeguato di insegnamento mentre con altri 
è più difficile ed è facile rimanere indietro 
 

136. Discreto 
Ho scelto il grado di soddisfazione “discreto” poiché è una scuola che completa bene il 
grado di istruzione per uno studente liceale ma non apprezzo il fatto che spesso gli 
studi si concentrano più sulle altre materie rispetto alle materie di indirizzo come ad 
esempio inglese e tedesco 
 

137. Discreto 
Discreto perché certi professori hanno adottato un ottimo metodo di insegnamento e 
un ottimo modo di relazionarsi agli alunni mentre altri professori non ci sono riusciti 
 

138. Discreto 
Negli ultimi anni la mia predisposizione allo studio è diminuita rispetto ai primi due anni 
di scuola superiore, ma comunque non è una situazione disastrosa 
 

139. Sufficiente 
Non risponde 
 

140. Sufficiente 
La scuola ha quasi soddisfatto le mie esigenze 
 

141. Buono 
La scuola ha soddisfatto in maniera buona le mie aspettative. La pina soddisfazione l’ho 
rispecchiata nella materia del diritto 
  

142. Buono 
La scuola ha ricaricato bene le mie aspettative 
 

143. Ottimo 
La scuola del mio futuro 



 
144. Ottimo 

Ha pienamente risposto alle mie aspettative 
 

145. Sufficiente 
Ha sufficientemente risposto alle mie aspettative 
 

146. Discreto 
La scuola ha discretamente risposto alle mie esigenze 
 

147. Buono 
Perché la scuola ha soddisfatto le mie aspettative fornendomi materie di indirizzo 
interessanti 
 

148. Sufficiente 
Sono sufficienti gli studi che mi ha offerto la scuola ma che, in confronto con le scuole 
di altri paesi, non è minimamente paragonabile 
 

149. Discreto 
Non risponde 
 

150. Discreto 
La scuola ha abbastanza soddisfatto le mie esigenze 
 

151. Discreto 
Sono soddisfatta degli studi ma alcune materie non mi sono piaciute 
 

152. Sufficiente 
La scuola ha sufficientemente risposto alle mie aspettative 
 

153. Sufficiente 
Ha risposto alle mie esigenze 
 

154. Insufficiente 
La scuola fa schifo 
 

155. Insufficiente 
Perché non ha risposto alle mie esigenze 
 

156. Buono 
Perché ha risposto più che sufficientemente alle mie esigenze 
 

157. Sufficiente 
Non risponde 
 

158. Sufficiente 
Ho scelto la scuola sbagliata 
 
 



159. Sufficiente 
Perché ciò che abbiamo fatto durante questi anni è stato solo un breve studio e una 
scarsa formazione rispetto a quello che in realtà dovremmo sapere 

 
160. Sufficiente 

Il grado di soddisfazione a mio parere è sufficiente non per un commento generale sulla 
formazione della scuola quanto ad una preparazione mia 
 

161. Ottimo 
Penso di aver fatto un percorso scolastico ottimo. In questi anni sono cresciuta 
culturalmente ma anche psicologicamente. Ho imparato ad ascoltarmi dentro e capirmi 
e rispetto a quando ho iniziato la prima ho registrato un miglioramento anche 
nell’approccio allo studio, sempre con massima dedizione e impegno  
 

162. Discreto 
Ho avuto modo di studiare materie interessanti e utili per il mio futuro 
 

163. Buono 
Poiché fornisce una cultura globale anche se privilegiati gli studi umanistici rispetto a 
materie più scientifiche 
 

164. Buono 
Buono perché devo dire che sto acquistando molte conoscenze, tutto ciò che ho 
studiato mi è rimasto impresso, sono al quarto anno e credo che quando uscirò da 
questa scuola sarà ancora meglio. Non da ottimo per questa ragione. Magari in quinta 
quando avrò concluso tutto pienamente potrei conseguire il massimo giudizio 
 

165. Ottimo 
Sono molto soddisfatta degli studi che ho condotto e sto conducendo tutt’ora perché 
punto sempre al massimo in qualsiasi attività dunque non mi accontento ed il mio 
scopo è quello di stupire chiunque io abbia intorno. Non avendo avuto grandi e buoni 
insegnamenti alle elementari e medie, per ottenere queste bellissime valutazioni mi 
sono messa sotto nel vero senso della parola 
 

166. Buono 
Perché ho studiato materie che suscitavano il mio interesse e l’insegnanti sono stati in 
grado di insegnarmele 
 

167. Buono 
Perché gli insegnanti hanno dei metodi di insegnamento adatti a le materie spiegate 
seguono un programma corretto e coerente 
 

168. Ottimo 
Sono molto soddisfatta degli studi condotti fino ad oggi perché la scuola ha un corpo di 
insegnanti molto preparato 
 

169. Discreto 
Penso che alcune situazioni non mi hanno permesso di rendere quanto volevo 
 



170. Buono 
Non risponde 

 
171. Sufficiente 

A causa dell’impegno che io ho messo negli studi 
 

172. Discreto 
Non risponde 
 

173. Sufficiente 
È sufficiente perché non sempre le materie mi coinvolgono in modo interessante 
 

174. Discreto 
Perché è esattamente ciò che mi aspettavo quando ho scelto questa scuola 
 

175. Sufficiente 
Non risponde 
 

176. Discreto 
Perché penso di non aver assimilato tutto ciò che sarebbe stato interessante per me ma 
comunque ho ottenuto dei buoni insegnamenti in tutte le materie degli studi 
 

177. Discreto 
Non risponde 
 

178. Discreto 
Sono soddisfatta degli studi ma avrei voluto affrontare più tematiche di scienze sociale 
collegate al diritto 
 

179. Sufficiente 
Ho affrontato e sto affrontando studi interessanti che mi hanno anche cambiata, 
allargando i miei orizzonti cognitivi, ma fuori dall’edificio scolastico mi trovo persa, non 
mi dà, secondo il mio punto di vista, una base per affrontare l’università o unas cultura 
generale degna per affrontare l’ignoto senza paura 
 

180. Buono 
Ritengo che la scuola che ho frequentato fornisca oltre alle conoscenze, anche le 
competenze per affrontare le scelte future ed intraprendere un percorso universitario 
in grado di completare la nostra formazione 
 

181. Buono 
Questi studi hanno permesso uno sviluppo di alcune facoltà, hanno permesso 
l’ampliamento di conoscenze sotto punti di vista diversi in modo da comprendere la 
realtà e ciò che mi sta attorno sotto prospettive diverse tra loro, attraverso un pensiero 
critico 
 

182. Discreto 
Non risponde 
 



183. Buono 
Secondo il mio punto di vista questo corso di studi, prepara adeguatamente lo studente 
che lo intraprende. Le materie proposte riescono a “aprire” la mente a questa società 
complessa. Lo studente che frequenta questo corso di studio riesce a soddisfare 
adeguatamente alle domande che molto spesso sono banalizzate 
 

184. Buono 
Il livello di soddisfazione è buono anche perché durante questi 5 anni di scuola, ritengo 
di aver ricevuto una buona preparazione 
 

185. Discreto 
Perché ho discretamente studiato in questi 5 anni di scuola e ho sempre dato il meglio 
di me 
 

186. Buono 
Credo che questa scuola abbia cambiato il mio modo di pensare, oltre ad avere fatto 
capire l’importanza dello studio come soddisfazione personale 
 

187. Discreto 
Credo che il tempo passato nell’ambiente scolastico non viene sempre sfruttato 
produttivamente ed alcuni dei docenti che ho avuto occasione di incontrare durante 
questi 5 anni scolastici sono stati molto incompetenti e privi di professionalità 
 

188. Sufficiente 
Dal punto di vista personale questa scuola mi ha formato in modo eccezionale. Dal 
punto di vista linguistico e di altre materie posso dire di non aver ricevuto un 
insegnamento 
 

189. Discreto 
Perché frequentando questa scuola ho scoperto e imparato cose nuove e sono sempre 
stata interessata agli studi che ho svolto 
  

190. Buono 
Perché prima di venire qui non sapevo quasi niente e non capivo le dinamiche della 
società, ora invece so come rispondere alle varie discussioni e mi rendo conto di ciò che 
succede intorno a me 
 

191. Sufficiente 
Perché gli argomenti non mi hanno particolarmente coinvolta 
 

192. Sufficiente 
Non erano molto interessanti 
 

193. Buono 
Non è stato ottimo perché in realtà le materie che ho studiato servono a crearsi una 
mentalità più aperta e tollerante, ma nella vita professionale non sono molto utili in 
quanto parlare della società non crea una professione 
 
 



194. Buono 
Poiché il percorso di studi che questa scuola mi ha dato, mi ha aperto la mente e mi ha 
permesso di avere conoscenze in diverse discipline essendo questa una scuola che ti 
prepara un po’ in tutto 
 

195. Discreto 
Sono abbastanza soddisfatta dei miei studi ma potevo sicuramente fare meglio 

 
196. Buono 

Non risponde 
 
197. Discreto 

Mi è piaciuto il percorso di studio che ho intrapreso e che ho portato avanti in questa 
scuola, ma non sempre il tempo e i metodi di insegnamento sono stati a mio favore 
 

198. Buono 
Le materie come psicologia, sociologia ecc mi hanno sempre interessato perché mi 
piace sapere la causa e la spiegazione di determinati comportamenti che spesso 
sottovalutiamo (come i comportamenti di massa, l’influenza che le persone in un 
gruppo subiscono …). L’insegnamento di queste materie è stato ottimo ma troppo 
teorico: manca la pratica come il tirocinio “collegato” allo studio del comportamento 
dei bambini etc. cosa che invece era stata promessa alla presentazione della scuola 
 

199. Ottimo 
Ho avuto la fortuna di incontrare, durante il mio percorso di studi, professori preparati 
e attenti alle esigenze dei ragazzi 
 

200. Discreto 
Gli studi fino ad ora compiuti mi sono stati utili anche nella vita in quanto mi hanno 
permesso di capire e interpretare determinati atteggiamenti e mi sento più 
comprensiva nei riguardi degli altri 
 

201. Discreto 
Le programmazioni scolastiche non vengono mai rinnovate, propinando così sempre le 
solite nozioni a volte troppo “antiquate”. Questo si nota anche osservando l’adozione 
di libri di testo che contengono informazioni non più valide. Inoltre la scuola dovrebbe 
preparare alla vita e si dovrebbe concentrare su aspetti più concreti e recenti 
 

202. Discreto 
Ho scelto “discreto” in quanto il mio livello di soddisfazione poteva essere 
notevolmente migliore, migliorando sia l’efficacia del lavoro scolastico, sia per quanto 
riguarda un’educazione alquanto arcaica 
 

203. Ottimo 
Mi è piaciuta molto questa scuola 
 

204. Discreto 
Sono stata un po’ delusa dalla scuola perché immaginavo che le materie di indirizzo 
fossero diverse 



 
205. Buono 

Ho avuto dei professori con ottima preparazione che hanno saputo trasmettermi 
conoscenza e passione; naturalmente a questo fondamentale contributo va unito 
anche l’impegno che è partito da me in quanto studente e dall’amore per lo studio 
 

206. Discreto 
Alcune materie sono appena accennate 
 

207. Buono 
Sono soddisfatta del lavoro che ho fatto in questi cinque anni, perché tutto ciò mi è 
servito per quello che vorrò fare da grande, ovvero l’insegnante. Quindi proseguo 
questi studi all’università 
 

208. Buono 
Durante i 5 anni ho ottenuto grandi soddisfazioni e buoni risultati quindi sono fiera di 
me 
 

209. Discreto 
La mia scuola superiore, Liceo A. Rosmini, è una buona scuola ma per la vastità di 
materie che studiamo, alcune solo per un anno, sono molto disorientative 
 

210. Discreto 
Il liceo sociopsicopedagogico cheho frequentato offre una discreta preparazione su una 
vasta gamma di materie in modo tale da dare ai ragazzi varie opportunità di scelta 
futura 
  

211. Buono 
Non risponde 
 

212. Buono 
L’indirizzo è molto specifico e ho un particolare interesse per queste materie 
 

213. Buono 
Non risponde 
 

214. Discreto 
Non risponde 
 

215. Discreto 
Non risponde 
 

216. Discreto 
Non risponde 
 

217. Buono 
Perché è uno studio approfondito per tutte le materie 
 
 



218. Buono 
Perché avrei potuto prendere risultati migliori 
 

219. Buono 
Non risponde 
 

220. Sufficiente 
Non risponde 
 

221. Buono 
Perché mi sento abbastanza preparata nella mia formazione 
 

222. Discreto 
Sono abbastanza soddisfatta degli studi condotti anche se a volte non si propongono 
progetti interessanti 
 

223. Sufficiente 
Il corso di studi che ho affrontato non mi ha appagato o dato abbastanza conoscenze 
che mi aspettavo da esse 
 

224. Discreto 
Mi sono sempre interessata allo studio 
 

225. Buono 
Non risponde 
 

226. Buono 
Non risponde 
 

227. Discreto 
Non risponde 
 

228. Buono 
Non risponde 
 

229. Sufficiente 
Ho studiato sempre in modo costante, forse i miei giudizi non eccezionali sono doviti ad 
un metodo di studio sbagliato 
 

230. Sufficiente 
Difficoltà di apprendimento e concentrazione per motivi personali 
 

231. Discreto 
Non so quanto può avermi preparato ed aiutato per il mio futuro. La cosa che forse mi 
potrà tornare più utile sarà l’aver dovuto avere a che fare con diversi personaggi ostili e 
corrotti 
 

232. Discreto 
Non risponde 



 
 

233. Discreto 
Scarsa preparazione in alcune materie, per esempio la matematica 
 

234. Sufficiente 
Troppe materie studiate in modo superficiale. Pur essendo contenta della cultura 
generale che ho, avrei preferito conoscere meglio le lingue 
 

235. Sufficiente 
Sono contenta della cultura che ho … però facciamo troppe materie e poco 
approfondite. Bisognerebbe fare meno letteratura e più pratica in classe per quanto 
riguarda le lingue e fare diritto e economia che sono molto più utili di tutta la 
letteratura che studiamo (anche se è molto bella) 
 

236. Insufficiente 
Troppe materie da studiare per una complessiva e … conoscenza culturale indecente 
 

237. Sufficiente 
Materie studiate a volte in modo poco approfondito 
 

238. Discreto 
Discreto perché la scuola permette una preparazione generale su varie materie, sia 
scientifiche che letterarie 
 

239. Discreto 
Conoscenza parziale delle lingue ma non completa 
 

240. Sufficiente 
Molte materie sono state poco approfondite nella mia scuola (Liceo Linguistico) e altre 
scartate del tutto come ad esempio geografia che la reputo una materia importante 
 

241. Sufficiente 
Molte materie fatte superficialmente piuttosto che farne meno e in modo approfondito 
e per più anni 
 

242. Discreto 
Occorre intensificare le materie d’indirizzo, ad esempio uno studio pratico delle lingue 
e diminuire le letterature 
 

243. Sufficiente 
Troppe materie da studiare che comportano uno studio superficiale che risulta, di 
conseguenza, in una conoscenza minima e scadente delle materie studiate 
 

244. Buono 
Non risponde 
 

245. Sufficiente 
Non risponde 



 
246. Buono 

Spesso l’organizzazione non è una delle migliori 
 

247. Buono 
Non risponde 
 

248. Insufficiente 
Credo che a parte le lingue, ci sia stata una “infarinatura” di tutto e di niente. Le 
materie sono state trattate troppo superficialmente 
 

249. Discreto 
Mi aspettavo maggiore preparazione e in tanti casi maggiore competenza, quando ho 
scelto il liceo linguistico. La preparazione c’è ma risulta a volte superficiale 
 

250. Buono 
Sono stato bene in questo istituto ma l’organizzazione è piuttosto scarsa e anche alcuni 
aspetti relativi al personale sono da migliorare 
 

251. Insufficiente 
Mi sono accorto troppo tardi che il corso di studio che ho intrapreso non corrispondeva 
a ciò che volevo 
 

252. Buono 
Non risponde 
 

253. Buono 
Non tutti i docenti sono capaci allo stesso modo 
 

254. Discreto 
Non ho scelto la scuola giusta e quindi la mia soddisfazione per la scuola superiore 
scelta non può essere buona o ottimo. Il mio grado di soddisfazione però è discreto in 
quanto ho avuto la fortuna di aver trovato degli ottimi professori e una struttura 
abbastanza efficace 
 

255. Buono 
Gli studi mi hanno soddisfatto, sono stati ben pianificati organizzati (la maggior parte 
delle volte) e variegati 
 

256. Discreto 
Avrei voluto frequentare un’altra scuola sup. ma informandomi sono venuto a 
conoscenza delle scarse possibilità lavorative che essa ti offriva. Ho dunque scelto 
questa che era la seconda opzione, scuola che non rimpiango del tutto perché è bella e 
ti forma, sapendo che se fossi andato in quell’altra non ne sarei comunque stato del 
tutto soddisfatto 
 
 
 
 



257. Discreto 
Al momento della scelta della scuola superiore, avevo interessi che nel corso degli anni 
sono cambiati e quindi al momento attuale, la previsione anche della facoltà 
universitaria che ho scelto, penso che avrei potuto scegliere un altro indirizzo di studi 
 

258. Buono 
Credo che la soddisfazione di un alunno dipenda molto anche dal gradimento delle 
materie che studia. Per quanto mi riguarda mi è piaciuta la scelta che ho fatto per 
quanto riguarda l’indirizzo di studio e in più l’atmosfera nel mio istituto e i rapporti 
insegnanti-alunni sono tranquilli 
 

259. Sufficiente 
Ho riscontrato delle problematiche all’interno dell’organizzazione scolastica che a volte 
non mi hanno permesso di poter perseguire una completa educazione. Se da un lato ho 
avuto la fortuna di incontrare ottimi professori, dall’altro ho purtroppo incontrato 
professori che non hanno dimostrato un’ampia conoscenza o capacità d’insegnamento 
 

260. Discreto 
Il mio grado di soddisfazione è discreto, in quanto il mio studio ed il mio rendimento mi 
hanno portato a votazioni discrete 
 

261. Discreto 
A volte non ero soddisfatta delle materie studiate ma questo perché a volte ho avuto 
ripensamenti durante il mio percorso scolastico 
 

262. Discreto 
Mi ritengo abbastanza preparata ma avrei proferito un’istruzione più globale, che 
comprendesse lo studio approfondito di più materie, specie le discipline scientifiche 
 

263. Buono 
Sono soddisfatta del mio operato. Inoltre i professori sono molto competenti ed hanno 
contribuito positivamente ai miei studi 
 

264. Buono 
Non risponde 
 

265. Buono 
I professori sono stati competenti e hanno permesso agli alunni di sviluppare le 
conoscenze necessarie ad affrontare un percorso di studi universitari 
 

266. Discreto 
Non sempre gli argomenti studiato erano interessanti però è una scuola completa che 
può darti un futuro 
 

267. Sufficiente 
Sufficiente perché andando avanti mi son resa conto che non era assolutamente la 
scuola adatta a me, nonostante questo però ho cercato di fare del mio meglio per 
essere promossa 
 



268. Discreto 
Durante il percorso ci sono state cose che mi sono piaciute,ma anche molte che ho 
trovato inutili 
 

269. Discreto 
In realtà mi aspettavo altro da questa scuola. Mi trovo a studiare cose che non mi 
interessano molto ma ho avuto dei buoni insegnanti che mi hanno spronato 
 

270. Buono 
Sono adeguatamente soddisfatta del mio percorso di studio anche se avrei preferito 
essere stata più preparata su alcune discipline 
 

271. Discreto 
I professori sono buoni e molto seri ma dopo 5 anni sono arrivata alla conclusione che 
non sono molto portata per le lingue 
 

272. Discreto 
Non risponde 
 

273. Sufficiente 
Con il tempo e con gli anni la voglia ti passa. Minimo sforzo per la sufficienza 
 

274. Discreto 
Gli studi fatti presso questa scuola sono dei temi interessanti ma alcuni dei quali non 
condivido 
 

275. Discreto 
Nella vita quotidiana a volte mi capita di incontrare concetti studiati a scuola ed è 
molto soddisfacente vedere che i tuoi studi sono porte della tua vita e di te stesso e mai 
sono astratti 
 

276. Buono 
Ho avuto la fortuna di scegliere una scuola che mi piace, tornassi indietro sceglierei 
nuovamente l’Istituto A. Rosmini Liceo delle Scienze sociali. Mi interessano le materie 
di indirizzo, sociologia, antropologia, filosofia e negli anni ho avuto sempre buoni voti 
 

277. Buono 
Il percorso di studi mi ha soddisfatto in quanto le materie di indirizzo mi sono piaciute e 
mi hanno aiutato molto 
 

278. Sufficiente 
Poca organizzazione da parte della scuola. Materie poco utili. Scarso livello per quanto 
riguarda la lingua inglese 
 

279. Discreto 
Perché questa scuola affronta varie discipline anche se non tutte approfonditamente 
 

280. Discreto 
Perché affronta varie discipline anche se non approfondite 



 
281. Sufficiente 

È una scuola che non offre molte possibilità nel mondo del lavoro, se un ragazzo non 
vuole o non ha la possibilità di iscriversi all’università 
 

282. Buono 
Sono riuscito ad organizzarmi con lo studio prendendo anche degli appunti durante le 
varie spiegazioni. Rimarrò in pari con il programma 
 

283. Buono 
Nel complesso gli studi fatti sono stati interessanti. Il difetto che ho trovato è quello di 
uno studio un po’ troppo teorico senza messa in pratica ad eccezione degli stage nei 
quali però la teoria studiata non è servita a niente 
 

284. Buono 
Ho appreso competenze tali da permettermi senso critico oggettivo della realtà che mi 
circonda e di alcune dinamiche sociali per le quali ho sempre nutrito interesse 
 

285. Buono 
Sono soddisfatta dei miei studi perché hanno rispettato le mie aspettative 
 

286. Buono 
Mi sento soddisfatta perché durante questi 5 anni non mi sono mai pentita della scelta 
che ho fatto, anzi sono stati 5 anni in cui le mie prospettive future sono state rafforzate 
 

287. Discreto 
Ci metto poco tempo a studiare e poco impegno, quindi i miei voti parlano chiaro, 
comunque in qualche modo ce la faccio ad andare avanti e spero di finire bene la 
scuola 
 

288. Buono 
Ritengo che i docenti con i quali ho affrontato il mio percorso di studi superiori siano 
competenti, aperti alle esigenze degli alunni e non hanno mai avuto atteggiamenti poco 
professionali 
 

289. Buono 
Penso che gli studi svolti durante il percorso formativo siano buoni, perché sono molto 
interessanti, riguardanti i giovani e la vita di tutti i giorni. Sono stato inoltre coinvolto in 
molti progetti interattivi per ampliare le mie conoscenze. Gli studi svolti sono stati 
molto utili per combattere l’ignoranza 
 

290. Buono 
Il mio grado di soddisfazione degli studi condotti nella scuola superiore è buono perché 
attraverso questa scuola e questo indirizzo ho appreso molte nuove informazioni, che 
mi saranno utili al di fuori della scuola, e quindi all’interno della società 
 

291. Discreto 
Ho scelto il grado discreto e cioè mi sono messa nel mezzo della situazione perché 
considero che il mio impegno è stato tra le queste limiti 



 
292. Insufficiente 

Non risponde 
 

293. Buono 
Posso dire che gli studi condotti in questo liceo, scienze sociali, mi ha favorito la 
costruzione di una mentalità abbastanza competitiva 
 

294. Sufficiente 
Sono rimasta abbastanza soddisfatta del mio percorso di studio soprattutto degli 
insegnamenti frutti dalla materia di indirizzo 
 

295. Buono 
Sono abbastanza soddisfatta del percorso di studio svolto, ritengo comunque che alcuni 
aspetti, alcune materie dovrebbero essere approfondite maggiormente 
 

296. Sufficiente 
Ritengo che la soddisfazione raggiunta sia sufficiente in quanto avendo scelto un 
indirizzo di studio linguistico, mi aspettavo di raggiungere un livello più avanzato di 
conoscenza 
 

297. Sufficiente 
Non sono pienamente soddisfatta del mio percorso scolastico nella mia scuola 
superiore perché, anche se comunque sento di aver appreso determinate competenze, 
sono delusa invece dalla mia crescita dal punto di vista delle lingue, aspettandomi di 
essere più preparata una volta terminati gli studi, avendo frequentato il liceo linguistico 
 

298. Discreto 
La scuola superiore che ho frequentato non ha soddisfatto in pieno le mie aspettative 
ma buona parte di queste sì. In questi anni ho acquisito delle buone competenze anche 
adatte al mondo del lavoro 
 

299. Sufficiente 
Il mio giudizio è sufficiente perché scegliendo un indirizzo linguistico, mi aspettavo di 
assistere a un maggior numero di ore di lezione di lingua e un numero minore di 
materie scientifiche 
 

300. Discreto 
Penso di essermi impegnata fino al punto di poter ottenere un tale grado, grazie alla 
collaborazione dei professori e alla mia stessa organizzazione personale extrascolastica 
 

301. Buono 
I docenti sono qualificati e disponibili a chiarire ogni dubbio 
 

302. Discreto 
Perché molte materie sono trattate superficialmente e molto spesso i docenti sono 
incompetenti nelle loro stesse materie. Il lavoro è mal distribuito nel corso persino dei 
singoli anni e a volte risulta difficile seguire le lezioni. Tuttavia è discreto grazie al mio 



bagaglio culturale acquisito nei 5 anni avvenuto anche nella scuola che ovviamente è 
sempre qualcosa che mi arricchisce 

 
303. Discreto 

Non rimpiango la mia scelta in quanto lo studio delle lingue mi ha sempre 
appassionata, ma mi sto accorgendo che i miei interessi si stanno orientando 
maggiormente verso un ambito umanistico e sociale pertanto potessi tornare indietro 
sceglierei un indirizzo pedagogico 
 

304. Buono 
Ho sempre avuto una buona media e costanza nello studio 
 

305. Insufficiente 
Gli insegnanti non sono in grado di svolgere il proprio lavoro 
 

306. Discreto 
Sono abbastanza soddisfatta di questi 5 anni di scuola anche se mi aspettavo qualcosa 
di più 
 

307. Buono 
Dedico molto tempo allo studio 
 

308. Buono 
I docenti sono disponibili e qualificati 
 

309. Buono 
Nei grandi istituti gli insegnanti sono troppo impegnati in mansioni manageriali 
 

310. Discreto 
I professori sono ben preparati, e riescono a maturarci con i loro giudizi 
 

311. Sufficiente 
Poiché in questo percorso scolastico ho accresciuto le mie conoscenze personali 
 

312. Buono 
Perché è una scuola che ti prepara in quasi tutti i campi, e inoltre ha un bel percorso di 
studi che ci ha aiutato a sensibilizzarci nei confronti dei problemi della società 
 

313. Ottimo 
La mia scelta ha soddisfatto le mie aspirazioni e aspettative permettendomi di studiare 
le materie che mi hanno sempre attirata. Inoltre ho potuto approfondire fino a livelli di 
preparazione elevata, l’inglese 
 

314. Buono 
Alcuni insegnanti sono validi. Altri no 
 

315. Discreto 
Non risponde 
 



316. Discreto 
Non risponde 
 

317. Discreto 
Alcuni professori sono molto disponibili e preparati ma le strutture sono scadenti e 
molto spesso i servizi non sono sufficienti e adatti all’ambiente scolastico 
 

318. Discreto 
La preparazione che viene data è buona, anche se talvolta presenta qualche lacuna 
 

319. Discreto 
Non risponde 
 

320. Ottimo 
Gli insegnanti hanno un’ottima preparazione. La scuola cerca di prepararci nel migliore 
dei modi 
 

321. Buono 
Credo personalmente di aver ricevuto una formazione abbastanza adeguata per il mio 
orientamento futuro. Ma penso che la scuola possa sempre migliorarsi 
 

322. Discreto 
Ho avuto la possibilità di fare molte esperienze, in vari ambiti, che hanno favorito la mia 
crescita come persona 
 

323. Ottimo 
Ho avuto la possibilità di fare molte esperienze che sono state utili alla mia formazione 
 

324. Discreto 
Non risponde 
 

325. Buono 
Le materie studiate in questi anni sono servite a formarmi, utili per affrontare e sapersi 
approcciare al meglio all’ambiente esterno alla scuola 
 

326. Sufficiente 
Perché nel quinquennio sinora trascorso ho potenziato le mie conoscenze e fatto 
buone amicizie 
 

327. Buono 
Di per sé penso che le conoscenze che si possono acquisire in questo istituto siano le 
migliori, tuttavia l’incompetenza di alcuni insegnanti  fa abbassare il mio giudizio 
 

  



 
 

 
 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 2 
 

1) Preferirei seguire gli studi universitari ma non avendo interessi, non ho idea di quale facoltà 
prendere. Sicuramente non inizierò subito a lavorare 
 

2) Sono convinto del fatto che sia necessario un corso universitario per avere una possibilità 
maggiore di trovare lavoro. Il corso di studi che intraprenderò riguarderà l’economia 

 
3) Mi piacerebbe proseguire lo studio universitario di una facoltà come le scienze sociali o 

motorie o un’accademia militare 
 

4) Una volta ultimate le scuole superiori ho intenzione di frequentare l’università di 
giurisprudenza 

 
5) Preferirei proseguire con gli studi universitari 

 
6) Preferirei conseguire con gli studi universitari, ho già le idee abbastanza chiare, vorrei fare 

Economia 
 

7) Preferisco proseguire con gli studi universitari 
 

8) Vorrei proseguire gli studi universitari anche se ad oggi non so ancora cosa fare un domani 
 

9) Una volta ultimate le scuole superiori non so ancora cosa fare, perché mi trovo davanti 
molte opzioni di studio e di lavoro tra cui scegliere 

 
10) Ancora non ho le idee molto chiare, ma con la situazione critica che abbiamo oggi nel mondo 

del lavoro preferirei proseguire con gli studi universitari 
 

11) Un anno di lavoro con il mio babbo e poi forse università 
 

12) No, vorrei proseguire gli studi 
 

13) Provare a proseguire con studi universitari presso Firenze, Pisa o Siena 
 

14) Vorrei proseguire gli studi, ma non ho ancora scelto la facoltà; se, però, mi capitasse una 
buona occasione lavorativa, potrei decidere di iniziare subito a lavorare 

 

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) Penso che cercherò di iniziare a lavorare anche perché sto già alternando la scuola con il 
lavoro. E soprattutto perché per ora non ne ho la possibilità ma neanche la vocazione 

 
16) Ora come ora vista la situazione preferirei entrare nell’esercito, ma ho ancora un anno per 

riflettere 
 

17) Penso di fare l’accademia militare per poi diventare un pilota militare 
 

18) Ho pensato ad alcune possibilità di scelta, ma sicuramente preferisco proseguire con gli studi 
universitari 

 
19) Dopo aver concluso la scuola superiore vorrei andare all’università e laurearmi in qualcosa di 

alternativo alle solite lauree tipo: giurisprudenza o medicina 
 

20) Ho già pensato a cosa fare ma non ne sono sicura comunque preferirei proseguire con gli 
studi universitari 

 
21) Preferirei continuare con gli studi universitari 

 
22) Inizierò subito a lavorare, andrò all’estero, l’Italia è un paese che non offre niente, e 

l’università nella maggior parte dei casi è inutile ed entrano pochissime persone con una 
selezione ridicola, approssimativa ed ingiusta 

 
23) Dato che sto affrontando un liceo farò un’università, ma ancora non ho deciso che indirizzo 

prendere 
 

24) Sì la mia aspirazione dopo aver ultimato le scuole superiori è quella di entrare 
nell’accademia militare dell’esercito a Modena 

 
25) Io preferisco fare studi universitari 

 
26) Mi piacerebbe continuare gli studi, ma voglio trovare un’università che mi apra le porte al 

lavoro 
 

27) Ancora non ho pensato bene a cosa farò 
 

28) Mi piacerebbe proseguire con gli studi universitari 
 

29) Sì preferirei proseguire con gli studi universitari 
 

30) Vorrei iniziare subito a lavorare tanto le università, ora come ora, servono a poco 
 

31) Vorrei iniziare a lavorare ed intraprendere la professione di parrucchiera 
 

32) Ancora no, non so se fare l’università 
 

33) Vorrei entrare all’università di medicina a Siena 
 



34) Nonostante io in questi anni di superiori non abbia mai avuto un profitto del tutto positivo, 
sono interessato ad andare all’università perché penso che se trovassi la mia facoltà potrei 
raggiungere un profitto migliore 

 
35) Una volta finita la scuola superiore studierò per la formazione all’assistenza dell’infanzia per 

poi poter lavorare negli asili nidi 
 

36) Il mio progetto è di continuare a studiare all’università psicologia 
 

37) Io preferirei continuare con gli studi universitari una volta conclusa la scuola superiore 
 

38) Ancora non so cosa fare finita la scuola 
 

39) Preferisco proseguire gli studi universitari per conseguire una laurea magistrale 
 

40) Preferirei continuare gli studi universitari 
 

41) Preferirei iniziare subito a lavorare 
 

42) Preferirei proseguire gli studi universitari 
 

43) Vorrei proseguire con gli studi ma non so ancora cosa fare all’università 
 

44) Preferisco proseguire con gli studi universitari 
 

45) Una volta preso il diploma deciderò se andare all’università o iniziare subito a lavorare, 
ancora non so di preciso che cosa voglio fare 

 
46) Studi universitari 

 
47) Una volta ultimate le scuole superiori farò il test di ammissione per la facoltà di medicina e 

spero di superarlo. Preferisco proseguire con gli studi universitari 
 

48) Sinceramente ancora non lo so, pensavo all’università ma ancora devo pensare 
 

49) Vorrei proseguire con gli studi universitari, magari con Psicologia o Fisioterapia, ma allo 
stesso tempo trovare un lavoretto per aiutare la mia famiglia con le spese universitarie 

 
50) Ancora non ho pensato a cosa fare una volta ultimate le scuole superiori però preferirei 

continuare gli studi andando all’università che iniziare subito a lavorare 
 

51) Una volta ultimata la scuola superiore, vorrei proseguire con gli studi universitari, ma non ho 
ancora scelto la facoltà 

 
52) Proseguire con gli studi ma anche iniziare subito a lavorare in modo tale da accumulare 

esperienze e diventare autonomi 
 

53) Preferisco continuare a studiare all’università, soldi permettendo 
 



54) Studiare all’università non è una cosa che non vedo l’ora di fare, ma lo farò, perché avere 
una laurea e delle competenze specifiche sembra essere l’unico modo per essere competitivi 
nel mondo del lavoro 

 
55) Preferirei proseguire con gli studi universitari con la speranza, in un prossimo futuro, di 

trovare un lavoro ben retribuito 
 

56) Mi piacerebbe continuare gli studi con l’università, ma ancora non ho le idee chiare sul tipo 
di facoltà che potrei scegliere 

 
57) Una volta ultimate le scuole superiori preferirei proseguire i miei studi universitari 

 
58) Sì, ci ho già pensato. Vorrei proseguire i miei studi universitari, preferibilmente all’estero, 

perché non sono affatto contento del sistema scolastico/universitario italiano 
 

59) Una volta ultimata le scuole superiori, preferirei proseguire con gli studi universitari e magari 
nel tempo libero o durante l’estate fare qualche lavoro come per esempio anche animatrice 
nei centri estivi 

 
60) Vorrei iniziare subito a lavorare 

 
61) Voglio andare all’università ma devo ancora decidere la facoltà e nel contempo vorrei 

lavorare per mantenermi almeno in minima parte  se fosse possibile 
 

62) Studi universitari 
 

63) Proseguire con gli studi universitari 
 

64) Non ho ancora un’idea precisa su cosa fare una volta ultimate le scuole superiori, vorrei 
proseguire con gli studi universitari, ma non so che dipartimento scgliere 

 
65) Preferirei proseguire con gli studi universitari per avere più possibilità nel mondo del lavoro 

 
66) Data la situazione di crisi dal punto di vista del lavoro in Italia, proseguirò quasi sicuramente  

con gli studi universitari. Non trovano lavoro i laureati, figuriamoci persone solo con il 
diploma! 

 
67) No, ancora non sono certa di ciò che voglio fare. Sicuramente proseguirò con gli studi 

universitari, ma non ho ben chiaro il percorso che voglio seguire 
 

68) Dopo le superiori mi piacerebbe proseguire con gli studi universitari. Vorrei provare il test di 
ingresso per la facoltà di interpretariato 

 
69) Preferirei proseguire con gli studi universitari, ma non ho ancora scelto la facoltà 

 
70) Preferirei iniziare subito a lavorare 

 
71) Ancora non so cosa mi piacerebbe intraprendere precisamente poiché ho varie scelte che mi 

interessano in campo universitario. Sicuramente so che proseguirò con gli studi universitari 



 
72) Penso che andrò all’Università. Il mio sogno è sempre stato quello di poter studiare 

psicologia, e farò di tutto per riuscirci 
 

73) Alla fine della scuola superiore non so cosa farò. Sicuramente non inizierò subito l’università. 
Mi prenderò un anno sabatico poi deciderò se lavorare o se continuare a studiare 

 
74) Dopo le scuole superiori ho pensato di proseguire gli studi all’università di medicina a 

Londra, in quanto le università italiane non offre agli studenti, ultimati gli studi, un posto di 
lavoro 

 
75) Non ho ancora le idee ben chiare sul da fare come lavoro, ma in ogni caso continuerò gli 

studi all’università, anche per una maggiore possibilità di trovare lavoro 
 

76) Sì, ho già pensato a cosa fare. Voglio proseguire gli studi ed ottenere un buon diploma di 
laurea 

 
77) Dipende con quale punteggio supererò l’esame di maturità, ma quasi sicuramente inizierò 

corsi universitari. Se si dovesse però verificare un’offerta di lavoro importante preferirei 
entrare nel mondo del lavoro 

 
78) Se ne avrò la possibilità, mi piacerebbe trasferirmi all’estero per apprendere meglio almeno 

una lingua studiata al liceo, se resterò in Italia, probabilmente proseguirò gli studi a Milano 
 

79) Ho guardato varie università e credo che la migliore per me sia quella per organizzare eventi 
artistici e musicali, dato che amo l’arte, però ho ancora tempo per scegliere e continuerò a 
guardare altre possibilità 

 
80) Preferirei proseguire con gli studi universitari, poiché il mio obiettivo è quello di diventare un 

giornalista 
 

81) Non saprei quale tra le due scegliere, dipende dalle occasioni che mi si presenteranno in 
futuro, comunque preferirei gli studi universitari 

 
82) Sicuramente continuare gli studi benché abbia ancora incertezze sull’indirizzo di studi da 

intraprendere 
 

83) Non ho ancora pensato veramente a cosa fare dopo, però preferirei non continuare a 
studiare all’università anche se senza un diploma non credo di poter fare molto, devo ancora 
decidere 

 
84) Ultimate le scuole superiori vorrei frequentare l’università, ma se si presentassero 

opportunità lavorativa opterei per il lavoro 
 

85) Non ho ancora le idee chiare, ma proseguirò sicuramente gli studi  anche se il percorso che 
prenderò non è ancora ben delineato 

 
86) Personalmente preferirei iniziare subito a lavorare 

 



87) Sono certa di proseguire con gli studi universitari e laurearmi, anche se ancora non sono 
sicura quale facoltà scegliere 

 
88) Sì, sicuramente procederò con gli studi universitari 

 
89) Preferirei proseguire con gli studi universitari 

 
90) Non amando studiare penso di prendere un anno di pausa in cui lavorare e poi decidere per 

bene cosa fare nel mio futuro e andare poi anche all’università. Praticamente preferirei 
andare all’università mentre lavoro 

 
91) Preferirei proseguire gli studi universitari, in quanto il liceo non dà una preparazione al 

lavoro, e non voglio studiare lingue ma tutt’altro 
 

92) Ho già pensato a cosa fare una volta finite le scuole superiori. Preferirei proseguire con gli 
studi universitari ma dedicandomi alla medicina e non più alle lingue. Per qunto riguarda il 
lavoro potrei trovarne uno anche mentre frequento l’università 

 
93) Andrò al’università 

 
94) Ovviamente mi iscriverò all’università (facoltà di psicologia per la precisione), ma visto che i 

miei genitori sono operai, quindi coloro che la crisi la sentono pesantemente, alternerei lo 
studio al lavoro 

 
95) Sicuramente proseguirò con gli studi universitari 

 
96) Vorrei proseguire con gli studi universitari e intraprendere la facoltà di relazioni 

internazionali 
 

97) Credo di iniziare a lavorare all’estero oppure sceglierei scienze motorie 
 

98) Non sono ancora molto sicura su cosa fare, dopo le superiori, mi piacerebbe andare 
all’università e provare a fare marketing, oppure terminare gli studi e andare a lavorare con 
mio padre nella sua ditta 

 
99) Seguirò con gli studi universitari 

 
100) Sicuramente proseguire con gli studi non ho le idee molto chiare sul tipo di università 

 
101) Preferirei proseguire con gli studi universitari e fare anche dei master o delle esperienze 

all’estero e successivamente cercare un lavoro 
 

102) Ancora non ho deciso del tutto ma penso di iniziare subito a lavorare 
 

103) Proseguire gli studi universitari 
 

104) Vorrei proseguire con gli studi universitari 
 

105) Vorrei proseguire con gli studi universitari 



 
106) Preferisco proseguire con gli studi universitari se la famiglia dispone di possibilità 

economiche, altrimenti lavorare direttamente e aiutare la famiglia 
 

107) Vorrei proseguire con gli studi universitari, ma sono indecisa per quanto riguarda la scelta 
della facoltà 

 
108) Ancora non ho le idee ben chiare su questo. Preferirei continuare gli studi all’università e 

laurearmi ma scegliere una facoltà che con molta probabilità mi inserisca nel mondo del 
lavoro, data la crisi del nostro paese 

 
109) Vorrei proseguire con gli studi universitari e magari durante l’estate, cercare un lavoro 

stagionale 
 

110) Dopo le scuole superiori vorrei proseguire con gli studi universitari, per realizzare il mio 
sogno 

 
111) Ho tanti progetti per la testa, tanti forse e se, quindi ancora non ho deciso cosa farò 

 
112) Terminata la scuola superiore vorrei poter fare un’esperienza lavorativa all’estero per poter 

ampliare le mie capacità linguistiche. Se ne ho la possibilità e la voglia sarei comunque 
interessata a proseguire gli studi ma pur sempre all’estero 

 
113) Vorrei continuare dli studi ma se capitasse inizierei a lavorare subito. Mi piacerebbe molto 

anche seguire dei corsi informativi 
 

114) Dopo la maturità molto probabilmente intraprenderò un percorso universitario che mi 
garantisca un buon lavoro nel futuro, anche se condizione difficile da realizzare, vista la  
situazione economica del mio paese 

 
115) Vorrei proseguire con gli studi universitari ma il problema per seguire questo progetto è 

l’ingresso a numero chiuso presso l’università 
 

116) Una volta ultimate le scuole superiori mi piacerebbe proseguire con gli studi universitari 
per conseguire una laurea. Una volta presa la laurea vorrei iniziare a lavorare e mi 
piacerebbe lavorare come interprete di lingue straniere (lingua tedesca, lingua inglese e 
lingua spagnola) 

 
117) Iniziare subito a lavorare 

 
118) Vorrei continuare a studiare 

 
119) No, vorrei subito lavorare 

 
120) Non lo so, probabilmente andrò a studiare all’estero 

 
121) Una volta finite le scuole superiori intendo proseguire con gli studi universitari. Credo di 

continuare lo studio delle lingue straniere 
 



122) Prima vorrei passare un po’ di tempo all’estero, poi vedrò 
 

123) Ancora non ne sono sicura ma se non trovo nessuna facoltà che mi interessa andrò 
sicuramente a lavoro 

 
124) Proseguire gli studi all’estero, per imparare una lingua straniera 

 
125) Vorrei andare all’università e preferibilmente anche all’estero 

 
126) Io non avrei tanta voglia di continuare a studiare, ma purtroppo per diventare fisioterapista 

bisogna andare all’università quindi suppongo di non avere scelta 
 

127) Sono ancora indecisa sul mio futuro 
 

128) Vorrei andare all’università di lingue, se i soldi lo permettono in casa. Ho ancora un anno 
per pensare a come fare e mettere la testa a posto 

 
129) Non ho le idee ancora molto chiare. Sicuramente una volta terminate le scuole superiori 

proseguirò con gli studi universitari anche se non so bene il tipo di facoltà che sceglierò 
 

130) Sì, preferirei continuare con gli studi universitari e successivamente entrare nel mondo del 
lavoro 

 
131) Preferirei proseguire con gli studi universitari (presso Siena a frequentare l’università per 

stranieri) e proseguire con le lingue 
 

132) Sì, vorrei continuare con il percorso linguistico, quindi traduttrice o interprete o qualsiasi 
cosa possa collegarsi alle lingue. Sicuramente preferisco continuare gli studi universitari, di 
lingua appunto 

 
133) Ho pensato ai miei piani per il futuro ed ho già visitato gli atenei della facoltà che vorrei 

frequentare all’università 
 

134) Preferisco proseguire con gli studi universitari 
 

135) Mi piacerebbe fare entrambe le cose perché per mantenere gli studi servono soldi però 
ancora non sono del tutto convinta 

 
136) Dopo aver ultimato la scuola superiore ho pensato di proseguire con gli studi universitari 

 
137) Non sono ancora molto sicura di ciò che vorrò fare una volta ultimata la mia scuola 

superiore 
 

138) No, ma ci sto pensando 
 

139) Vorrei iniziare subito a lavorare. Vorrei entrare nell’aeronautica 
 

140) Preferisco iniziare subito a lavorare 
 



141) Sì, avrei intenzione di intraprendere gli studi universitari, presso l’università di economia 
 

142) Sono ancora indecisa ma penso di voler iniziare a lavorare 
 

143) Penso di trovare un lavoro comunità dove i bambini non hanno famiglia e adolescenti che 
vengono allontanati da casa 

 
144) Proseguire con gli studi universitari in economia 

 
145) Vorrei proseguire uno studio universitario ma non qui in Italia 

 
146) Sì, vorrei continuare gli studi e se possibile lavorare contemporaneamente 

 
147) Una volta ultimate le scuole superiori preferirei proseguire con gli studi universitari 

 
148) Non lo so, dipende dalle possibilità lavorative nel territorio 

 
149) Iniziare subito a lavorare 

 
150) Studi universitari 

 
151) Ancora no. Sicuramente inizierò a fare dei corsi di parrucchiera per poi lavorare nel negozio 

 
152) Preferirei seguire gli studi universitari 

 
153) Voglio iniziare a lavorare, e entrare in aeronautica 

 
154) Attaccarmi al primo lavoro che trovo 

 
155) Studi universitari 

 
156) Ancora non ho le idee ben chiare. Sicuramente proseguirò con studi universitari 

 
157) Non lo so 

 
158) Non lo so, preferirei proseguire con gli studi universitari 

 
159) Preferirei proseguire gli studi universitari 

 
160) L’idea principale è quella di proseguire con gli studi. Non ho ancora ben chiaro l’indirizzo, 

ma ho preso in considerazione giurisprudenza o un ramo di medicina 
 

161) Una volta concluse le superiori preferirei proseguire con gli studi universitari. Come facoltà 
vorrei scegliere medicina. Penso che l’università sia fondamentale per realizzare un ragazzo 
sia dal punto di vista culturale che interiore 

 
162) Preferirei  proseguire con gli studi universitari 

 



163) Preferirei lavorare che continuare con gli studi universitari perché nel mondo di oggi è più 
facile trovare lavoro appena finito il liceo 

 
164) Ora come ora mi piacerebbe continuare e scegliere come facoltà universitaria un ramo 

della veterinaria perché amo gli animali e ho con essi un ottimo rapporto. Prima si termina 
gli studi  e dopo si pensa a lavorare 

 
165) Una volta uscita dalla scuola superiore mi piacerebbe proseguire con gli studi universitari 

perché sono una ragazza appassionata dello studio, mi piace conoscere e scoprire cose 
nuove; arricchendo così il mio bagaglio culturale. Quasi sicuramente proverò il test d’entrata 
presso la facoltà di psicologia 

 
166)  Preferirei proseguire con gli studi universitari 

 
167) Con questo tipo di scuola ho deciso di proseguire con gli studi universitari 

 
168) Una volta terminate le scuole superiori mi piacerebbe frequentare l’università di medicina 

(fisioterapia) 
 

169) No, non voglio continuare gli studi universitari perché io diventerò una fotografa 
 

170) Se i risultati risulteranno buoni al quinto anno, penso di andare all’università a Pisa per 
studiare psicologia 

 
171) Inizierei subito a lavorare 

 
172) Sì, preferirei procedere con gli studi universitari 

 
173) No. Preferirei cominciare subito a lavorare, poiché l’università richiede molta 

concentrazione e impegno che forse non potrei offrire, anche se so che di questi tempi è 
difficile trovare un lavoro, anche con una laurea 

 
174) Proseguirò sicuramente con gli studi universitari, perché con solo il diploma superiore non 

si può più avere un futuro decente in Italia e nel mondo 
 

175) Sono indecisa in quanto il lavoro non è molto e poi scegliere un’università vorrei essere 
molto sicura 

 
176) Preferirei proseguire con gli studi universitari per ottenere una formazione completa il 

prima possibile per essere  magari più pronto per il tipo di percorso lavorativo che intendo 
poi affrontare 

 
177) Una volta ultimata la scuola superiore ho intenzione di lavorare per un anno per riuscire 

poi eventualmente a proseguire gli studi riuscendo a pagare almeno una parte delle tasse 
universitarie 

 
178) Vorrei cominciare un’esperienza all’estero e successivamente proseguire con l’università 

 



179) Finiti gli studi sono intenzionata a continuare gli studi anche se non so bene quale di queste 
intraprendere. Il numero chiuso in gran parte delle università mi blocca e scoraggia, 
considerando anche il costo del bollettino, i libri e il tempo dedicato allo studio. Forse 
sarebbe meglio valutare i ragazzi dal contenuto reale delle materie che dovrà affrontare in 
seguito a un percorso breve, con gli insegnanti della facoltà. È giusto che all’università vada 
solo chi è realmente interessato ma dopo aver dato a tutti una solita base e quindi 
opportunità 

 
180) Preferirei proseguire con gli studi universitari ma ancora sono indecisa tra vari percorsi tra 

cui scienze politiche o scienze infermieristiche 
 

181) Un sogno sarebbe riuscire a combinare le cose: attraverso un lavoro pagarsi gli studi 
universitari per poter così prendere una specializzazione, in modo da non addossare le spese 
alla famiglia che lo ha fatto fino ad ora 

 
182) Iniziare subito a lavorare, vorrei andare a fare un’esperienza all’estero 

 
183) Finito il corso di studi preferirei continuare questo percorso, intraprendendo la strada 

dell’università 
 

184) Sì ho già pensato cosa fare, non intendo proseguire gli studi universitari, ed entrare il prima 
possibile nel mondo del lavoro 

 
185) Vorrei iniziare a lavorare per essere indipendente, prendendomi così il mio tempo 

necessario per fare una giusta scelta 
 

186) L’università mi sembra una scelta assurda, visto che quando uscirò da lì non avrò la 
sicurezza di avere un lavoro e sinceramente buttare 5 anni di studi universitari per poi 
trovarmi a fare la cameriera per ora non mi va. Vorrei piuttosto fare un corso di formazione 
più pratico. Poi ancora sono indecisa e tutto può essere 

 
187) Preferirei proseguire gli studi universitari 

 
188) Preferirei proseguire gli studi universitari 

 
189) Iniziare subito a lavorare 

 
190) Il mio sogno è intraprendere la scuola militare ma nel frattempo inizio a lavorare 

 
191) Vorrei subito cominciare a lavorare 

 
192) Entrambi. Studente lavoratore 

 
193) Se mi sarà possibile vorrei proseguire gli studi universitari altrimenti intraprenderò un 

lavoro 
 

194) Sono orientata verso l’università di scienze dell’investigazione di Narni 
 



195) Non ho ancora un’idea precisa di ciò che andrò a fare dopo le scuole superiori, 
momentaneamente non sono motivata a proseguire con gli studi universitari quindi credo 
che inizierò subito a lavorare 

 
196) Non so ancora per certo se appena finite le scuole superiori andrò subito all’università o se 

lavorerò prima almeno un anno 
 

197) Preferirei iniziare a lavorare per una questione di autonomia, ma mi piacerebbe anche 
proseguire con gli studi universitari 

 
198) Mi piacerebbe, dopo aver concluso questo mio ultimo anno di scuola, proseguire i miei 

studi  frequentando l’università, preferibilmente un corso triennale in quanto ho voglia di 
mettere in pratica ciò che so e voglio acquisire autonomia economica 

 
199) Preferirei studiare ma al giorno d’oggi è una mossa azzardata visto che si va tutti a chiedere 

le elemosina 
 

200) Dopo aver concluso l’ultimo anno di scuole superiori vorrei trovare un lavoro che mi 
permetta di mantenermi e quindi di essere indipendente 

 
201) Dopo le superiori proseguirò gli studi, affrontando quelli universitari. Nonostante ciò avrò 

bisogno di lavorare 
 

202) Ho già valutato cosa vorrei fare una volta finita la scuola superiore, ed è proseguire con gli 
studi universitari 

 
203) Ho già pensato cosa fare e preferirei proseguire con gli studi universitari 

 
204) Sì, ho deciso di continuare gli studi perché mi piace studiare e al giorno d’oggi non riesce a 

trovare lavoro un laureato figuriamoci un diplomato 
 

205) Una volta terminati gli studi superiori preferirei proseguire il mio percorso di studi presso la 
facoltà di Medicina 

 
206) Sì, preferirei proseguire con gli studi universitari 

 
207) Io preferirei proseguire con gli studi universitari frequentando lo stesso percorso che ho 

iniziato dalla prima superiore. In questa decisione sono determinata da un po’ di anni e 
credo che la porterò avanti 

 
208) Una volta terminate le scuole superiori vorrei andare all’università e frequentare scienza 

della formazione primaria 
 

209) Proseguire gli studi  
 

210) Sì, università 
 

211) Vorrei proseguire gli studi universitari 
 



212) Ancora non lo so 
 

213) Studi universitari 
 

214) Inizierò a lavorare 
 

215) Preferisco proseguire gli studi universitari 
 

216) Preferisco continuare con gli studi universitari 
 

217) Continuare gli studi con il conservatorio, e musicoterapia. Lavorando sempre in ambito 
artistico 

 
218) Sono indecisa ma probabilmente prenderò un anno di pausa e intraprenderò l’università do 

giurisprudenza o di lingue 
 

219) Non ho pensato cosa fare dopo gli studi superiori, ma preferirei lavorare 
 

220) Studi universitari 
 

221) Preferisco proseguire con gli studi universitari, ma anche lavorare 
 

222) Sì ho già pensato a cosa fare preferisco continuare gli studi universitari ma non ho ancora 
chiaro cosa 

 
223) Proseguirò con un percorso universitario 

 
224) Voglio fare l’università 

 
225) Preferirei proseguire gli studi universitari 

 
226) Proseguirò con gli studi  

 
227) Preferirei proseguire con gli studi universitari 

 
228) Sì, vorrei proseguire gli studi universitari 

 
229) Sicuramente proseguire con gli studi universitari 

 
230) Preferisco assolutamente iniziare subito a lavorare 

 
231) Fino a qualche anno fa avrei preferito non andare all’università, ma oggi se non ci vai non 

puoi ambire a molto quindi … 
 

232) Preferirei proseguire gli studi universitari e fare un lavoro che riesca a garantirmi un piccolo 
mantenimento 

 
233) Preferirei proseguire con gli studi universitari 

 



234) Proseguire con gli studi universitari 
 

235) Dopo un liceo tutti devono continuare gli studi  …. se vogliono trovare un lavoro decente 
 

236) No, purtroppo ancora non ho deciso. Sicuramente se tornassi indietro non sceglierei questa 
scuola, piuttosto classico o scientifico. Nonostante questo continuerò a studiare 

 
237) Vorrei proseguire con gli studi universitari. Ho già in mente alcune opzioni 

 
238) Preferirei proseguire gli studi universitari per approfondire lo studio di lingue straniere 

 
239) Proseguire con gli studi universitari 

 
240) Vorrei continuare gli studi ma la scelta della facoltà non è sicura 

 
241) Mi piacerebbe continuare gli studi nel caso trovassi un indirizzo che mi piace davvero. In 

caso contrario vorrei fare un’esperienza lavorativa all’estero 
 

242) Proseguire gli studi universitari presso una facoltà di lingue 
 

243) Proseguire gli studi universitari visto che, con il diploma fornito da questa scuola, trovare 
un lavoro sarebbe altamente improbabile 

 
244) Proseguire gli studi universitari 

 
245) Iniziare a lavorare subito risulta molto difficile a causa del programma di studio svolto nella 

scuola e quindi è obbligatorio proseguire gli studi universitari 
 

246) Per questioni finanziarie faccio un anno di pausa per poter lavorare e mettere i soldi da 
parte. Successivamente penso di proseguire con gli studi universitari 

 
247) Intendo proseguire con gli studi universitari, indirizzo medicina o biologia 

 
248) Proseguirò con gli studi all’università, anche se credo sia difficile entrarci poiché entrambi 

gli indirizzi che ho scelto sono a numero chiuso 
 

249) Continuerò sicuramente con gli studi, e mi piacerebbe entrare nel mondo del design 
 

250) Dopo aver studiato in un liceo le possibilità di trovare un buon lavoro sono ben poche, 
perciò, la mia idea sarebbe quella di proseguire gli studi universitari. L’unico ambito 
perseguibile, tuttavia, è quello umanistico, dato che la formazione scientifica offerta dalla 
mia scuola non è poi tanto adeguata 

 
251) Vorrei continuare con gli studi universitari 

 
252) Preferirei proseguire con gli studi universitari 

 
253) Proseguirò con gli studi universitari ma devo ancora scegliere quale indirizzo prendere 

 



254) Preferirei iniziare subito a lavorare, ma viste le condizioni lavorative attuali e la necessità di 
un tutolo di studio elevato per alcuni lavori, credo di proseguire con gli studi universitari al 
fine di garantirmi probabilmente un futuro migliore 

 
255) Vorrei proseguire gli studi universitari continuando il percorso che ho già avviato studiando 

lingue straniere 
 

256) Vorrei proseguire con lo studio universitario 
 

257) Ho già le idee chiare su cosa fare dopo il diploma. So la Facoltà universitaria che andrò a 
frequentare e dopo questa, ho già in mente il lavoro che vorrei fare 

 
258) Proseguirò con gli studi universitari per specializzarmi in ciò che mi piace di più 

 
259) Preferirei proseguire con gli studi universitari 

 
260) Dopo le scuole superiori, vorrei proseguire con gli studi universitari 

 
261) Una volta ultimate le scuole superiori proseguirò con gli studi universitari continuando con 

l’indirizzo di studi superiori 
 

262) Preferirei proseguire con gli studi universitari 
 

263) Ancora non ho deciso quale facoltà frequenterò. Probabilmente passerò un po’ di tempo 
all’estero 

 
264) In realtà, non lo so ancora. Dipende da molti fattori. Spero di continuare gli studi 

 
265) Preferirei proseguire con gli studi universitari frequentando corsi di lingue per 

approfondirne la conoscenza 
 

266) Ancora non ho le idee molto chiare, tuttavia non credo di proseguire con gli studi 
universitari 

 
267) Iniziare subito a lavorare, credo, ma sono ancora incerta 

 
268) Proseguirò con gli studi universitari 

 
269) Vorrei proseguire con l’università, ma le mie idee sono ancora un po’ confuse 

 
270) Sì, proseguire con lo studio universitario 

 
271) Vorrei proseguire con gli studi universitari e frequentare la facoltà di ostetricia 

 
272) Ho intenzione di proseguire con gli studi universitari 

 
273) Iniziare a lavorare 

 
274) Non ho ancora un’idea precisa di cosa fare 



 
275) Preferirei iniziare subito a lavorare, ma non proverò a cercare lavoro e andrò subito 

all’università perché credo e spero che mi assicuri un lavoro per la vita e non per un anno 
 

276) Vorrei fare l’università a Firenze di psicologia o scienze della formazione ma non prima di 
trovare un lavoro in modo da essere più indipendente 

 
277) Sì, ho già deciso cosa fare dopo gli studi superiori, voglio andare a Firenze all’università di 

scienze della formazione d’infanzia 
 

278) Studi universitari 
 

279) Preferisco proseguire gli studi universitari 
 

280) Proseguire gli studi universitari 
 

281) Preferirei iniziare subito a lavorare ma visto che in zona ci sono poche, o meglio per niente, 
offerte di lavoro, ho deciso di proseguire con gli studi universitari 

 
282) Finita la scuola dovrei continuare i miei studi all’università di Siena 

 
283) Appena terminato questo percorso vorrei iniziare a lavorare senza proseguire alcuno studio 

universitario 
 

284) No. La mia ambizione sarebbe quella di intraprendere la carriera universitaria un giorno, 
per adesso intendo cimentarmi nel mondo del lavoro 

 
285) Proseguirò con gli studi universitari 

 
286) Sono più orientata verso la facoltà di scienze dell’educazione sociale presso la città di 

Roma, ma ancora non ho accantonato la possibilità di svolgere un anno nel servizio civile 
della Caritas 

 
287) Ancora non sono decisa, visto il mio impegno a scuola e nello studio non penso di essere in 

grado di andare all’università, ma mi piacerebbe tanto, così potrò avere un lavoro pulito e 
potrei lavorare con dignità, ma ci penso anche che vorrei andare al lavoro perché vorrei 
migliorare la mia situazione economica, e poi l’università costa, e non penso di avere il 
finanziamento 

 
288) Al termine degli studi della scuola superiore non proseguirò con quelli universitari ma 

andrò a frequentare dei corsi specifici e periodi di apprendistato per il lavoro che mi 
piacerebbe svolgere in futuro 

 
289) Sì, preferisco proseguire il percorso di studi all’università presso un’accademia di moda e 

design 
 

290) Dopo la scuola superiore preferirei intraprendere subito una strada lavorativa, che mi 
permetta di fare nuove esperienze 

 



291) Mi piacerebbe proseguire degli studi universitari visto che le possibilità economiche ci sono 
da parte dei genitori e da me stessa perché questo ultimo V anno di scuola l’ho alternato con 
il lavoro part-time. L’unico problema sarebbe lasciare l’attuale lavoro, cosa che non mi 
conviene 

 
292) Una volta terminato le scuole superiori mi indirizzo nel mondo del lavoro, attraverso dei 

corsi e stage 
 

293) Penso di iniziare a lavorare 
 

294) Sono indecisa se proseguire gli studi o entrare nel mondo del lavoro 
 

295) Terminate le scuole superiori intendo proseguire gli studi iscrivendomi all’università 
 

296) Dopo la scuola superiore vorrei proseguire con gli studi universitari, per raggiungere un 
livello culturale maggiore; se trovassi lavoro subito però penso che metterei gli studi al 2° 
posto 

 
297) Ho pensato al mio futuro dopo le scuole superiori; sono intenzionata a proseguire gli studi 

andando all’università e quindi di non iniziare subito a lavorare 
 

298) Ancora non ho ben chiaro ciò che farò dopo la fine della scuola superiore, ma sono più 
propensa a proseguire con gli studi universitari 

 
299) Preferisco iniziare subito a lavorare, poiché anche se mi piacerebbe molto continuare ad 

apprendere lingue straniere, riesco meglio nel lavoro che nello studio 
 

300) Sì, ho intenzione di continuare gli studi 
 

301) Preferirei proseguire con gli studi universitari 
 

302) Conservazione e restauro dei beni culturali oppure Accademia di belle arti oppure lavoro 
(se lo trovo buono) 

 
303) Preferirei proseguire i miei studi; sarei orientata verso la scelta di scienze dell’infanzia o 

scienze dell’educazione sociale 
 

304) Proseguire con gli studi universitari 
 

305) Proseguire con gli studi  
 

306) Ultimate le scuole superiori ho scelto di non proseguire gli studi universitari, bensì di 
frequentare una scuola di danza professionale, nella quale sono entrata dopo un’audizione 

 
307) Non ho ancora deciso 

 
308) Vorrei proseguire con gli studi universitari 

 
309) Continuare gli studi sperando di trovare un lavoro 



 
310) Continuerò con gli studi, andrò all’università di giurisprudenza 

 
311) Preferisco gli studi universitari 

 
312) Preferirei proseguire con gli studi universitari scegliendo tra riabilitazione psichiatrica o 

scienze dei servizi sociali 
 

313) Entrambe, gli studi universitari possono profilarsi lunghi e dispendiosi, ragion per cui 
lavorare e studiare sembra essere la scelta più opportuna e pratica 

 
314) Vorrei frequentare la facoltà di Professioni sanitarie di Pisa; non so se sarà possibile dati i 

test d’ingresso e soprattutto la mia situazione economica 
 

315) Preferirei proseguire con gli studi universitari per riuscire a fare veramente ciò che voglio in 
ambito lavorativo 

 
316) Una volta ultimate le scuole superiori proseguirò con gli studi universitari, frequentando 

scienze del servizio sociale 
 

317) Sì ho già deciso che andrò all’università perché le possibilità di lavoro sono minime e poco 
redditizie 

 
318) Ho intenzione di andare all’università 

 
319) Dopo le scuole superiori vorrei proseguire i miei studi all’università, dopo di che inizierò a 

lavorare 
 

320) Preferisco proseguire con gli studi universitari 
 

321) Io ho già deciso di proseguire con gli studi universitari. Ho scelto di frequentare l’università 
di Psicologia 

 
322) Le idee sono varie. Se fosse facile trovare un lavoro sicuro che assicuri un degno futuro 

sceglierei di lavorare, ma siccome è un po’ problematico penso che sceglierò l’opzione 
dell’università 

 
323) Finiti i miei studi alla scuola superiore, andrò a fare l’università di psicologia a Cambridge in 

Inghilterra, dove ho intenzione di fare i miei studi 
 

324) Preferirei proseguire gli studi universitari 
 

325) Finite le scuole superiori frequenterò l’università di scienze della formazione, per 
continuare il percorso di studi affrontato in questi anni 

 
326) Non vedo grandi sbocchi lavorativi quindi ancora da definire 

 
327) Preferirei subito iniziare a lavorare siccome non posso frequentare l’università 

  



 
 

 
 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 3a 

 
 

1) Potrei anche prendere una facoltà che non sia coerente con gli studi svolti alle superiori. Ma 
non di certo cambiare indirizzo per le esigenze del mercato 
 

2) Sceglierei un corso universitario coerente agli studi superiori 
 

3) Non risponde 
 

4) Sono propensa sì a iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi superiori ma 
allo stesso che risponda alle esigenze del mercato 

 
5) Potrei anche cambiare indirizzo, in base a quelle che sono le esigenze del mercato del lavoro 

 
6) Nel mio caso, vorrei iscrivermi ad una facoltà che riesce a colmare entrambi gli aspetti 

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

alle scuole superiori 
 

8) Non avendo un’idea chiara di ciò che vorrò studiare all’università, prendo in considerazione 
sia il fatto di continuare con gli studi intrapresi nella scuola superiore sia di cambiare 
indirizzo 

 
9) Se dovessi iscrivermi ad una facoltà universitaria sceglierei più volentieri un indirizzo che mi 

interessi piuttosto che uno coerente agli studi che ho fatto 
 

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? 



10) Sono maggiormente propensa sì a iscrivermi ad una facoltà universitaria non coerente con 
gli studi che ho svolto alle scuole superiori, dato che il lavoro che vorrei fare più in là non è 
coerente con il mio indirizzo di scuola superiore 

 
11) Potrei cambiare indirizzo in base a ciò che mi piace di più 

 
12) Sarei propensa sì ad iscrivermi ad una facoltà coerente con gli studi fatti 

 
13) Mi piacerebbe proseguire con una facoltà universitaria coerente come ad esempio scienze 

dell’educazione, scienze della formazione .., psicologia 
 

14) Preferirei proseguire gli studi di una delle materie che attualmente svolgo, ma sono disposta 
anche a cambiare indirizzo se necessario 

 
15) Non risponde 

 
16) Penso di cambiare indirizzo di studio per adattarmi alle esigenze della società 

 
17) Non risponde 

 
18) Sono indirizzato verso un’università che ha studi diversi da quelli che sto seguendo 

oggigiorno 
 

19) Credo che cambierò totalmente punti di vista, a me diciamo che non è mai partita l’idea di 
diventare psicologa. Credo che sceglierò una facoltà completamente diversa da quello che 
sto studiando adesso 

 
20) Vorrei cambiare indirizzo soprattutto perché non mi interessala materia di indirizzo della mia 

scuola 
 

21) Preferirei iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi che ho svolto alle 
scuole superiori 

 
22) Se dovessi scegliere, andrei in un’università coerente con gli studi che ho svolto alle scuole 

superiori, perché già siamo preparati approssimativamente nelle materie d’indirizzo, 
figuriamoci in quell’altre materie 

 
23) Preferirei un’università coerente con gli studi che ho svolto. Le esigenze del mercato del 

lavoro sono importanti, ma credo che sia più importante fare un lavoro che piace 
 

24) Sono maggiormente propensa ad adattarmi a quelle che sono le esigenze del mercato del 
lavoro 

 
25) Avrei intenzione di continuare degli studi coerenti al mio indirizzo però sono interessato 

anche ad altre facoltà 
 

26) Sarei disposta eventualmente anche a cambiare indirizzo in base anche a quelle che sono le 
esigenze del mercato del lavoro, certo è che vorrei trovare un’università che mi piace e che 
mi interessa 



 
27) Sono maggiormente propenso ad una facoltà coerente con gli studi che ho svolto 

 
28) Non seguirò molto la scia delle scuole superiori 

 
29) Io potrei anche cambiare in base a quelle che sono le esigenze del mercato del lavoro 

 
30) Non risponde 

 
31) Non risponde 

 
32) Cambierei indirizzo dell’università 

 
33) Mi piacerebbe cambiare indirizzo 

 
34) Io sarei interessata a svolgere la facoltà di lingue nonostante le due scuole superiori che ho 

frequentato non siano totalmente indirizzate a questa facoltà 
 

35) Nel caso in cui continuassi a studiare, sceglierei una facoltà coerente con ciò che ho 
intrapreso alle scuole superiori 

 
36) Ho intenzione di proseguire gli studi in base alla mia passione che è coerente con gli studi 

che ho svolto alla scuola superiore 
 

37) Non ho idea della facoltà che andrò a scegliere perché da una parte coincide con la scuola 
che sto svolgendo, dall’altra parte non c’entra nulla con il mio percorso scolastico 

 
38) Potrei cambiare sicuramente indirizzo, anche in base alle esigenze del mercato del lavoro 

 
39) Sono maggiormente propenso ad iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli 

studi che ho svolto alle superiori. Non sceglierei assolutamente una facoltà in base alle 
esigenze del mercato del lavoro 

 
40) Vorrei iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi che ho svolto alle 

superiori 
 

41) Sono maggiormente propenso a iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi 
che ho svolto alle superiori 

 
42) Potrei cambiare indirizzo in base a quelle che sono le esigenze del mercato del lavoro 

 
43) Cambierei sicuramente indirizzo ma non credo che lo farei in base alle esigenze del mercato 

lavorativo, mi orienterei verso qualcosa che mi piace 
 

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

 
45) Potrei cambiare indirizzo, non tanto per le esigenze nel campo lavorativo, bensì perché sono 

cose che piacerebbe fare a me 



 
46) In base alle esigenze del mercato 

 
47) No, non sono propenso ad iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi 

superiori 
 

48) Potrei cambiare indirizzo in base a quello che sono le esigenze del mercato del lavoro 
 

49) Sono più propensa ad iscrivermi ad una università che sia coerente con il mio percorso di 
studi, ma nel caso non riuscissi  a passare il numero chiuso, tenterei con un’altra facoltà 

 
50) Mi iscriverei ad una facoltà universitaria coerente con gli studi che ho svolto alle scuole  

superiori ma se dovessi cambiare indirizzo non sarà per le esigenze del mercato del lavoro 
 

51) Non sono molto propensa ad iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi 
che ho svolto alle scuole superiori perché non ho avuto una giusta base con cui potrei 
approcciarmi agli studi di psicologia 

 
52) Per quanto riguarda la mia scuola, le materie di indirizzo non vengono svolte in modo 

approfondito, quindi è possibile proseguire con qualsiasi facoltà. Per quanto mi riguarda, io 
sceglierei una facoltà in base alle esigenze del mercato possibilmente prevedendo i 
cambiamenti in esso 

 
53) Suppongo che il mio interesse principale ricada sugli ambiti già studiati alle scuole superiori 

ma in caso di mancata ammissione potrei orientarmi su altre facoltà, che comunque 
attraggano la mia attenzione e interesse e possano fornire sbocchi professionali più certi 

 
54) Non ho ancora idee chiare sulla facoltà da scegliere, ma tendenzialmente mi piacerebbe 

proseguire su un percorso attinente a quello intrapreso durante questi anni 
 

55) Per quello che mi riguarda vorrei iscrivermi a una facoltà universitaria coerente con gli studi 
che ho svolto in questi anni; ho scelto questo determinato indirizzo perché sono motivata a 
specializzarmi in lingue e voglio continuare a coltivare questa mia passione 

 
56) Se riuscissi a continuare con gli studi che ho fatto alle scuole superiori ne sarei felice, ma 

sarei anche disposta a cambiare indirizzo qualora non trovassi sbocchi lavorativi 
 

57) Sarei più propensa a iscrivermi ad una facoltà non coerente con gli studi che ho svolto alle 
scuole superiori 

 
58) Sono maggiormente propensa ad iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli 

studi che ho svolto alle scuole superiori, penso che la scelta del liceo da frequentare sia 
fondamentale perché rappresenta la base degli studi universitari (spesso). Penso inoltre che 
se il sistema scolastico italiano fosse migliore sarebbero di più gli alunni a scegliere una 
facoltà universitaria coerente con gli studi 

 
59) Ancora non so di preciso quale università scegliere, mi piacerebbe l’università di lingue per 

riprendere anche lo spagnolo che purtroppo non ho potuto fare alle superiori. Mi piacerebbe 
inoltre fare un corso (o se c’è frequentare un’università) per diventare una wedding planner 



 
60) Mi iscriverei ad una facoltà universitaria coerente con gli studi che ho perseguito 

 
61) Non so quale università scegliere, vengo da un liceo linguistico, mi interessano le lingue ma 

mi piacerebbe studiare anche altre cose, ma sicuramente non sceglierò l’università 
seguendo le esigenze del mercato del lavoro, preferirei non farla a questo punto 

 
62) Potrei anche cambiare indirizzo 

 
63) Sono maggiormente propenso ad iscrivermi ad una facoltà non coerente con gli studi che ho 

svolto alle scuole superiori 
 

64) Sono maggiormente propensa a cambiare indirizzo ovviamente in base alle esigenze del 
mercato del lavoro 

 
65) Potrei anche cambiare indirizzo, dal momento che non ho deciso a quale facoltà iscrivermi e 

non ne ho esclusa quasi nessuna 
 

66) Anche se ho ancora le idee confuse, credo che mi iscriverei ad una facoltà coerente con gli 
studi del mio liceo (linguistico) 

 
67) Quasi sicuramente cambierò indirizzo 

 
68) Vorrei iscrivermi ad una facoltà universitaria non coerente con gli studi che ho svolto alle 

superiori 
 

69) Potrei cambiare indirizzo 
 

70) Sono indeciso, ma credo che potrei cambiare indirizzo in caso alle esigenze del mercato del 
lavoro 

 
71) Sono più orientata a cambiare indirizzo in base alle esigenze lavorative 

 
72) Cambierò sicuramente indirizzo, i miei studi svolti alle scuole superiori soo stati dettati da 

un’esigenza più che personale al fine di poter avere le basi linguistiche per affrontare altri 
studi anche all’estero 

 
73) Oggi come oggi il lavoro manca quindi sceglierei decisamente un’università che mi garantisca 

di studiare ciò che mi diverte e che mi darà la sicurezza di lavorare 
 

74) Non ho intenzione di iscrivermi ad un’università coerente agli studi che svolti, ma ho scelto 
un liceo linguistico per avere più possibilità di lavoro all’estero 

 
75) Qualunque lavoro farò lo farò solo se mi piace. Per ora credo di scegliere una facoltà 

coerente con gli studi svolti alle superiori, ma non ne sono sicura. Certo che, se proprio non 
dovessi trovare posto per il lavoro che mi piace, mi muoverò su altri ambiti 

 
76) Eventualmente potrei cambiare indirizzo secondo i miei interessi 

 



77) Non credo che sceglierò una facoltà coerente con gli studi svolti, ma un indirizzo che mi 
piaccia e che mi permetta una volta finita l’università di praticare la professione desiderata, 
dato che gli anni di lavoro sono anche aumentati è bene fare un lavoro che piace 

 
78) Credo che lo studio delle lingue sia il più utile al giorno d’oggi, quindi ia facoltà che sceglierò 

sarà  coerente con gli studi che ho svolto alle superiori 
 

79) Credo che non continuerò a studiare lingue ma mi dedicherò a un’altra materia, cioè l’arte e 
l’organizzazione di eventi 

 
80) Vorrei cercare di non pensare, almeno per il momento, alle esigenze del mercato del lavoro 

e concentrarmi su ciò che vorrei realmente fare. Ovviamente cercherò di farlo con un’ottica 
realistica 

 
81) Sinceramente preferirei scegliere una facoltà inerente ai miei studi, in caso contrario non 

vorrei seguire le esigenze del mercato, ma la facoltà che si adatta meglio a quello che vorrò 
fare in futuro 

 
82) Credo che cambierò indirizzo di studi dal momento che se proseguirò lo studio intrapreso 

durante gli anni del liceo non avrei l’impiego e l’aspettativa di vita e di lavoro che desidero 
oggi 

 
83) Se dovessi continuare gli studi penso sceglierei una facoltà universitaria coerente con gli 

studi che sto svolgendo alle superiori 
 

84) Sono propenso ad iscrivermi ad una facoltà universitaria con indirizzo diverso rispetto a gli 
studi delle scuole superiori. Inoltre ci sarebbero più possibilità di lavoro 

 
85) Potrei anche cambiare indirizzo, ma non per le esigenze del mercato del lavoro, bensì per le 

mie ambizioni future 
 

86) Non risponde 
 

87) Sono maggiormente propensa ad iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli 
studi che sto svolgendo al liceo, perché queste sono le materie che mi interessano 
maggiormente e credo che farmi piacere quello che studio sia fondamentale 

 
88) Sono disposta a cambiare indirizzo in base al mercato del lavoro e ai miei gusti personali 

 
89) Sono anche disposta a cambiare indirizzo a seconda delle esigenze del mercato del lavoro 

ma solo se comunque abbastanza inclini alla mia predisposizione 
 

90) Preferisco continuare nel mio campo 
 

91) Dato che non mi piace ciò che studio non intendo continuare questi studi ma vorrei scegliere 
una facoltà diversa, se necessario in relazione alle esigenze del mercato del lavoro 

 
92) Mi piacerebbe cambiare indirizzo e dedicarmi alla medicina o alla psicologia 

 



93) Non risponde 
 

94) La facoltà scelta non ha niente a che fare con ciò che studio adesso; non vorrei lasciare lo 
studio delle lingue, ma le università relative non mi piacciono. Non ho scelto la facoltà in 
base alle esigenze del mercato, bensì in base a ciò che mi piacerebbe fare, aiutare chi ha 
veramente bisogno 

 
95) In realtà il mio piano è continuare gli studi universitari studiando le materie di indirizzo 

indipendentemente dalle esigenze del mercato del lavoro 
 

96) Sì, perché vorrei studiare lingue 
 

97) Non risponde 
 

98) Come già scritto precedentemente mi piacerebbe fare marketing, quindi non continuare la 
corrente delle superiori 

 
99) Penso che mi iscriverò ad una facoltà universitaria coerente con gli studi che ho svolto alle 

scuole superiori 
 

100) Ho due idee in testa, una coerente con gli studi che ho svolto (università di lingue) ed una 
coerente alle esigenze del mercato del lavoro (infermieristica) 

 
101) La mia intenzione è quella di proseguire gli studi universitari iscrivendomi alla facoltà di 

lingue ma non settore umanistico 
 

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

 
103) Sono propensa ad iscrivermi ad una facoltà in base a ciò che maggiormente mi piace, anche 

cambiando indirizzo rispetto a quello delle scuole superiori, non basandomi su quelle che 
sono le esigenze del lavoro 

 
104) Vorrei cambiare indirizzo in base alle esigenze del mercato del lavoro 

 
105) Vorrei cambiare indirizzo 

 
106) Non vorrei continuare gli studi coerenti a quelli della mia scuola superiore. La mia scelta è 

più propensa verso le esigenze del mercato del lavoro 
 

107) Vorrei iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi che ho svolto alle 
superiori perché mi dispiacerebbe interrompere. Ma se non portasse ad alcun lavoro, sarei 
pronta a cambiare indirizzo, in base a quelle che sono le esigenze del mercato del lavoro 

 
108) Potrei sicuramente scegliere di cambiare indirizzo in base a quelle che sono le esigenze del 

mercato del lavoro 
 

109) Sono indecisa tra il percorso di lingue, che ho già iniziato nella scuola superiore ed altre 
facoltà. Ciò nonostante non ho intenzione di scegliere un indirizzo universitario in base alle 



esigenze del mercato, bensì la mia decisione si baserà sui miei interessi relativi a ciò che mi 
piace fare 

 
110) Mi piacerebbe studiare all’estero, quindi proseguirò con lo studio delle lingue straniere 

(inglese per esempio se andrò in America). Vorrei studiare biologia marina 
 

111) Sono più propensa a cambiare indirizzo; gli studi che sto svolgendo adesso mi piacciono, 
ma ho scoperto di avere anche altri interessi. La cosa migliore sarebbe unire le due cose 
insieme 

 
112) Se continuerei gli studi sarei propensa a rimanere coerente con gli studi svolti nella mia 

scuola 
 

113) Cambierei facoltà, anche in base alle esigenze del mercato del lavoro 
 

114) Attualmente sto pensando di intraprendere un percorso universitario che abbia come basi 
le lingue straniere, quindi, in perfetta coerenza con i miei studi al liceo linguistico. Però non 
escludo l’idea di poter frequentare un’università che non abbia alla base le lingue, là dove io 
abbia possibilità maggiore di trovare un lavoro 

 
115) Sarei propenso a iscrivermi ad una facoltà universitaria diversa dagli studi svolti alle scuole 

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

116) Sì sono maggiormente propensa a iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli 
studi che ho svolto alle scuole superiori perché avendo già una base dietro sarebbe più facile  
svolgere il mio percorso universitario 

 
117) Anche cambiare indirizzo 

 
118) Non lo so, potrei cambiare 

 
119) Coerente 

 
120) Credo di  iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi che ho svolto alle 

superiori 
 

121) Sinceramente sono propensa ad iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli 
studi che ho svolto alle scuole superiori, infatti mi iscriverò a mediazione linguistica 

 
122) Se andrò all’università prenderò lingue 

 
123) Credo che se dovessi andare all’università sceglierei una facoltà universitaria coerente con 

gli studi svolti ma solamente perché è il campo che ti offre più possibilità di lavoro 
 

124) Potrei cambiare indirizzo a seconda delle mie preferenze ed esigenze del mercato del 
lavoro 

 
125) Credo che cambierò indirizzo perché ho interessi diversi da quelli che avevo quando mi 

sono iscritta al liceo 



 
126) Sono propensa a cambiare indirizzo, perché vorrei fare fisioterapia, che non c’entra niente 

con le lingue privilegiate dalla mia scuola 
 

127) Cambiare indirizzo adattandomi 
 

128) In verità mi piacerebbe fare la scrittrice ma ho paura di avere il blocco dello scrittore. 
Continuerò con lingue se è possibile e cercherò un lavoro che mi permette di stare bene 
economicamente 

 
129) Al momento sono indecisa se iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con i miei 

studi come mediatrice linguistica oppure assecondare le mie passioni e quindi iscrivermi ad 
una facoltà universitaria inerente al mondo della fotografia 

 
130) Non ho un’idea ben chiara in mente: mi piacerebbe iscrivermi ad una facoltà coerente con 

gli studi svolti (dunque lingue), ma sono piuttosto propensa ad iscrivermi ad un altro 
indirizzo come medicina o veterinaria 

 
131) No preferirei iscrivermi ad una facoltà coerente con gli studi che ho svolto alla scuola 

superiore per un gusto personale poiché mi piacciono le lingue 
 

132) Sono assolutamente convinta di continuare con ciò che ho studiato in questi 5 anni, spero 
ovviamente di poter anche riuscire a fare ciò che mi piace in base alle esigenze del marcato 
del lavoro 

 
133) Sono propensa a iscrivermi ad una facoltà coerente con gli studi che sto svolgendo 

 
134) Sono predisposta a cambiare indirizzo, ma non in base alle esigenze del mercato del lavoro. 

La motivazione è solamente svolgere qualcosa che amerei fare 
 

135) Se decidessi di continuare gli studi proseguirei con gli studi linguistica 
 

136) Sono maggiormente propensa ad una facoltà universitaria differente dagli studi delle 
scuole superiori ma cambierei indirizzo in base alle esigenze del mercato del lavoro 

 
137) Credo che se volessi andare all’università, sceglierei una facoltà non in base alle esigenze 

del mercato del lavoro ma in base a ciò che mi piace e a ciò che voglio diventare 
 

138) Penso che sceglierei una combinazione delle due cose 
 

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

140) Sono propenso a iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi che ho svolto 
 

141) Sono propenso a iscrivermi a una facoltà universitaria coerente con gli studi che sto 
svolgendo alla scuola superiore 

 
142) Non risponde 

 



143) Non risponde 
 

144) Iscrivermi in un’università coerente con gli studi che ho svolto 
 

145) Potrei anche cambiare indirizzo, in base a quelle che sono le esigenze del mercato del 
lavoro 

 
146) Non risponde 

 
147) Gli studi conseguiti durante il percorso scolastico sono stati coerenti con i miei interessi, in 

un futuro credo che su determinate materie orienterò i miei studi universitari non 
accantonando del tutto le esigenze del mercato del lavoro 

 
148) Non risponde 

 
149) Non risponde 

 
150) Preferirei iscrivermi ad una coerente con il lavoro svolto fino ad adesso 

 
151) Non risponde 

 
152) Sarei maggiormente propensa a seguire una facoltà universitaria il più possibile coerente 

con gli studi svolti alle scuole superiori 
 

153) Non risponde 
 

154) A seconda delle mie esigenze 
 

155) Sono maggiormente propensa a cambiare indirizzo di studi  
 

156) Sicuramente mi iscriverò ad una facoltà coerente con i miei studi attuali, che reputo anche 
coerenti con le attuali esigenze del mercato del lavoro 

 
157) Cambiare indirizzo di studi 

 
158) Sono maggiormente propensa a iscrivermi ad una facoltà coerente con gli studi che ho 

svolto 
 

159) Ancora non ho un’idea precisa ma credo di voler fare ciò che mi interessa senza pensare 
alle esigenze del mercato del lavoro. Probabilmente non mi iscriverò ad una facoltà del tutto 
coerente con la mia scuola superiore ma certamente sarà qualcosa che mi piace 

 
160) Sarei disposta anche ad un cambiamento d’indirizzo, dopo aver avuto approfondimenti di 

tutti i piani di studi 
 

161) La facoltà alla quale sono più propensa è medicina. Essa si discosta dalla scuola superiore 
che sto frequentando anche se il lavoro che mi piacerebbe un futuro fare richiede una 
conoscenza ed una sensibilità nel capire l’altro e ciò si avvicina con la scuola che sto 
frequentando. Inoltre richiede una sensibilità nello stare a comprendere i  più piccoli 



 
162) Potrei anche cambiare indirizzo così da essere facilitata per entrare nel mondo del lavoro 

 
163) Non risponde 

 
164) Sì, potrei scegliere qualcosa coerente con il mio percorso di studi di questi cinque anni 

ossia qualcosa in campo umanistico oppure scegliere di cambiare indirizzo. Ora come adesso 
non ho ancora le idee ben chiare 

 
165) Sono maggiormente propensa a iscrivermi alla facoltà di Psicologia perchè coerente con gli 

studi che ho svolto e sto svolgendo alla scuola superiore, più precisamente: liceo delle 
scienze umane 

 
166) Non ho ancora le idee molto chiare, comunque sono maggiormente propensa ad iscrivermi 

ad un’università coerente con i miei studi in ambito però medico provando a fare il test di 
medicina 

 
167) Per quanto mi riguarda voglio frequentare una facoltà coerente agli studi che ho fatto, ma 

avrei comunque potuto cambiare indirizzo per le esigenze del mercato del lavoro 
 

168) Sono interessata a tutto ciò che appartiene all’ambito della medicina 
 

169) Non risponde 
 

170) Sono maggiormente propensa a iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli 
studi che ho svolto alle scuole superiori 

 
171) Non risponde 

 
172) Eventualmente potrei anche cambiare indirizzo in base al mercato del lavoro 

 
173) Anche se dovrò comunque studiare tutto da capo sceglierei una facoltà coerente con gli 

studi che ho fatto e che sto facendo, per avere già un minimo di contenuto in testa 
 

174) Cambierei indirizzo di base e punterei a uno studio che mi porti a lavorare in ambito 
ospedaliero 

 
175) Sono propensa a iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi svolti 

 
176) Penso che dovrò molto probabilmente adattarmi alle esigenze del mercato del lavoro o 

magari però cercando di non staccarmi completamente dagli studi che ho fatto, altrimenti 
sarebbe inutile 

 
177) Nel caso in cui farò l’università presumo di cambiare indirizzo non principalmente per le 

esigenze del mercato del lavoro ma per preferenze personali 
 

178) Per le mie capacità preferisco iscrivermi ad una facoltà coerente agli studi svolti alle 
superiori 

 



179) Nonostante la complessità delle materie che sto studiando e l’interesse che nutre verso 
queste, temo che dovrò abbandonarle per intraprendere un percorso in grado di garantirmi 
un successo lavorativo. Al giorno d’oggi le esigenze lavorative sono fondamentali e da 
prendere in considerazione, purtroppo occupano un ruolo decisivo 

 
180) Vorrei proseguire con un corso coerente agli studi fatti fino ad ora per trovarmi 

avvantaggiata, ma in questa situazione economica credo che dovrò adattarmi alle esigenze 
del mercato 

 
181) Mi piacerebbe continuare gli studi in ambito educativo, in particolare “scienza 

dell’infanzia”, quindi coerente agli studi che ho svolto alle scuole superiori 
 

182) Non risponde 
 

183) Io preferirei continuare il percorso che ho iniziato alle scuole superiori, perché preferisco 
specializzarmi in un ambito che mi interessa 

 
184) Non risponde 

 
185) Sono propenso a iscrivermi ad una facoltà coerente con i miei studi  

 
186) Sono preposta ad iscrivermi una facoltà universitaria coerente con gli studi che ho svolto 

alle superiori 
 

187) Sono propenso ad iscrivermi ad una facoltà coerente con gli studi che ho svolto alle scuole  
superiori 

 
188) Sono più propensa a cambiare indirizzo 

 
189) Non risponde 

 
190) Sono propensa a cambiare indirizzo 

 
191) No 

 
192) Potrei cambiare seguendo le esigenze del mercato del lavoro 

 
193) Cambierei indirizzo prendendo in riferimento il mercato del lavoro 

 
194) L’università che vorrei scegliere ha come base tanta sociologia, diritto e psicologia quindi 

approfondirei gli studi svolti alle scuole superiori 
 

195) Se dovessi proseguire cambierei indirizzo in base alle esigenze del mercato del lavoro 
 

196) Se dovessi continuare con gli studi universitari credo che potrei cambiare indirizzo in base 
non alle esigenze del mercato ma per il mio interesse personale 

 
197) Sì, sono maggiormente propensa a iscrivermi ad una facoltà universitaria che mi permette 

di proseguire il mio percorso di studi 



 
198) Ancora non lo so di preciso perché spesso tendo a pensare alla mia scelta in base alle 

possibilità di trovare lavoro e non sempre penso a ciò che veramente mi piacerebbe fare 
 

199) Sinceramente sto cercando di compiere una scelta che non sia dettata dalle esigenze del 
mercato del lavoro altrimenti sarebbe un’ulteriore sconfitta con esso: regola già detta nelle 
cose,la mia vita, il mio futuro voglio sceglierlo io 

 
200) Credo che sarei propensa a iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi che 

ho  svolto alle scuole superiori 
 

201) Non proseguirò l’indirizzo che frequento, ma non seguirò nemmeno le esigenze del 
mercato. Farò ciò che mi piace e che credo possa essere utile per me stessa. Dietro questo 
c’è un sogno ovviamente 

 
202) Ho sempre avuto la convinzione che bisognasse proseguire la propria strada a seconda 

della propria vocazione, quindi continuerò a seguire il percorso di studi coerente con quello 
svolto alle superiori 

 
203) Probabilmente potrei anche cambiare indirizzo 

 
204) Non scelgo in base alle esigenze del mercato del lavoro né in base ai miei studi scolastici 

ma scelgo ciò che mi piace e mi appassiona cioè materie scientifiche 
 

205) La decisione del mio percorso universitario si orienta solo ed esclusivamente in base ai miei 
obiettivi e miei sogni: non mi lascio orientare dal mercato visto che negli ultimi tempi ha 
poco da offrire e oltretutto sarebbe profondamente sbagliato, una forzatura 

 
206) Sarei disposto anche a cambiare indirizzo 

 
207) No, sinceramente non penso alle esigenze lavorative, non è una cosa corretta, ma penso 

che ognuno di noi debba intraprendere il proprio sogno, la propria aspirazione fino alla fine 
 

208) Sceglierei una facoltà universitaria coerente con gli studi svolti alle superiori 
 

209) Sicuramente non sceglierò una facoltà coerente con i miei studi. Credo di scegliere una 
facoltà che mi piace ma anche che mi possa aprire molte porte dal punto di vista lavorativo 

 
210) Potrei cambiare indirizzo rispetto agli studi svolti a scuola 

 
211) Potrei cambiare indirizzo 

 
212) In caso continuassi sarei propensa a iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli 

studi che ho svolto 
 

213) Una facoltà coerente con gli studi umanistici 
 

214) Non risponde 
 



215) Sono propensa a cambiare indirizzo 
 

216) Mi piacerebbe iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi che ho svolto 
alle scuole superiori 

 
217) Tutte e due, musicoterapia è più coerente ai miei studi il conservatorio meno, ma serve per 

il mio lavoro futuro 
 

218) Preferisco scegliere una facoltà che mi piace e più vicina al mondo del lavoro 
 

219) Non risponde 
 

220) Cambierei indirizzo in base al mercato del lavoro 
 

221) Sono propensa a iscrivermi agli studi di facoltà inerenti alla mia preparazione 
 

222) Sono propensa a iscrivermi a qualcosa di coerente agli studi fatti 
 

223) Sarei disposto a cambiare percorso di studi per entrare prima nel mercato del lavoro 
 

224) Continuare sulla scia della scuola superiore 
 

225) Preferirei cambiare indirizzo in base alle opportunità lavorative che potrei avere in un 
futuro 

 
226) Penso di iscrivermi ad una facoltà che mi offre più sbocchi nel lavoro 

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

studi svolti 
 

228) No, nonostante le esigenze del mercato del lavoro desidero iscrivermi ad una facoltà 
universitaria coerente con gli studi fatti 

 
229) Io penso di cambiare indirizzo 

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

studi che ho svolto alle scuole superiori 
 

231) Sicuramente non sceglierò una facoltà universitaria coerente con gli studi che ho svolto. Mi 
sono bastati questi cinque anni 

 
232) Quasi sicuramente cambierò indirizzo di studi sia per esigenze di mercato sia per esigenze 

personali 
 

233) Sono propensa a iscrivermi a una facoltà che risponda ai miei interessi 
 

234) Mi iscriverò ad una facoltà abbastanza coerente con gli studi che ho svolto 
 

235) Preferisco seguire le esigenze del mercato 



 
236) Senza dubbio mi indirizzerò verso facoltà scientifiche, vista la condizione lavorativa attuale 

 
237) Non sono propensa a iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi che ho 

svolto. Durante gli anni ho maturato altri interessi 
 

238) Sono maggiormente propenso a iscrivermi ad una facoltà universitaria che mi permetta di 
continuare i miei studi di lingue 

 
239) Cambiare indirizzo 

 
240) Ho studiato al liceo linguistico ma quasi al 100% non continuerò con lingue bensì andrò più 

verso materie scientifiche come biotecnologia o architettura 
 

241) Assolutamente non continuerò gli studi che ho svolto alle superiori, ma mi sposterò su 
indirizzi scientifici 

 
242) Sono propenso a iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi  superiori 

 
243) Dato che avendo scelto questa scuola per via della mia passione per le materie di indirizzo 

e dato che qui non sono riuscita a studiarle a dovere, ho intenzione di proseguire gli studi 
iscrivendomi ad una facoltà attinente agli studi svolti fin’ora 

 
244) Cambiare indirizzo, in base a quelle che sono le esigenze del mercato del lavoro 

 
245) Ho deciso di scegliere un altro indirizzo per interesse personale 

 
246) Vorrei  iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi, se dovessi scegliere 

un’altra, sceglierei una facoltà che asseconda le mie passioni 
 

247) Sono propensa a iscrivermi ad una facoltà che non è coerente con il mio liceo sia per motivi 
di lavoro, sia per motivi personali 

 
248) L’università che ho scelto non ha niente a che vedere cpn le lingue; ho scoperto tardi quello 

che mi piacerebbe fare nel futuro. Il mercato del lavoro è sicuramente più grande di quello 
offerto dalle lingue in questo momento 

 
249) Non credo di proseguire nello studio delle lingue, sono più orientata verso l’architettura ed 

il design 
 

250) Sicuramente una materia umanistica, dato che, come ho già detto, la mia scuola non offre 
una preparazione scientifica adeguata per poter proseguire gli studi in ambito scientifico 

 
251) Ho intenzione di cambiare indirizzo 

 
252) Sono propenso a cambiare indirizzo, poiché ho trovato facoltà interessanti che però non 

trattano argomenti affrontati a scuola 
 



253) Cambierò sicuramente indirizzo seguendo sia le esigenze del mercato del lavoro che le mie 
passioni 

 
254) Sono maggiormente propenso a iscrivermi a una facoltà universitaria non coerente con gli 

studi che ho svolto alle scuole superiori 
 

255) Sono molto propenso ad iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi che 
ho svolto alle superiori 

 
256) Mi piacerebbe utilizzare il mio studio di scuola superiore per gli studi universitari 

 
257) La facoltà universitaria che ho scelto non ha molto a che fare con gli studi che ho portato 

avanti nella scuola superiore (almeno in parte). Ma al momento della scelta di indirizzo, non 
ho minimamente pensato alle esigenze del mercato, ma ho scelto di seguire solamente il 
mio interesse per quella facoltà 

 
258) Personalmente ho deciso di iscrivermi a una facoltà universitaria che è coerente con quello 

che ho studiato alla scuola superiore, ma non credo che sia determinante, credo piuttosto 
che sia importante iscriversi a una facoltà che piace piuttosto che essere coerenti 

 
259) Desidero cambiare indirizzo, ma non solo a causa delle esigenze del mercato del lavoro. 

Durante il mio percorso di studi alle scuole superiori ho sviluppato infatti un interesse per le 
materie scientifiche che mi piacerebbe approfondire alla università 

 
260) Non sono intenzionata a proseguire con una facoltà coerente con gli studi svolti alla scuola 

superiore. Sono disposta a cambiare indirizzo in base alle esigenze del lavoro ed i miei 
interessi 

 
261) Sì, continuerò il mio percorso di studi dal momento che il lavoro posso cercarlo fuori dalla 

mia reazione 
 

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

263) Farò la mia scelta unendo le materie che più mi piacciono seguendo anche una logica di 
mercato del lavoro, ma probabilmente coerente con gli studi che ho svolto al liceo 

 
264) Se mai dovessi proseguire gli studi non ci sono dubbi sul fatto che la mia scelta ricada su 

una facoltà universitaria coerente con gli studi che ho svolto alle scuole superiori 
 

265) Propenso a iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi che ho svolto alle 
scuole superiori 

 
266) Probabilmente proseguire con lo stesso indirizzo 

 
267) Sicuramente cambierei indirizzo 

 
268) Non sarò coerente con ciò che ho studiato alle superiori, ma neppure penso di adattarmi 

alle esigenze del lavoro, credo piuttosto che farò una cosa che mi piace 
 



269) Non credo di continuare una linea coerente con quello che ho studiato 
 

270) Mi iscriverò ad una facoltà che non ha a che fare con gli studi che ho svolto alle scuole 
superiori, ma non mi adeguerò neanche a quelle che sono le esigenze del lavoro. Sceglierò in 
base alla mia passione 

 
271) Cambierò indirizzo 

 
272) Cambierò indirizzo 

 
273) Sceglierei un’università coerente con gli studi che sto e che ho svolto 

 
274) Cambiare indirizzo per esigenze di lavoro 

 
275) Sono propenso a iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi svolti alle 

superiori,  perché è ciò che mi piace e credo sia inutile seguire studi che assicurano un lavoro 
ma che non piacciono e quindi non mi sentirei realizzato 

 
276) Sceglierei un’università che mi permetta di proseguire gli studi già intrapresi nell’Istituto A. 

Rosmini 
 

277) Mi iscriverei ad una facoltà che mi piace, no in base al percorso di studio fatto o del lavoro 
 

278) Cambio completamente l’indirizzo in quanto la scuola superiore non corrisponde ai miei 
interessi 

 
279)  iscrivermi ad una facoltà universitaria inerente agli studi svolti alle superiori 

 
280) Cambiare indirizzo in base a quelle che sono le esigenze del mercato del lavoro 

 
281) Ho deciso di non continuare gli studi con una facoltà coerente con gli studi che ho svolto 

fino ad ora 
 

282) Penso di iscrivermi ad una facoltà coerente con gli studi svolti nella scuola superiore 
 

283) Non risponde 
 

284) Sarei maggiormente propensa ad iscrivermi ad una facoltà coerente con gli studi svolti alle 
scuole superiori dati anche i miei interessi 

 
285) Mi iscriverò ad una facoltà universitaria coerente con gli studi svolti alla scuola superiore 

 
286) Mi iscriverò alla facoltà di scienze dell’educazione sociale proprio perché durante questi 

anni le mie prospettive future sono state rafforzate in base al percorso di studi che ho svolto 
 

287) La facoltà universitaria coerente con i miei studi sarebbe scienze della formazione, ma se 
trovassi un altro indirizzo che sarà capace di farlo, lo farei volentieri 

 
288) Non risponde 



 
289) Anche se quello fatto fino adesso è stato utile ed interessante, preferirei “coltivare” quelle 

che sono le mie passioni, e quindi fare un corso universitario non attinente agli studi svolti 
fino adesso 

 
290) Non risponde 

 
291) Sarò maggiormente propensa a iscrivermi ad una facoltà universitaria per inseguire i propri 

sogni e sicuramente anche tenendo conto delle esigenze del mercato 
 

292) Non risponde 
 

293) Non risponde 
 

294) Se dovessi continuare il percorso di studio sceglierei una facoltà coerente con gli studi 
svolti fin ora perché mi hanno interessata e mi piacerebbe trovare un lavoro in questo 
campo 

 
295) Sono propensa a iscrivermi ad una facoltà non coerente con gli studi svolti fino ad adesso in 

quanto intendo affrontare diverse materie di studio da quelle già affrontate e per cercare un 
indirizzo di studi che offra più opportunità di lavoro 

 
296) In base a quelle che sono le esigenze del lavoro potrei benissimo proseguire con gli studi 

svolti alle superiori, ma per interesse personale, vorrei cambiare indirizzo 
 

297) Mi piacerebbe continuare a studiare materie coerenti con il mio percorso scolastico, ma ho 
comunque preso in considerazione l’idea di cambiare indirizzo per esigenze lavorative nel 
futuro 

 
298) Sono più propensa a continuare con gli studi che ho svolto alle scuole superiori 

 
299) Non risponde 

 
300) Vorrei continuare gli studi già svolti alle superiori, quindi a iscrivermi ad un’università 

coerente con gli studi che ho svolto già in precedenza 
 

301) Frequento attualmente un liceo linguistico e mi piacerebbe continuare a studiare le lingue, 
se possibile prendendo l’indirizzo di Mediazione linguistica 

 
302) Cambiare indirizzo perché a 14 anni sono stata troppo influenzata dai desideri e le 

aspettative e i sogni giovanili spezzati altrui, genitori, parenti, amici. Ovviamente tengo conto 
delle esigenze lavorativa infatti non sceglierò un corso con moltissimi iscritti che va a 
intasare il mercato 

 
303) Sarei propensa a cambiare completamente gli studi effettuati alla scuola superiore; 

sicuramente la mia scelta non dipende dalle esigenze del mercato in quanto nel mio settore i 
posti di lavoro mancano; la mia è una questione d’interesse e passione 

 
304) Cambiare indirizzo 



 
305) Sono propensa a cambiare indirizzo 

 
306) Non risponde 

 
307) Eventualmente potrei cambiare indirizzo in base a quelle che sono le esigenze del mercato 

del lavoro e in base a quello che mi piace 
 

308) Vorrei iscrivermi ad una facoltà coerente con gli studi della scuola superiore 
 

309) Cambierò indirizzo 
 

310) Cambierò indirizzo di studi, in base alle mie esigenze 
 

311) Università coerente  agli studi  
 

312) Vorrei iscrivermi ad un’università che sia coerente con gli studi qui svolti, quindi sempre in 
ambito sociale 

 
313) La facoltà universitaria corrisponderà ai miei interessi e propensioni. Per quanto abbia 

cercato di seguire il mercato del lavoro, preferisco fare una scelta guidata dalle mie 
motivazioni e non da quelle della società 

 
314) Vorrei frequentare l’indirizzo di Logopedia, in parte coerente ai miei studi precedenti 

 
315) Potrei anche cambiare indirizzo 

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

alle scuole superiori, ma non penso di voler cambiare indirizzo in base alle esigenze 
lavorative 

 
317) Sicuramente lascerò il tipo di studi svolto alle scuole superiori cambiando indirizzo non 

tanto per le esigenze del mercato del lavoro tanto per un interesse personale 
 

318) Sono più propensa a proseguire in una facoltà coerente con gli studi che ho svolto negli 
ultimi cinque anni 

 
319) Eventualmente potrei cambiare indirizzo 

 
320) Io preferisco iscrivermi ad una facoltà universitaria che sia coerente con gli studi che ho 

svolto 
 

321) Sì ho fatto una scelta coerente per proseguire gli studi della scuola superiore 
 

322) Sicuramente se decidessi di iscrivermi ad una università coerente con ciò che ho studiato 
alle superiori mi sentirei avvantaggiata. Ma con la situazione che c’è ora forse è bene 
scegliere ciò che più mi piace, in quanto il mondo del lavoro è abbastanza in crisi 

 
323) Proseguirò con una facoltà inerente ai miei precedenti studi, ma in Inghilterra, a Cambridge 



 
324) Sono propenso a iscrivermi ad indirizzo coerente con i miei studi  

 
325) Frequenterò l’università in base agli studi affrontati, e in base al lavoro futuro che mi 

interesserebbe fare 
 

326) Seguendo le mie inclinazioni personali 
 

327)  Cercherei di ottenere un buon compromesso tra le due 
 

  



 
 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 3b 

 
1. Architettura 

Lettere 
 

2. Economia (Siena, Firenze) 
 

3. Medicina (Roma, Firenze) 
Psicologia (Roma, Firenze) 

 
4. Economia (Siena, Pisa) 

Giurisprudenza (Siena) 
Scienze Politiche (Siena, Firenze) 

 
5. Altra facoltà (Roma o Firenze) 

 
6. Economia (Siena) 
 
7. Scienze Politiche  (Firenze) 
 
8. Medicina (Firenze) 

Scienze Politiche  (Firenze) 
 

9. Giurisprudenza (Firenze) 
Scienze Politiche  (Roma) 
Altra facoltà (Roma) 

 
10. Altra facoltà (Firenze) 
 
11. Ecologia e ambiente (Boh) 

Psicologia (Boh) 
 
12. Giurisprudenza  
 
13. Psicologia 

Altra facoltà : Scienze della formazione – Scienze dell’educazione 
 
 
 

DOMANDA 3b 

 
b) Quale facoltà ti interessa maggiormente? 

c) (Sede Universitaria) 



14. Economia (Firenze) 
Giurisprudenza (Firenze, Siena) 
Scienze Politiche (Firenze)   
 

15. Non risponde 
 

16. Farmacia (Pisa) 
Scienze Politiche (Siena) 
 

17. Altra facoltà : Accademia di Firenze 
 

18. Medicina (Pisa o Firenze) 
 
19. Scienze Politiche 

Altra facoltà 
 

20. Medicina (Pisa) 
 

21. Psicologia (Firenze) 
 
22. Psicologia (Firenze) 
 

 
23. Ecologia e ambiente 

Scienze Politiche 
 

24. Medicina  (Firenze) 
 

25. Medicina 
Psicologia 
Altra facoltà 
 

26. Altra facoltà 
 

27. Psicologia (Firenze) 
 
28. Altra facoltà (Pisa) 
 
29. Altra facoltà (Siena) 
 
30. Non risponde 
 
31. Non risponde 
 
32. Altra facoltà (Siena) 
 
33. Medicina (Siena) 
 
34. Scienze Linguistiche (Pisa) 



 
35. Altra facoltà : Scienze della formazione primaria (Firenze) 
 
36. Giurisprudenza 

Psicologia (Firenze) 
 
37. Psicologia (Roma) 

 
38. Altra facoltà 
 
39. Filosofia (Siena) 
 
40. Lettere (Siena) 
 
41. Psicologia (Firenze) 
 
42. Altra facoltà (Siena) 
 
43. Architettura 

Farmacia 
Veterinaria 
 

44. Psicologia (Firenze) 
 

45. Altra facoltà (Siena) 
 
46. Medicina 
 
47. Medicina (Siena) 
 
48. Farmacia 
 
49. Psicologia (Padova, Roma, Firenze) 

Altra facoltà : Fisioterapia (Siena) 
 

50. Psicologia (Siena) 
 

51. Giurisprudenza 
Psicologia 
 Scienze Politiche 
 

52. Altra facoltà : Fashion Design (Milano/Firenze) 
 

53. Lettere  (Firenze) 
Psicologia (Firenze) 

 
54. Giurisprudenza (Siena, Roma) 

Psicologia (Pisa, Roma, Firenze) 
Scienze Politiche (Siena, Roma, Firenze) 



 
55. Lettere (Università per stranieri, Siena) 

 
56. Psicologia (Firenze) 

Scienze Linguistiche (Siena) 
 

57. Medicina (Siena, Pisa, Firenze) 
 

58. Altra facoltà 
 
59. Filosofia (Firenze) 

Scienze Linguistiche 
         Altra facoltà : Wedding Planner 
 

60. Filosofia 
Scienze Linguistiche 
 

61. Filosofia (Firenze) 
Lettere (Firenze) 
Scienze Linguistiche (Non so) 
 

62. Economia 
Farmacia 
Giurisprudenza 
 

63. Farmacia (Firenze) 
Psicologia (Firenze) 
 

64. Giurisprudenza (Siena) 
Scienze Matematiche (Siena) 
 

65. Giurisprudenza (Siena) 
Psicologia (Firenze) 
Scienze Linguistiche (Siena) 

 
66. Scienze Linguistiche (Pisa/Firenze/Roma) 

Altra facoltà : Dietistica (Pisa/Firenze/Roma) 
 

67. Lettere 
Medicina 
 

68. Scienze Linguistiche (Forlì, Trieste) 
 

69. Scienze Linguistiche 
Altra facoltà 
 

70. Psicologia 
Scienze Linguistiche 
Altra facoltà 



 
71. Economia (Pisa) 

Farmacia (Pisa) 
 

72. Psicologia 
 

73. Altra facoltà 
 
74. Medicina 
 
75. Filosofia 

Scienze Linguistiche 
 

76. Economia (Roma, Tor Vergata) 
 

77. Altra facoltà (Siena/Firenze) 
 
78. Scienze Linguistiche (Milano) 
 
79. Lettere (Prato) 
 
80. Altra facoltà (Roma) 
 
81. Architettura 

Ecologia e ambiente 
Economia 
Lettere 
Scienze Linguistiche 
 

82. Farmacia (Firenze) 
Giurisprudenza (Firenze) 
Lettere (Firenze) 
Psicologia (Firenze) 
 

83. Psicologia (Firenze) 
Scienze Linguistiche (Firenze) 
 

84. Medicina (Siena) 
 

85. Altra facoltà (Roma) 
 
86. Non risponde 
 
87. Filosofia (Firenze) 

Lettere (Firenze) 
Scienze Linguistiche (Firenze) 
 

88. Chimica (Siena) 
Psicologia (Firenze) 



Scienze Linguistiche (Venezia) 
 

89. Giurisprudenza (Grosseto) 
Lettere 
Scienze Linguistiche (Venezia) 
 

90. Ecologia e ambiente (Pisa) 
Scienze Linguistiche (Pisa) 
 

91. Farmacia (Siena) 
Giurisprudenza (Firenze) 
Scienze Politiche (Firenze) 
Veterinaria (Siena) 
 

92. Medicina (Firenze) 
Psicologia (Firenze) 
 

93. Altra facoltà 
 

94. Psicologia (il più lontano possibile da Grosseto) 
 
95. Scienze Linguistiche (Firenze) 
 
96. Scienze Linguistiche 
 
97. Non risponde 
 
98. Altra facoltà (Firenze/Milano) 
 
99. Scienze Linguistiche (Firenze – Siena) 

Altra facoltà : Interpretariato (Firenze – Bologna) 
 

100. Scienze Linguistiche (Bologna) 
Altra facoltà : Infermieristica (Pisa – Grosseto) 
 

101. Scienze Linguistiche (Bologna – Firenze – Trieste – Forlì) 
 

102. Scienze Linguistiche (Siena) 
 
103. Psicologia 

Veterinaria 
 

104. Altra facoltà 
 

105. Altra facoltà 
 
106. Farmacia 

Filosofia 
Medicina 



 
107. Economia 

Giurisprudenza 
Scienze Politiche 
 

108. Scienze Linguistiche (Pisa) 
 

109. Medicina 
Psicologia 
Scienze Linguistiche 
 

110. Altra facoltà : Biologia (Pisa/Firenze) 
 

111. Medicina (Siena) 
Psicologia (Siena) 
Scienze Linguistiche (Siena) 
 

112. Scienze Linguistiche (Modena) 
 

113. Farmacia (Roma) 
Medicina (Siena) 
Psicologia (Roma) 
 

114. Architettura (Pisa, Siena, Firenze o Roma) 
Filosofia (Pisa, Siena, Firenze o Roma) 
Scienze Linguistiche (Pisa, Siena, Firenze o Roma) 
 

115. Medicina (Siena/Firenze) 
Altra facoltà 
 

116. Scienze Linguistiche 
 

117. Chimica (Firenze) 
 
118. Filosofia 

Scienze Linguistiche 
 

119. Scienze Linguistiche 
Altra facoltà 
 

120. Scienze Linguistiche (Ovunque) 
 

121. Psicologia 
Scienze Linguistiche 
 

122. Altra facoltà 
 

123. Scienze Linguistiche (Firenze) 
 



 
124. Architettura (Firenze) 

Ingegneria (Firenze) 
Scienze Linguistiche (Siena) 
 

125. Chimica 
Farmacia 
Medicina 

 
126. Medicina (Firenze) 

 
127. Medicina (Pisa) 
 
128. Scienze Linguistiche (Università per gli stranieri di Siena) 
 
129. Scienze Linguistiche 

Altra facoltà 
 
130. Veterinaria 

 
131. Scienze Linguistiche (Siena) 
 
132. Scienze Linguistiche (Università di Salamanca) 
 
133. Scienze Linguistiche (Trieste, Firenze) 
 
134. Psicologia (Torino oppure Modena 

Altra facoltà 
 

135. Scienze Linguistiche (Trieste o Berlino) 
 
136. Medicina (Roma) 
 
137. Veterinaria (Pisa, Napoli) 
 
138. Altra facoltà 
 
139. Psicologia 

Scienze Politiche 
 
140. Giurisprudenza 
 
141. Economia (Firenze) 

Giurisprudenza  
 
142. Non risponde 

 
143. Non risponde 
 



144. Economia (Bocconi) 
 

 
145. Filosofia 

Psicologia 
Scienze Linguistiche 

 
146. Psicologia 
 
147. Giurisprudenza 

Lettere 
Psicologia 

 
148. Giurisprudenza 

Psicologia 
Altra facoltà : Accademia Militare (Milano) 

 
149. Non risponde 
 
150. Altra facoltà : Scienze motorie (Roma) 
 
151. Non risponde 
 
152. Giurisprudenza 

Psicologia 
Scienze Linguistiche 

 
153. Non risponde 
 
154. Non risponde 
 
155. Altra facoltà (Firenze, Milano, Bologna) 
 
156. Economia (Ancora non lo so) 

Giurisprudenza (Ancora non lo so) 
Psicologia (Ancora non lo so) 
Altra facoltà (Ancora non lo so) 
 

157. Altra facoltà 
 

158. Economia (Milano, Firenze) 
 
159. Veterinaria (Pisa, Firenze e Bologna) 

Altra facoltà (Pisa, Firenze e Bologna) 
 
160.  Farmacia (Firenze) 

Filosofia (Pisa) 
Giurisprudenza (Firenze/Roma) 
Psicologia (Firenze) 



 
161. Medicina (Siena, Firenze sono però più propensa per Siena) 

 
162. Filosofia 

Scienze Linguistiche 
  

163. Non risponde 
 

164. Veterinaria (Pisa o Roma) 
 
165. Psicologia (Pisa) 
 
166. Medicina 

Psicologia 
 

167. Psicologia 
Altra facoltà 
 

168. Chimica 
Farmacia (Siena) 
Medicina (Siena) 
 

169. Non risponde 
 

170. Psicologia (Pisa) 
 
171. Non risponde 
 
172. Economia 

Giurisprudenza (Siena) 
Scienze Politiche 
Altra facoltà 
 

173. Ecologia e ambiente (Firenze) 
Farmacia (Firenze) 
Psicologia (Firenze) 
 

174. Farmacia (Pisa, Firenze, Bologna, Roma, Siena) 
Medicina (Pisa, Firenze, Bologna, Roma, Siena) 
Altra facoltà (Pisa, Firenze, Bologna, Roma, Siena) 
 

175. Lettere (da valutare) 
 

176. Farmacia (Firenze, Bologna) 
Psicologia (Firenze, Bologna) 
Scienze Politiche (Firenze, Bologna) 
Scienze Linguistiche (Firenze, Bologna) 
 

177. Altra facoltà (Firenze) 



 
178. Scienze Politiche (Pisa) 
 
179. Farmacia (Pisa) 

Medicina (Pisa) 
 

180. Scienze Politiche (Pisa) 
 

181. Altra facoltà: Scienza della formazione (Firenze) 
 
182. Non risponde 
 
183. Altra facoltà : Scienze dell’infanzia (Firenze) 
 
184. Non risponde 
 
185. Psicologia (Siena) 
 
186. Psicologia (Firenze) 
 
187. Giurisprudenza 

Psicologia 
 

188. Medicina 
 

189. Non risponde 
 
190. Altra facoltà (Viterbo) 
 
191. Altra facoltà 
 
192. Altra facoltà : Scienze dell’educazione 
 
193. Medicina 
 
194. Altra facoltà (Narni) 
 
195. Altra facoltà 
 
196. Altra facoltà 
 
197. Altra facoltà : Scienze dell’educazione (Firenze) 
 
198. Altra facoltà (Siena) 
 
199. Lettere (Pisa) 

Psicologia (Roma) 
 

200. Psicologia (Firenze) 



 
201. Scienze Politiche (Roma) 
 
202. Altra facoltà : Scienze della formazione (Roma o Firenze) 
 
203. Farmacia (Pisa o Siena) 

Altra facoltà 
 

204. Farmacia (Pisa, Siena, Firenze) 
Medicina (Pisa, Siena, Firenze) 
Altra facoltà : Biologia – Logopedia (Pisa, Siena, Firenze) 

 
205. Medicina (Pisa) 
 
206. Scienze Linguistiche (Siena) 
 
207. Altra facoltà : Scienze della formazione primaria (Firenze) 
 
208. Altra facoltà : Scienze della formazione primaria (Firenze) 
 
209. Giurisprudenza (Pisa, Siena, Firenze) 
 
210. Medicina (Pisa) 
 
211. Medicina 
 
212. Psicologia (Firenze) 
 
213. Filosofia (Bologna o Firenze) 

Scienze Politiche  (Bologna o Firenze) 
Altra facoltà : Storia 
 

214. Non risponde 
 

215. Giurisprudenza (Firenze) 
 
216. Altra facoltà ( Firenze) 
 
217. Altra facoltà : Conservatorio 
 
218. Giurisprudenza (Siena) 
 
219. Non risponde 
 
220. Medicina (irrilevante) 

Altra facoltà : Scienze infermieristiche (irrilevante) 
 

221. Psicologia (Federico II Napoli) 
Altra facoltà (Federico II Napoli) 



 
222. Altra facoltà (Firenze) 
 
223. Medicina (qualsiasi) 
 
224. Medicina (Pisa) 

Psicologia (Milano) 
 
225. Scienze Linguistiche (Siena) 
 
226. Medicina (Siena - Grosseto) 
 
227. Psicologia (Firenze) 
 
228. Filosofia (Siena o Firenze) 
 
229. Giurisprudenza (Firenze) 

Altra facoltà (Firenze) 
 

230. Psicologia 
Altra facoltà 
 

231. Giurisprudenza (Firenze) 
 

232. Economia (Firenze) 
Scienze Politiche (Firenze) 
Altra facoltà (Firenze) 
 

233. Lettere (Siena) 
Scienze Politiche (Firenze) 
 

234. Lettere (Pisa) 
Psicologia (Pisa) 
Altra facoltà (Pisa) 
 

235. Veterinaria (Pisa) 
Altra facoltà 
 

236. Architettura (Roma Tre) 
Veterinaria (Bologna) 
 

237. Medicina (Pisa, Roma, Bologna) 
 

238. Scienze Linguistiche 
 
239. Giurisprudenza (Siena) 

Psicologia (Pisa) 
 
 



240. Architettura (Roma o Firenze) 
Altra facoltà : Biotecnologia (Pisa o Siena) 
 

241. Agraria (Firenze/Pisa) 
 

242. Altra facoltà : Lingue (Pisa) 
 
243. Scienze Linguistiche 
 
244. Ingegneria (Tor Vergata) 
 
245. Altra facoltà : Fisioterapia (Siena) 
 
246. Psicologia (Torino o Bologna) 

Scienze Linguistiche (Pisa) 
 

247. Chimica (Roma) 
Medicina (Roma) 
Veterinaria (Pisa) 
 

248. Altra facoltà (Firenze) 
 

249. Altra facoltà : Accademia di Design (Firenze) 
 

250. Altra facoltà (Pisa/Firenze) 
 

251. Giurisprudenza (Firenze - Pisa) 
Psicologia (Firenze - Pisa) 
 

252. Altra facoltà : Fisioterapia 
 

253. Non risponde 
 
254. Chimica (Firenze/Siena) 

Economia (Firenze/Siena) 
Farmacia (Firenze/Siena) 
 

255. Scienze Linguistiche (Pisa) 
Altra facoltà (Forlì) 
 

256. Architettura (Firenze) 
Lettere (Firenze) 
Psicologia (Firenze) 
Scienze Linguistiche (Firenze o estero) 
 

257. Giurisprudenza (Siena) 
 

258. Scienze Linguistiche (Trieste o Pisa) 
 



259. Ingegneria (Pisa) 
 
260. Economia (Pisa) 

Scienze Politiche (Siena) 
Altra facoltà (Pisa) 
 

261. Scienze Linguistiche (Pisa)  
 

262. Economia (Roma) 
 
263. Filosofia 

Psicologia (Cesena) 
 

264. Scienze Linguistiche (estero) 
 

265. Altra facoltà 
 
266. Scienze Linguistiche (Siena) 
 
267. Giurisprudenza  

Psicologia 
 

268. Altra facoltà (Siena) 
 

269. Altra facoltà (Siena) 
 
270. Filosofia (Firenze) 
 
271. Altra facoltà (Firenze) 
 
272. Economia (Venezia) 
 
273. Psicologia (Siena, Pisa) 
 
274. Altra facoltà (Siena) 
 
275. Altra facoltà (Firenze) 
 
276. Psicologia (Firenze) 
 
277. Altra facoltà (Firenze) 
 
278. Farmacia (Firenze) 

Veterinaria (Firenze) 
 

279. Giurisprudenza (Pisa) 
 

280. Altra facoltà (Siena) 
 



281. Altra facoltà (Grosseto) 
 
282. Altra facoltà (Siena) 
 
283. Non risponde 
 
284. Altra facoltà (Firenze) 
 
285. Psicologia (Firenze) 
 
286. Altra facoltà : Scienze dell’educazione sociale (Roma) 
 
287. Psicologia Roma, Toscana) 
 
288. Non risponde 
 
289. Altra facoltà (Firenze) 
 
290. Non risponde 
 
291.   Psicologia (Roma/Firenze) 

Scienze Politiche (Roma) 
Scienze Linguistiche (Siena) 
 

292. Non risponde 
 

293. Non risponde 
 
294. Psicologia (Roma, Padova) 
 
295. Altra facoltà (Pisa) 
 
296. Psicologia (La Sapienza, Roma) 
 
297. Scienze Linguistiche (Università per stranieri, Siena) 
 
298. Scienze Linguistiche (Università per stranieri di Siena) 
 
299. Non risponde 
 
300. Scienze Linguistiche (Firenze/Siena) 
 
301. Scienze Linguistiche (Trieste o Forlì) 
 
302. Altra facoltà : Beni Culturali /Accademia 
 
303. Altra facoltà : Scienze dell’infanzia (Università degli studi di Firenze) 
 
304. Psicologia (Firenze) 



Altra facoltà (Firenze) 
 

305. Altra facoltà : Infermieristica 
 

306. Non risponde 
 
307. Giurisprudenza (Siena o Firenze o Roma) 

Psicologia (Firenze o Roma) 
Altra facoltà (Firenze o Roma) 
 

308. Scienze Linguistiche (Trieste) 
 

309. Economia (Pisa) 
 
310. Giurisprudenza (Bologna) 
 
311. Lettere (Ravenna) 
 
312. Altra facoltà : Riabilitazione psichiatrica (Pisa) o  

       Scienze dei Servizi Sociali (Siena) 
 
313. Lettere (Siena, Firenze, Ravenna) 

Medicina (Siena) 
 
314. Altra facoltà : Professioni sanitarie (Pisa) 

 
315. Medicina (Siena) 
 
316. Altra facoltà 
 
317. Scienze Linguistiche (Siena) 
 
318. Altra facoltà (Firenze) 
 
319. Altra facoltà (Pisa) 
 
320. Psicologia (Torino) 
 
321. Psicologia (Firenze) 
 
322. Psicologia (Roma/Milano) 
 
323. Psicologia (University of Cambridge) 
 
324. Altra facoltà (Firenze) 
 
325. Altra facoltà : Scienze della formazione (Firenze) 
 
326. Altra facoltà 



 
 

 
327. Lettere 

Psicologia 
Altra facoltà 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 

  



 
 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 3c 

1) Questa scelta è ancora da fare 

2) Ho scelto l’indirizzo universitario economico prima di decidere la sede 
 

3) Prima di iscriversi, conseguito il triennio 
 

4) Il proseguimento degli studi universitari è stato stabilito dopo aver scelto la facoltà e sede 
 

5) La scelta è ancora da fare 

6) Il proseguimento degli studi universitari è stato stabilito dopo aver scelto la facoltà e sede 
dove mi vorrei iscrivere 
 

7) Io ho scelto prima la facoltà universitaria 
 

8) Questa scelta è ancora da fare 

9) Il proseguimento degli studi universitari sarà una scelta che farò nel momento in cui si 
apriranno le iscrizioni universitarie 
 

10) Questa scelta è ancora da fare 

11) È una scelta è ancora da fare 

12) Questa scelta è ancora da fare 

13) Scelta ancora da fare e programmare 

14) È stata una decisione d’insieme 

15) Non risponde 

16) È stabilita dopo aver scelto facoltà e sede 
 

17) A meno che non decida di fare altro era già stabilita sede e facoltà 
 

18) La facoltà e la sede dove iscrivermi è ancora da fare 
 

19) Questa scelta è ancora da fare 
 

20) Non risponde 
 

21) Sì, ho scelto di continuare dopo aver stabilito la facoltà e la sede 
 

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? 



22) Questa scelta è ancora da fare. Ribadisco che io voglio lavorare, non perché non mi piace 
l’università ma perché in Italia è una perdita di tempo 
 

23) Questa scelta è ancora da fare 
 

24) Il proseguimento degli studi universitari viene stabilito prima della facoltà e sede dove 
iscrivermi 
 

25) Ho un’idea abbastanza precisa ma non ancora molto mirata 
 

26) Vorrei iscrivermi all’università ma non ho ancora deciso la facoltà 
 

27) È ancora da fare 
 

28) È stata fatta prima 
 

29) È già stata fatta 
 

30) Non risponde 
 

31) Non risponde 
 

32) Questa scelta è ancora da fare 
 

33) Ho già scelto 
 

34) Devo ancora fare questa scelta 
 

35) Il proseguimento è ancora da decidere 
 

36) La sede e la facoltà sono ancora da fare precisamente 
 

37) Ancora da fare 
 

38) Ancora da fare 
 

39) Sì è stato stabilito dopo quelle scelte 
 

40) Questa scelta è ancora da fare 
 

41) Questa scelta è ancora da fare 
 

42) Dopo aver scelto facoltà e sede 
 

43) La scelta è ancora da fare 
 

44) Questa scelta è ancora da fare 
 

45) La scelta è ancora da fare 



 
46) Da fare 

 
47) È una scelta ancora incerta 

 
48) Questa scelta è ancora da fare 

 
49) No questa scelta è ancora da fare, e verrà fatta in base alla facoltà che sceglierò e ai fondi 

economici familiari 
 

50) Questa scelta ancora non è stata fatta 
 

51) La scelta della facoltà e della sede dove iscrivermi è ancora da fare 
 

52) Ancora da fare e organizzare 
 

53) Sicuramente se l’università fosse in zona ci sarebbero meno spese, tuttavia preferisco 
pensare ad entrare e poi considerare il luogo 
 

54) Devo ancora valutare sia dove che cosa studiare 
 

55) Avevo in mente fin dal principio di proseguire gli studi universitari (frequentando io un 
liceo) ma la mia scelta è stata ulteriormente confermata dopo la scelta (seppur prematura) 
della facoltà a cui iscrivermi 
 

56) Questa scelta è ancora da fare 
 

57) La scelta della sede dove iscrivermi non condizionerà il mio proseguimento degli studi 
universitari ma bensì la facoltà 
 

58) Questa scelta è ancora da fare, ma ho già le idee chiare su quello che voglio fare 
 

59) Io voglio continuare con gli studi anche perché al giorno d’oggi è più difficile trovare un 
lavoro con solo il diploma di maturità, quindi questa scelta è ancora da fare 
 

60) In caso fosse, è ancora da fare 
 

61) Devo ancora fare questa scelta  
 

62) Devo ancora fare questa scelta  
 

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

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

65) La scelta è ancora da fare 
 

66) È stato stabilito dopo avere scelto la facoltà e la sede dove iscrivermi 



 
67) Devo ancora chiarirmi le idee su quale indirizzo scegliere o comunque sul percorso che 

voglio fare 
 

68) Ancora da fare 
 

69) Ancora da fare 
 

70) È ancora da fare 
 

71) Per quanto mi riguarda è ancora da stabilire 
 

72) È una scelta che ancora devo fare, in quanto devo decidere se proseguire gli studi in Italia o 
all’estero. Ho preso contatti con delle Università di Psicologia a Londra e Barcellona, ma 
comunque non escludo la possibilità di rimanere in Italia 
 

73) È ancora da decidere 
 

74) Questa scelta è ancora da prendere 
 

75) A meno che la città non sia talmente lontana da dove abito, la sede della facoltà non mi 
darà molti problemi. Quindi io, se sceglierò di continuare gli studi, la mia scelta non 
dipenderà né dalla facoltà né dalla sede 
 

76) Ho già stabilito il proseguimento negli studi universitari e la facoltà qualche anno in anticipo 
 

77) Questa scelta in realtà è ancora da fare 
 

78) Milano è per me la sede più comoda in quanto ho alloggio, se proseguirò gli studi andrò 
sicuramente lì. Il fatto di proseguire negli studi universitari o meno è per me una scelta 
ancora da fare 
 

79) Ho scelto una facoltà e sede dove iscrivermi, ma ho ancora tempo per cambiare idea. Infatti 
mia cugina scelse una facoltà ma dopo un anno cambiò idea e trovò la sua vocazione 
 

80) Questa scelta è ancora da fare 
 

81) Ancora non ho una vaga idea della facoltà che vorrei prendere, ma spero che questa scelta 
non sia così ardua 
 

82) La scelta è ancora da fare in quanto riguarda il corso di studi mentre per quanto riguarda la 
sede universitaria sono abbastanza decisa ma non sono esclusi cambiamenti di programma 
nel caso dovessi trovare una facoltà che mi interessi particolarmente altrove 
 

83) Questa scelta è ancora da fare 
 

84) Dopo aver sentito parlare di alcune università, attraverso gli open-day o gli incontri a scuola, 
ho cominciato ad avere interesse per la facoltà di Medicina o di Scienze Infermieristiche. 
Successivamente ho pensato alla possibilità di proseguire gli studi 



 
85) Questa scelta è ancora da fare in quanto non ho ancora un’idea precisa 

 
86) Non risponde 

 
87) Ancora devo scegliere la facoltà universitaria, mentre per la sede sono abbastanza sicura, 

ma comunque sono certa di frequentare l’università, in quanto credo che una laurea oggi 
sia fondamentale 
 

88) Dopo aver scelto la facoltà ed aver controllato la sede che preferivo (in base alla vicinanza e 
ai piani di studio) 
 

89) Questa scelta è ancora da fare 
 

90) Ancora da fare 
 

91) La scelta è (parzialmente) da fare 
 

92) Questa scelta è ancora da fare 
 

93) È una scelta ancora da fare 
 

94) La scelta è ancora da fare 
 

95) È una scelta ancora da fare 
 

96) Scelgo prima la facoltà 
 

97) Non risponde 
 

98) Questa scelta è ancora da fare 
 

99) La scelta è ancora da fare 
 

100) Il primo passo è stato scegliere l’università 
 
101) Prima scelgo la facoltà 

 
102) Questa scelta è ancora da fare 

 
103) Ancora da valutare 

 
104) Questa scelta è ancora da fare  

 
105) Questa scelta è ancora da fare 

 
106) La scelta è ancora da fare per adesso è solo un’idea. L’eventuale scelta  non sarà ostacolata 

dalla sede universitaria 
 



107) La scelta della facoltà è ancora da fare perché mi sento un po’ frenata dal mercato del 
lavoro 

 
108) No, la scelta della facoltà e la sede dove iscrivermi è ancora da fare 

 
109) Ancora devo pensare in quale sede iscrivermi e quale studio universitario scegliere 

 
110) La biologia marina mi ha sempre appassionato, è da molto tempo che ho fatto questa 

scelta 
 

111) Sì, come già detto in precedenza ancora non ho deciso su cosa fare veramente e la sede 
preferirei averla il più vicino possibile alla mia città 

 
112) La scelta è ancora da fare 

 
113) È ancora da fare  

 
114) Attualmente ho solo l’idea di proseguire gli studi universitari; non so né esattamente quale 

facoltà scegliere, né tantomeno dove studiare, quindi la scelta è ancora da fare 
 

115) Non risponde 
 

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

 
117) Questa scelta è ancora da fare  

 
118) Devo scegliere 

 
119) Questa scelta è ancora da fare 

 
120) Ancora devo scegliere dove 

 
121) Sì, è stato stabilito dopo aver scelto la facoltà e sede dove iscrivermi 

 
122) È ancora da fare  

 
123) Questa scelta è ancora da fare  

 
124) Devo fare ancora la scelta dell’università che vorrò frequentare 

 
125) Devo ancora decidere per bene quale facoltà ma voglio comunque continuare a studiare 

 
126) Devo ancora decidere tutto, non sono neanche sicura di voler fare fisioterapia 

 
127) Questa scelta è ancora da fare 

 
128) Non mi sono ancora iscritta 

 



129) Il proseguimento negli studi universitari è stato stabilito prima di avere scelto la facoltà e 
sede dove iscrivermi 

 
130) Il proseguimento degli studi universitari è stata una scelta fatta prima di aver stabilito sede 

e dove iscrivermi, infatti questo è ancora da decidere 
 

131) Ancora non sono del tutto decisa ma una scelta già ce l’ho ma non è definitiva e convinta 
 

132) Non è stata una scelta fatta e ragionata a prescindere dalla facoltà e dalla sede 
 

133) Il proseguimento negli studi universitari è stato stabilito prima di avere scelto la facoltà e 
sede dove iscrivermi 

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

 
135) È stato stabilito appena ho scelto di fare il liceo linguistico 

 
136) Ancora non sono decisa al massimo della facoltà e della sede universitaria precisa 

 
137) È  una scelta che devo ancora da fare  

 
138) È una scelta ancora da fare  

 
139) Devo scegliere ancora la facoltà quale scegliere e la sede 

 
140) Questa scelta è ancora da fare  

 
141) Devo ancora scegliere 

 
142) Questa scelta non l’ho ancora fatta 

 
143) Non risponde 

 
144) È ancora da fare  

 
145) È ancora da fare  

 
146) Questa scelta è ancora da fare 

 
147) Questa scelta è ancora da fare  

 
148) È ancora da fare  

 
149) Non risponde 

 
150) Già stato stabilito 

 
151) Non risponde 

 



152) La scelta è ancora molto incerta 
 

153) Non risponde 
 

154) È da fare  
 

155) È una scelta ancora da fare  
 

156) Ancora da fare 
 

157) Non risponde 
 

158) Questa scelta è ancora da fare  
 

159) Questa scelta è ancora da fare  
 

160) Ancora devo scegliere anche se preferirei andare a Firenze, Milano o Roma 
 

161) Sono molto decisa a riguardo. Come sede sono propensa per Siena e come facoltà 
medicina. Inizialmente nella mia scelta ho deciso e ragionato a lungo circa la facoltà e 
successivamente ho riflettuto sulla sede, possibilmente un centro piccolo 

 
162) La mia scelta non è ancora certa 

 
163) Non risponde 

 
164) Questa scelta è ancora da fare 

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

sede dove iscrivermi anche se effettivamente ero già decisa e convinta di ciò, dal momento 
in cui ho scelto la scuola che sto frequentando 

 
166) È ancora da fare, ma sono propensa per le università di Firenze 

 
167) È una scelta ancora da fare 

 
168) Non risponde 

 
169) Non risponde 

 
170) Questa scelta è ancora da fare  

 
171) Non risponde 

 
172) No la scelta è ancora da fare, sceglierò il prossimo anno 

 
173) Questa scelta è ancora da fare  

 
174) È ancora da fare  



 
175) La scelta di facoltà e sede è ancora da fare 

 
176) Sono convinta di proseguire gli studi e ho preso in considerazione quelle materie che mi 

coinvolgono di più per la scelta 
 

177)   La scelta della sede universitaria è stata svolta in un secondo momento rispetto alla 
facoltà 

 
178) La scelta della sede è stata presa in un secondo momento, successivamente alla decisione 

della facoltà 
 

179) Questa scelta è ancora da fare, come ho già spiegato nelle risposte precedenti non è 
semplice orientarsi nelle molteplici università. Purtroppo, vorrei anche sottolineare  che 
molto spesso studiare nel periodo estivo non basta a combaciare gli esami di stato della 5° 
superiore con il test universitario è difficile e non garantisce risultati 

 
180) La scelta di proseguire gli studi è a priori, la facoltà e la sede sono ancora da decidere, 

anche se per la sede preferirei Pisa visto che la ritengo la città universitaria per eccellenza 
 

181) Già ero a conoscenza di questa facoltà perché alla scelta della scuola superiore avevo già le 
idee chiare su cosa mi sarebbe piaciuto poi aggiornarmi, e approfondire per un ipotetico 
lavoro futuro. Ho già fatto le mie ricerche sulla facoltà, sui metodi didattici e di pagamento 
delle tasse 

 
182) Non risponde 

 
183) La scelta di proseguire lo studio universitario non è stata condizionata dal luogo in cui si 

trova la sede 
 

184) Non risponde 
 

185) Nono risponde 
 

186) È una scelta ancora da fare  
 

187) Questa scelta è ancora da fare  
 

188) Questa scelta è ancora da fare  
 

189) Non risponde 
 

190) Non risponde 
 

191) Non risponde 
 

192) Ancora da fare  
 

193) Questa scelta è ancora da fare 



 
194) Il proseguimento è stato stabilito una volta individuata la facoltà adatta a me 

 
195) La scelta è ancora da fare e forse non verrà mai fatta 

 
196) È una scelta ancora da fare 

 
197) È ancora da fare  

 
198) La scelta della facoltà è ancora da fare  

 
199) Sono ancora un po’ indecisa però spero di riuscire presto  a far chiarezza. Comunque ho 

voglia di studiare è l’unica speranza rimasta a noi giovani 
 

200) Non risponde 
 

201) Ho sempre saputo di voler proseguire gli studi 
 

202) Ho scelto il proseguimento degli studi universitari anche prima di finire le scuole superiori 
 

203) Non ho ancora le idee chiare sulla sede della facoltà a cui mi iscriverò 
 

204) Sì 
 

205) Ho provato il test di medicina l’8 aprile ma non sono riuscita ad entrare per il troppo poco 
tempo di preparazione. Quest’anno proverò quindi il test per un’altra facoltà scientifica in 
grado di prepararmi per il test dell’anno prossimo, ma ancora la sede è da decidere 

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

 
207) No, io ho scelto di proseguire gli studi indipendentemente dalla sede universitaria, ma ho 

guardato quella che mi piaceva di più ed era più preparata 
 

208) No, ho scelto questa facoltà perché mi piace e perché il mio sogno più grande è diventare 
un insegnante 

 
209) Prima ho scelto la facoltà, dopo devo decidere in quale sede. Ovviamente prima prima di 

tutto ho scelto di proseguire o meno gli studi 
 

210) Ho tentato il test l’8 aprile 2014 non sono riuscita ad entrare per la non sufficiente 
preparazione dovuta alla totale mancanza di tempo dato che devo fare l’esame di maturità 

 
211) Scelta ancora da fare 

 
212) In caso continuassi la scelta è stata fatta 

 
213) Non sono ancora sicura della sclta di facoltà e sede, ma sicuramente amdrò all’università 

 
214) Non risponde 



 
215) È stato stabilito 

 
216) Sì è stato stabilito dopo 

 
217) Già prima di arrivare in V superiore 

 
218) È ancora da fare 

 
219) Non risponde 

 
220) Scelta del luogo ancora non effettuata 

 
221) Questa scelta è ancora da fare 

 
222) Questa scelta è ancora da fare, non so cosa scegliere 

 
223) La facoltà è già stata decisa e la sede è indifferente 

 
224) Ci sto ancora pensando 

 
225) Decisione già presa 

 
226) Avevo già scelto 

 
227) Questa scelta è ancora da fare 

 
228) Il proseguimento è stato scelto dopo aver stabilito facoltà e sede 

 
229) Dopo aver scelto la facoltà e la sede dove iscrivermi 

 
230) Non risponde 

 
231) Sì 

 
232) Sì il proseguimento negli studi universitari è stato deciso in base ad esigenze familiari e in 

base all’indirizzo di studio che vorrei proseguire 
 

233) Devo ancora scegliere la facoltà e la sede dove iscrivermi 
 

234) È stato stabilito dopo aver osservato le facoltà che mi interessano 
 

235) Ancora da fare 
 

236) È ancora da fare; la città non conta per me. Vorrei, piuttosto, riuscire a capire quello che 
realmente vorrei fare del mio futuro 

 
237) È stato stabilito dopo aver scelto la facoltà dove iscrivermi 

 



238) È stato scelto dopo aver deciso la facoltà alla quale iscrivermi 
 

239) Ancora da fare 
 

240) Questa scelta è ancora da fare perché non sono ancora sicura della facoltà che sceglierò, e 
la sede dipenderà da quest’ultima 

 
241) Ancora non ho scelto 

 
242) La scelta è ancora da fare 

 
243) È stato stabilito dopo aver scelto la facoltà 

 
244) È stato stabilito 

 
245) La decisione l’ho presa nel quarto anno 

 
246) È ancora da fare 

 
247) Il proseguimento di studi è stato stabilito dopo aver scelto la facoltà e sede, in quanto ho 

considerato il posto più vicino a dove abito ma anche dove è migliore l’insegnamento 
 

248) La decisione che ho preso sull’università che vorrei frequentare è avvenuta recentemente 
 

249) Ancora non sono sicura di quale facoltà e sede scegliere 
 

250) No, la scelta è già stata compiuta 
 

251) No, fu già deciso 
 

252) Devo ancora scegliere 
 

253) Devo ancora scegliere 
 

254) La scelta della facoltà e della sede è ancora da fare, mentre il proseguimento degli studi 
universitari è abbastanza certo 

 
255) Ho scelto di proseguire gli studi universitari per via dell’interesse che ho verso le lingue e le 

culture straniere. Dopodiché mi sono informato sulle facoltà disponibili e sul loro piano di 
studi 

 
256) Ancora da fare anche se sono già quasi totalmente convinto della sede 

 
257) Il proseguimento degli studi universitari è stato stabilito dopo un’attenta scelta della 

facoltà e della sede 
 

258) Ho prima scelto l’indirizzo di studio e in seguito la sede dove mi iscriverò 
 

259) La scelta della sede è stata postuma alla scelta dell’indirizzo di studio 



 
260) Questa scelta è ancora da fare soprattutto a causa dei test di sbarramento 

 
261) La mia scelta è dipesa da dove mi conveniva di più, dai trasporti ecc 

 
262) La scelta della facoltà e della sede è ancora da fare 

 
263) Ho scelto di proseguire con gli studi universitari ma ancora non ho deciso quale 

 
264) Questa scelta è ancora da fare 

 
265) È ancora da fare 

 
266) È una scelta ancora da fare 

 
267) Ancora da fare 

 
268) È stato stabilito dopo aver scelto la facoltà e il luogo 

 
269) Io la mia scelta la devo ancora fare, per ora ho in testa solo un ipotesi 

 
270) La scelta della sede è stata postuma a quella dell’indirizzo 

 
271) È già stato stabilito 

 
272) È già stato stabilito 

 
273) È ancora da fare 

 
274) Questa scelta è ancora da fare 

 
275) Ho scelto di proseguire gli studi e quindi mi sono informata per sapere dove è la facoltà 

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

 
277) Ho scelto la facoltà e sede dove iscrivermi dopo 

 
278) La mia scelta dell’università è cambiata molto nel corso degli anni, ma solo in 5° ho deciso 

dove andare definitivamente 
 

279) Dopo aver stabilito la facoltà e sede dove iscrivermi 
 

280) Dopo aver stabilito la facoltà 
 

281) Ho prima preso in considerazione le varie possibilità e poi ho deciso per il proseguimento 
degli studi 

 
282) Devo ancora fare questa scelta 

 



283) Non risponde 
 

284) La scelta è ancora da fare 
 

285) Ho già scelto tutto 
 

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

287) La scelta è ancora da fare 
 

288) Non risponde 
 

289) Ancora non ne sono sicuro, ma penso per ragioni economiche e di distanza dalla mia città, 
sceglierò Firenze 

 
290) Non risponde 

 
291) Il proseguimento degli studi universitari è ancora da stabilire, e se ci sarà sceglierei 

Psicologia 
 

292) Non risponde 
 

293) Non risponde 
 

294) Devo ancora scegliere 
 

295) La scelta riguardo la facoltà e la sede dove iscrivermi è ancora da fare 
 

296) Avevo già stabilito di proseguire negli studi universitari, la scelta della sede è avvenuta 
successivamente, per esigenze personali 

 
297) Il proseguimento negli studi universitari è stato stabilito prima della scelta della facoltà che 

ho scelto 
 

298) La scelta è ancora da fare 
 

299) Non risponde 
 

300) È ancora da decidere con maggiore sicurezza 
 

301) Il proseguimento degli studi universitari era stato scelto ancor prima di aver scelto la 
facoltà e la sede 

 
302) È ancora da fare 

 
303) Ho scelto la sede e la facoltà al quarto anno di scuola superiore, è un anno che porto avanti 

questa scelta e sono molto determinata nell’effettuarla 
 

304) È stato stabilito 



 
305) È ancora da fare 

 
306) Non risponde 

 
307) Questa scelta è ancora da fare 

 
308) Devo ancora fare questa scelta  

 
309) Prima ho scelto la facoltà e poi la sede 

 
310) Ho già deciso tutto, da quasi un anno, sono molto sicura della mia scelta. Prima ho scelto la 

facoltà e poi la sede 
 

311) Dopo avere scelto 
 

312) Dopo avere scelto facoltà e sede 
 

313) L’intenzione di proseguire gli studi era già in me nel momento in cui ho scelto un liceo 
come istituto superiore. Questa decisione non è mai stata cambiata d’allora 

 
314) Ho scelto di proseguire gli studi, poi ho scelto la facoltà e la sede 

 
315) Ho stabilito in quale sede e quale facoltà preferirei fare 

 
316) Il proseguimento negli studi universitari è stato stabilito prima di avere scelto la facoltà e la 

sede 
 

317) Mi sono interessata subito ad un tipo di facoltà e una volta deciso ho ricercato la sede 
 

318) La scelta è stata fatta dopo aver scelto la facoltà 
 

319) Inizialmente ho scelto la facoltà, successivamente la città dove proseguire i miei studi 
 

320) Ho già scelto tutto 
 

321) Prima ho scelto la facoltà e poi la città 
 

322) Ho scelto prima la facoltà e la sede 
 

323) Ho scelto prima l’indirizzo di studi e poi ho deciso di studiare all’estero 
 

324) Prima ho scelto la facoltà e poi la città 
 

325) Dopo aver scelto facoltà e sede 
 

326) Ancora da fare 
 

327) È una scelta ancora da fare   



 
 
 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 3d 

 
1) Non è importante dove si trovi la facoltà, meglio se è lontana da casa, ma l’importante è che 

la facoltà soddisfi appieno le mie ambizioni 
 

2) Sceglierei un corso che soddisfi a pieno le mie ambizioni 
 

3) Dipende 
 

4) Preferisco essere iscritto ad una facoltà in una città anche se distante dalla mia ma che 
soddisfi appieno le mie ambizioni future 

 
5) Facoltà che soddisfi appieno le mie ambizioni future comprese quelle professionali 

 
6) Se necessario per la mia formazione, frequenterei un corso di studi lontano da casa mia, 

anche se necessitano spese maggiori 
 

7) Preferisco frequentare un corso di studi lontano dalla mia città, ma che soddisfi appieno le 
mie ambizioni future. La mia scelta universitaria comporterà una spesa maggiore per il 
soggiorno 

 
8) Se riuscissi a trovare ciò che mi piace vicino casa sarebbe la cosa migliore, altrimenti sarei 

comunque disposta a stare per un po’ lontana da casa 
 

9) Potendo scegliere preferirei iscrivermi ad una facoltà in linea con le mie aspettative, anche 
se ciò comporta allontanarmi molto da casa 

 
10) Preferirei frequentare un corso di studi lontano in una città distante dalla mia, ma che 

soddisfi appieno le mie ambizioni future comprese quelle professionali, altrimenti gli studi 
non avrebbero senso. Nonostante ciò, la situazione economica da sostenere non sarebbe 
per niente facile 

 
11) Frequenterei un corso di studi anche lontano ma che soddisfi le mie ambizioni 

 
12) Potendo scegliere, preferirei un corso di studi lontano che soddisfi 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)? 



 
13) Sicuramente preferirei seguire la facoltà vicino a casa come ad esempio a Siena. Sennò 

anche Firenze o Pisa 
 

14) Preferirei un’università lontana, che soddisfi, però, appieno le mie ambizioni 
 

15) Non risponde 
 

16) La priorità primaria è quella di scegliere l’università migliore cosicchè mi forma in maniera 
ottimale 

 
17) Preferirei frequentare gli studi lontano dalla città in cui abito ma che soddisfi le mie 

ambizioni future 
 

18) Probabilmente preferirei frequentare un corso di studi lontano da casa, ma che soddisfi le 
mie ambizioni professionali, però finchè non mi trovo in questa situazione non posso essere 
sicura di questa scelta che ho fatto 

 
19) Credo che sceglierei un corso di studi che soddisfi appieno le mie ambizioni anche se lontano 

da casa 
 

20) Preferisco frequentare un corso di studi anche se distante dalla mia città ma che soddisfi le 
mie ambizioni future anche se tutto dipende dalla spesa da sostenere 

 
21) Preferirei scegliere una facoltà lontana da casa ma che soddisfi appieno le mie ambizioni  

 
22) Meglio studiare nell’università che desideri anche se essa è molto lontano da casa. Il 

cammino universitario è lungo e difficile quindi vale la pena sacrificarsi per una facoltà che ti 
piace davvero 

 
23) Potendo scegliere preferisco un’università che soddisfi appieno le mie ambizioni future 

 
24) Se economicamente potrò permettermelo studierò in una città distante dalla mia ma che 

soddisfi le mie ambizioni future 
 

25) Io preferisco spendere un po’ di più, e soddisfare le mie aspettative future 
 

26) Preferirei senza dubbio frequentare un corso in linea con le mie aspettative anche se questo 
corso di studi è in una città distante dalla mia 

 
27) Preferisco frequentare un corso di studi che soddisfi le mie ambizioni future anche se 

lontano  
 

28) Frequentare un corso di studi lontano 
 

29) Un corso di studi lontano ubicato in una città distante ma che soddisfi le mie future 
ambizioni  

 
30) Non risponde 



 
31) Non risponde 

 
32) Sceglierei un corso di studi più lontano ma che soddisfi le mie ambizioni future 

 
33) Preferirei frequentare un corso di studi che soddisfi le mie ambizioni anche se lontano dalla 

mia città natale 
 

34) Io penso che ognuno debba scegliere la facoltà in cui è più portato indipendentemente  da 
dove essa sia 

 
35) Potendo scegliere preferirei frequentare una facoltà che, anche se lontana da casa, mi 

soddisfi e mi piaccia 
 

36) Preferirei stare vicino casa e frequentare una facoltà di mio gradimento, se ciò non potesse 
essere possibile frequentare un corso di studi inerente con le mie aspettative lontano dalla 
mia città 

 
37) Sceglierei sicuramente la sede lontana ma che mi soddisfi a pieno 

 
38) Personalmente preferirei iscrivermi ad una facoltà situata vicino a dove abito 

 
39) Preferisco scegliere in base alla soddisfazione delle mie ambizioni, che rispetto alla distanza 

da casa 
 

40) Preferirei essere iscritta a una facoltà situata vicino a dove abito anche se non fosse 
pienamente in linea con le mie aspettative 

 
41) Preferirei iscrivermi ad una facoltà situata vicino a dove abito 

 
42) Potendo scegliere preferirei una facoltà vicino a dove abito e in linea con le mie aspettative 

 
43) La 2° 

 
44) Preferisco frequentare un corso di studi lontano ubicato in una città anche se distante dalla 

mia, ma che soddisfi le mie ambizioni future 
 

45) Preferirei essere iscritta ad una facoltà vicino casa ma che comunque rispecchi le mie 
ambizioni lavorative 

 
46) Ubicato in una città distante 

 
47) Sceglierei di frequentare un corso di studi in una città lontano dalla mia, perché vorrei 

soddisfare le mie ambizioni future 
 

48) Non lo so, penso all’università che comunque soddisfi appieno le mie ambizioni 
 



49) Personalmente preferirei seguire un corso di laurea che soddisfi le mie aspettative sia 
durante il corso di studi che successivamente nel lavoro, ma qualora le spese da sostenere 
fossero superiori a ciò che posso permettermi sceglierei una sede più vicina 

 
50) Preferirei iscrivermi  ad una facoltà situata vicino a dove abito anche se non è in linea  con le 

mie aspettative 
 

51) Sicuramente sceglierei una facoltà che soddisfi le mie ambizioni future, anche se questa è 
situata lontano dalla mia città 

 
52) Preferirei una facoltà che soddisfi a pieno le mie esigenze e ambizioni anche se situata 

lontano da casa 
 

53) Sicuramente preferirei frequentare un corso lontano da casa ma che mi interessi, purtroppo 
per le mie finanze opterei per una facoltà vicino a casa, che comunque mi piacesse 

 
54) Preferirei spostarmi per fare ciò che preferisco 

 
55) Preferirei frequentare una facoltà che soddisfi appieno le mie aspettative, non importa 

quanto distante dalla mia città 
 

56) Preferirei frequentare una facoltà vicino a dove abito 
 

57) Potendo scegliere preferirei frequentare un corso di studi che soddisfi appieno le mie 
ambizioni future anche se fosse lontano dalla mia città 

 
58) Preferirei frequentare un corso di studi lontano dalla mia città, anche all’estero andrebbe 

benissimo. Penso che se vuoi una cosa, in un modo o nell’altro la ottieni 
 

59) Potendo scegliere preferirei essere iscritto ad una facoltà lontano da casa mia, ma che 
soddisfi appieno le mie ambizioni. Nel mio caso però, il problema non esiste perché Firenze 
non è poi così lontano da Grosseto 

 
60) Preferirei essere iscritto ad una università in linea con le mie aspettative anche se lontano da 

casa 
 

61) Io sceglierei di seguire le mie passioni quindi se dovessi andare lontano, non avrei problemi 
anche se questo comporterebbe una maggiore spesa 

 
62) Frequentare un corso di studi lontano dalla mia città ma che soddisfi appieno le mie 

ambizioni future  
 

63) 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 

 
64) Potendo scegliere preferirei essere iscritta ad una facoltà situata vicino a dove abito, ma per 

soddisfare appieno le mie ambizioni future comprese quelle professionali frequenterei un 
corso di studi lontano dalla mia città  

 



65) Preferirei frequentare un corso di studi lontano ma che soddisfi le mie ambizioni  
 

66) Sicuramente intraprenderò un percorso universitario che soddisfi a pieno ciò che voglio 
veramente fare … anche se lontano da dove abito 

 
67) Sicuramente una facoltà vicino a dove abito è più vantaggiosa, ma nel caso in cui non mi 

soddisfacesse a pieno e ce ne fosse una migliore, probabilmente sceglierei quella, 
consapevole di tutto ciò che comporta 

 
68) Vorrei iscrivermi ad una facoltà che soddisfi appieno le mie ambizioni future, non importa se 

è lontana da casa 
 

69) Frequentare un corso di studi lontano ubicato in una città distante dalla mia, ma che soddisfi 
appieno le mie ambizioni future  

 
70) Preferirei una sede situata lontana che soddisfa a pieno le mie ambizioni future 

 
71) Certamente cercherò un’università che soddisfi maggiormente ciò che mi piacerebbe fare; 

allo stesso tempo sarebbe perfetto se trovassi una sede nelle vicinanze della mia città 
 

72) Sceglierei una facoltà che seppur lontana soddisfi in pieno le mie ambizioni 
 

73) Sicuramente deciderei, se, anche molto più scomodo, di intraprendere gli studi lontano da 
casa che però mi potranno portare ad un successo futuro 

 
74) Frequentare un corso di studi lontano oppure all’estero che soddisfi a pieno le mie 

aspettative. Credo che non sia uno dei miei problemi 
 

75) Avendo già qualche idea sulla facoltà da scegliere, so che non avrò grandi problemi di 
lontananza 

 
76) Preferisco frequentare un corso di studi che mi interessi anche se è lontana da casa 

l’università 
 

77) Personalmente sono molto affezionato alla mia città e alle persone che vi abitano compresi i 
miei parenti, ma credo che sia importante pensare alla propria formazione anche se io non 
me la sentirei di far spendere troppi soldi ai miei genitori. Infatti se si dovesse verificare una 
cosa simile organizzerei lo studio con il lavoro 

 
78) Se deciderò di frequentare l’università, andrò sicuramente a Milano poiché per me non 

comporta nessuna spesa per quanto riguarda il soggiorno. Inoltre mi piacerebbe molto stare 
un po’ lontana dall’ambiente in cui ho vissuto fino ad ora, sperando di trovarmi una facoltà 
che mi soddisfi 

 
79) Credo che sia meglio frequentare un’università che soddisfi appieno le mie ambizioni future 

anche se fosse lontana da dove abito. Infatti credo di andare a Firenze all’università, 2 ore da 
qui, quindi prenderei una casa là, ma lo faccio per il mio futuro 

 
80) Preferirei decisamente la seconda alternativa 



 
81) Preferirei scegliere una facoltà che soddisfi le mie ambizioni future e vivere in una città 

lontana, di conseguenza sarebbe meglio per me, così potrei seguire i miei interessi 
 

82) Sicuramente in una sede distante da casa ma che offra un corso di studi che sia in linea con  
le mie aspettative. In ogni caso sono già piuttosto sicura che dovrò cambiare residenza 
durante il mio periodo di studi dato che, in ogni caso, non ho nessuna facoltà universitaria 
che mi interessa nei pressi di dove abito 

 
83) Per me, potrei anche preferirei frequentare un’università in una città lontana nonostante le 

spese, ma, sono i miei genitori che frenano un pochino questa scelta (solo per il problema 
dei soldi) 

 
84) Credo che sono maggiormente necessarie le aspettative. Se la scelta di un’università 

comporta lo spostamento è bene spostarsi 
 

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

 
86) Non risponde 

 
87) Preferirei scegliere una facoltà lontana dalla mia città, ma che soddisfi appieno le mie 

ambizioni, e, se questo non è possibile cercherei di trovare un compromesso (una città non 
troppo lontana ma con un corso di studi che mi interessa) 

 
88) Preferirei studiare lontano la facoltà che preferisco piuttosto che dovermi accontentare di 

una più vicina che non è propriamente ciò che voglio 
 

89) Preferirei che la mia facoltà, anche se distante dal luogo in cui abito, soddisfi le mie 
ambizioni di studio e lavorative future  

 
90) Preferirei scegliere qualcosa che mi piace lontano da casa spendendo qualche soldo in più 

 
91) Preferisco frequentare un corso di studi anche lontano da casa, purché soddisfi le mie 

ambizioni e sia utile per il mio futuro 
 

92) Potendo scegliere preferirei frequentare una facoltà che mi interessa e soddisfa le mie 
aspettative pur trovandosi lontana da dove abito e comportando maggiori spese 

 
93) Università lontana che mi soddisfi 

 
94) Sicuramente preferirei una sede il più lontano possibile da dove abito 

 
95) Preferisco sicuramente una università attinente a ciò che voglio studiare, nonostante la 

lontananza dalla mia città 
 

96) Preferirei un corso di studi che soddisfa a pieno le mie ambizioni  anche se lontano da casa 
 



97) Se decidessi di andare all’università preferirei una che soddisfi le mie ambizioni pur essendo 
lontana da casa 

 
98) Preferirei maggiormente una università lontano da casa, ma che soddisfi le mie ambizioni 

future  
 

99) Se potessi scegliere, preferirei iscrivermi ad una facoltà che soddisfi appieno le mie ambizioni 
future anche se questa sarà lontano da casa mia, in questo caso contribuirò a pagare le mie 
spese 

 
100) Non mi interessa una facoltà situata vicino alla mia abitazione anzi se soddisfa a pieno le 

mie ambizioni future, sono disposta ad allontanarmi 
 

101) Preferisco frequentare un corso di studi che soddisfi le mie ambizioni future anche se 
lontano da dove abito 

 
102) Preferirei essere iscritta ad una facoltà situata vicino a dove abito, ma non in linea con le 

mie aspettative perché non penso di essere ancora pronta ad allontanarmi dalla mia famiglia 
 

103) Preferirei frequentare un corso di studi lontano da dove abito, ma che mi piace 
 

104) Spero il più lontano possibile da dove abito, possibilmente all’estero 
 

105) Preferirei frequentare l’università in una città distante dalla mia, ma che soddisfi appieno le 
mie ambizioni future  

 
106) Malgrado la maggiore spesa per gli spostamenti e per il soggiorno, sceglierei una facoltà 

lontana  ma che soddisfi le mie ambizioni  
 

107) Preferirei iscrivermi ad una facoltà lontana da dove abito, ma in linea con le mie aspettative 
e con ciò che mi appassiona 

 
108) Tra le due scelte, se avessi la possibilità economica per gli spostamenti e il soggiorno, 

preferirei frequentare un corso di studi in una città lontana ma che soddisfi le mie future 
ambizioni professionali 

 
109) L’università che vorrei scegliere è presente vicino a casa mia, quindi il problema non si 

pone. Comunque ritengo che una persona debba inseguire i propri sogni ed ambizioni; 
peccato che l’Italia non agevoli tali situazioni 

 
110) Preferirei essere iscritto ad una facoltà situata non troppo lontana dalla città dove abito e 

naturalmente deve anche essere qualificata come università 
 

111) Ovviamente preferirei frequentare un corso di studi soddisfacente sarebbe un’ottima 
scelta, però andrebbero considerate le spese e vedere un po’ 

 
112) Preferirei iscrivermi in una facoltà spagnola in modo da poter sempre rimanere a contatto 

con la lingua 
 



113) Preferisco scegliere la facoltà che mi piace anche se lontano dalla città in cui abito 
 

114) Scegliendo, preferirei ovviamente scegliere un corso di studi più lontano da casa mia, ma 
che soddisfi in modo migliore le mie esigenze e aspettative per il futuro. È anche vero che 
bisogna confrontarci con il fattore economico e quindi, al momento di scegliere l’università, 
dovrò vedere quali saranno effettivamente le disponibilità economiche della mia famiglia 

 
115) Preferirei condurre un corso di studi che possano soddisfare le mie ambizioni future, anche 

se ubicato in una città distante dalla mia, l’unico problema è che lo stato italiano non riesce 
ad agevolare il piano di studio universitario 

 
116) Io preferirei frequentare un corso di studi lontano ubicato in una città anche se distante 

dalla mia, ma che soddisfi appieno le mie ambizioni future compreso quelle professionali, 
anche se sarei consapevole che la scelta universitaria lontana da casa comporterà anche una 
maggiore spesa per gli spostamenti e per il soggiorno. Secondo me è meglio spendere 
qualcosa in più e fare un qualcosa che ti piace e avere voglia di farla piuttosto che fare un 
qualcosa che non ti piace e spendere meno 

 
117) Frequentare un corso di studi lontano ubicato in una città anche se distante 

 
118) Deve soddisfare le mie ambizioni 

 
119) Preferisco essere iscritta ad una facoltà situata vicino a dove abito 

 
120) Preferisco un luogo lontano da dove abito che soddisfi a pieno le mie ambizioni 

 
121) Preferirei fare una facoltà che soddisfi le mie ambizioni anche se distante dalla città in cui 

abito 
 

122) Andrò dove sarà la facoltà che preferisco, indipendentemente da dove si trovi 
 

123) Sicuramente preferirei una città lontana purchè soddisfi appieno le mie aspettative 
 

124) Preferisco soddisfare le mie ambizioni future anche se comportano spostamenti in città 
distanti da dove abito  

 
125) Non voglio un’università vicino casa quindi preferirei andare molto lontano pur di studiare 

qualcosa che mi piace 
 

126) Preferirei una via di mezzo, posso allontanarmi da casa, meglio però neanche troppo 
 

127) Preferisco restare vicino a casa 
 

128) Penso che quando si va all’università essendo anzi cominciando ad essere grandi si 
dovrebbe imparare a cavarsela da soli, preferisco andare in una buona università non ha 
importanza se è vicina o lontana da casa 

 
129) Preferirei essere iscritta ad una facoltà situata in una città anche se distante dalla mia 

 



130) Preferirei scegliere una facoltà lontana, ma in linea con le mie aspettative 
 

131) No, potendo scegliere preferirei iscrivermi ad un’università che soddisfi appieno le mie 
ambizioni future anche se l’università è lontana dalla mia città 

 
132) La mia idea è quella di trovare la facoltà che soddisfi i miei studi e che mi realizzi come 

persona, indipendentemente da dove si trovi 
 

133) Preferirei frequentare un corso di studi ubicato anche in una città distante dalla mia ma che  
soddisfi appieno le mie ambizioni future 
 

134) Preferisco soddisfare le mie aspettative e studiare in una città più lontana 
 

135) Preferirei sicuramente scegliere una università lontana da casa ma che mi prepari 
professionalmente meglio e che mi piaccia 

 
136) Preferirei vivere in una città distante ma non troppo da dove abito ma che soddisfi appieno 

le mie ambizioni  
 

137) Preferirei frequentare corsi di studio lontani da dove abito solo se questi soddisfino le mie 
ambizioni e ciò che voglio diventare 

 
138) Se possibile preferirei scegliere una facoltà che mi piaccia davvero e che soddisfi le 

ambizioni future comprese quelle professionali, non importa se è distante 
 

139) Preferisco frequentare un corso lontano dalla mia città 
 

140) Preferisco frequentare una facoltà situata vicino a dove abito 
 

141) Preferirei essere iscritta ad una facoltà lontano dalla mia città, purché soddisfi appieno le 
mie ambizioni future 

 
142) Se andrò all’università preferirei andare più lontano ma soddisfatta che vicina e non 

soddisfatta 
 

143) Non risponde 
 

144) Frequentare un’università lontana, ma che soddisfi appieno le mie aspettative 
 

145) Preferirei una facoltà situata vicino a dove abito 
 

146) Non risponde 
 

147) Preferirei frequentare un corso di studi anche lontano dalla mia città, purchè conforme ai 
miei interessi in prospettiva delle mie aspettative future 

 
148) Dipende, se in quel momento la mia famiglia ha una situazione economica non appropriata 

per riuscire a soddisfare le mie esigenze (come ora) preferirei una città vicina 
 



149) Non risponde 
 

150) Preferirei essere iscritta ad una facoltà più lontana ma che sia in linea con le mie 
aspettative 

 
151) Non risponde 

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

mie ambizioni  future (situazione economica permettendo) 
 

153) Non risponde 
 

154) Il più lontano possibile 
 

155) Preferirei frequentare un corso di studi lontano ubicato in una città anche se distante dalla 
mia ma che soddisfi appieno le mie ambizioni  future 

 
156) Anche se comporterà maggiori sacrifici da parte mia e della mia famiglia, di fronte ad una 

tale scelta, sceglierei la facoltà più lontana 
 

157) Anche in una città che non è la mia 
 

158) Preferirei seguire un corso di studi lontano ma che soddisfi appieno le mie ambizioni  
future 

 
159) Preferirei sicuramente andare in una università che soddisfi appieno le mie aspettative 

anche se molto lontana da casa, che in una vicina ma che non mi formi pienamente 
 

160) Anche se sicuramente studiare in una città lontana dalla mia richiede una spesa economica 
elevata, preferisco avere una formazione migliore, e trovare anche un lavoro per aiutare la 
famiglia a sostenere le spese 

 
161) Preferisco scegliere di essere iscritto ad una facoltà lontana ma che soddisfi pienamente le 

mie richieste piuttosto che scegliere un luogo vicino ma non soddisfacente. La scelta fuori da 
casa richiede una spesa maggiore per il soggiorno anche se alla fine sono realizzata 
professionalmente 

 
162) Sono disposta a frequentare un corso di studi per me interessante anche se lontano da 

casa 
 

163) Non risponde 
 

164) Per me la seconda situazione. Se devo scegliere una facoltà vicina a casa mia ma che non 
mi interessa preferisco non andare all’università. Sono sicura che sceglierò non in base alla 
vicinanza a casa mia ma rispetto alle mie ambizioni future. Naturalmente mi confiderò con la 
mia famiglia, se è d’accordo nel spendere di più 

 



165) Preferirei frequentare un corso di studi lontano, ubicato in una città anche se distante  
dalla mia, ma che soddisfi appieno le mie ambizioni  future comprese quelle professionali. 
Anche perché attualmente il mio futuro è più importante di ogni altra cosa 

 
166) Preferirei una facoltà vicino a dove abito, ma se non fosse in linea con le mie aspettative 

sarei disposta a trasferirmi in una città più distante 
 

167) Preferirei sicuramente un posto vicino ma le mie ambizioni future hanno maggior 
importanza e quindi sarei disposta ad andare anche lontano 

 
168) Preferirei essere iscritta alla facoltà da me scelta vicino a dove abito. Se così non fosse 

proseguirei con la mia scelta in una città più lontana 
 

169) Non risponde 
 

170) Se potessi sceglierei una facoltà vicino a dove abito ma dato che vorrei soddisfare appieno 
le mie ambizioni sono disposta a scegliere una università lontana da casa 

 
171) Non risponde 

 
172) Preferirei essere iscritto ad una facoltà vicino a dove abito, fortunatamente c’è la facoltà 

che mi interessa principalmente 
 

173) Scelgo la seconda opzione, poiché credo che sia più importante rispettare i progetti di 
studio prefissati, se mai ce ne saranno 

 
174) Le distanze non contano l’importante è la mia formazione, i miei genitori e parenti sono 

disposti a mantenermi per 5 anni, nel caso non terminassi gli studi in 5 anni cercherei lavoro 
 

175) Preferirei frequentare un corso di studi ma che soddisfi appieno le mie ambizioni,anche se 
la facoltà fosse situata molto distante dalla mia 

 
176) Preferirei frequentare un corso comunque per cui provo interesse più distante dalla mia 

città. Naturalmente comporta maggiori sacrifici che magari farò altrimenti ritengo inutile 
intraprendere studi  per cui già prima di iniziare non provo grande interesse 

 
177) In una situazione simile preferirei stare comunque abitare lontano da casa 

 
178) Tenendo conto della realtà economica della mia famiglia cercherei di trovare un 

compromesso tra le due possibilità 
 

179) Purtroppo probabilmente sceglierei quella più vicina a dove abito, un’università + una 
spesa economica veramente elevata per una famiglia che fatica ad arrivare a fine mese. Non 
tutti nel campo universitario hanno le stesse opportunità 

 
180) Come sede universitaria sarei indirizzata verso Pisa, perché come ho già detto la ritengo la 

città universitaria per eccellenza; inoltre fortunatamente è vicina alla città in cui risiedo: 
Grosseto 

 



181) Se potessi scegliere preferirei essere iscritto ad una facoltà situata vicino alla mia 
abitazione in modo da ridurre le spese, ma devo ammettere che ipotetici sacrifici di 
spostamento e maggiore spesa possa essere “risarcita” con la maggiore possibilità di lavoro 

 
182) Non risponde 

 
183) È vero che il soggiorno e le tasse universitarie sono costose ma preferisco se riesco a 

sopperire a queste spese frequentare il corso che soddisfa le mie esigenze 
 

184) Non risponde 
 

185) Se eventualmente frequenterò l’università andrò fuori città, in quanto quest’ultima non 
soddisfa le mie aspettative 

 
186) Preferirei frequentare un corso di studio anche se distante da dove abito, basta che 

soddisfi le mie ambizioni future 
 

187) Cercherei di trovare un compromesso fra le due opzioni. Nella vita non è tutto bianco o 
tutto nero come in un questionario 

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

mia, ma che soddisfi appieno le mie ambizioni future comprese quelle professionali 
 

189) Non risponde 
 

190) Non risponde 
 

191) Non risponde 
 

192) Indifferente seguire una facoltà in cui vi è l’obbligo di frequenza 
 

193) Lontano da casa 
 

194) Purtroppo essendo io una persona molto attaccata ai propri amici e alla propria famiglia , 
non potrei andare in una città lontana, sarebbe un peso 

 
195) Preferirei frequentare un corso di studi lontano dalla mia città, ma che soddisfi appieno le 

mie ambizioni future comprese quelle professionali 
 

196) Preferirei un’università più lontana da casa, ma che sia in linea con le mie aspettative e che  
soddisfi le mie ambizioni future 

 
197) Preferirei scegliere una città anche se distante dalla mia, ma che soddisfi le mie ambizioni 

future, anche per fare una nuova esperienza 
 

198) Preferirei frequentare una facoltà situata anche lontano da casa, in quanto andrebbe a 
soddisfare le mie ambizioni future anche se costerebbe grossi sacrifici 

 



199) Nonostante sia molto difficile per una famiglia sostenere spese universitarie, preferirei 
studiare lontano dalla mia città e dalla mia famiglia perché penso mi aiuterebbe ad essere 
molto più indipendente 

 
200) Non risponde 

 
201) Sicuramente scelgo di andare  in una facoltà valida che possa essere all’altezza con le mie 

aspettative indipendentemente dalla città in cui dovrei andare 
 

202) Come ho già detto prima preferirei scegliere un’università che soddisfi le mie aspettative, 
in quanto è inutile frequentare un’università con poca voglia di svolgere determinate 
materie 

 
203) Anche con i sacrifici a cui porterebbe la scelta universitaria anche se lontana da casa, la 

sceglierei per soddisfare appieno le mie ambizioni e aspettative 
 

204) Non importa la distanza ma fare quello che realmente piace 
 

205) Preferisco frequentare un corso di studi lontano ubicato in una città distante dalla mia ma  
che soddisfi le mie ambizioni. Il costo è relativo posso sempre rimboccarmi le maniche e 
studiare e lavorare insieme 

 
206) Preferirei frequentare un corso di studi lontano, ma che soddisfi le mie ambizioni  

 
207) Questo è un po’ un pericolo che si va incontro, però io parlerei coni miei genitori, ma sono 

convinta che loro mi direbbero scegli dove sono le tue ambizioni future comprese quelle 
professionali 

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

mia, ma che soddisfi appieno le mie ambizioni future 
 

209) Questo non loso. L’idea di andare in un posto lontano e di far spendere molti soldi ai miei 
genitori, non mi piace molto però ancora sono indecisa 

 
210) Frequentare un corso di studi che soddisfi le mie ambizioni anche se lontano da casa 

 
211) Preferirei una università vicino casa 

 
212) Preferirei un corso di studi più lontano ma che mi formi e soddisfi appieno le mie ambizioni 

 
213) Preferisco essere lontano da casa per studiare cose che sono in linea con le mie ambizioni 

 
214) Non risponde 

 
215) Preferisco frequentare  un corso di studi in una città lontana 

 
216) Preferirei frequentare un corso di studi in una città anche lontano dalla mia 

 
217) Sì, sarei disposta a spostarmiper inseguire i miei sogni 



 
218) Preferirei frequentare un corso di studi anche se distante dalla mia città, ma che soddisfi 

appieno le mie ambizioni 
 

219) Non risponde 
 

220) Preferirei il corso di studio più in linea con le aspettative 
 

221) Preferisco una facoltà vicina 
 

222) Anche lontano da casa purché sia qualcosa che mi piaccia davero 
 

223) Se possibile sarei disposto ad andare lontano 
 

224) Sinceramente vorrei andare lontano per fare un’esperienza che mi permetta di essere al 
100% indipendente e autonoma 

 
225) Preferirei trasferirmi in una città lontana 

 
226) Preferirei una facoltà vicina a casa ma all’occorrenza proverei una facoltà lontana 

 
227) Frequentare un corso di studi in una città anche distante dalla mia ma che soddisfi appieno 

le mie ambizioni 
 

228) Fortunatamente ho la possibilità di iscrivermi ad una facoltà situata vicino a dove abito ma 
che allo stesso tempo rispecchi le mie future ambizioni, nel caso in cui però la facoltà da me 
desiderata sia stata lontana da dove abito avrei sicuramente scelto di soddisfare le mie 
ambizioni anche se con sforzi e sacrifici 

 
229) Preferirei essere iscritto in una città anche lontana dalla mia, ma che soddisfi le mie 

ambizioni universitarie 
 

230) Frequenterei un corso di studi lontano ubicato in una città anche se distante dalla mia, ma 
che soddisfi appieno le mie ambizioni future comprese quelle professionali 

 
231) Mi dispiace dovere fare spendere tanti soldi in più ai miei, ma penso che sarebbe uno 

spreco di tempo e soldi proseguire con un percorso di studi che non sia in linea con le mie 
aspettative 

 
232) Sicuramente preferirei frequentare un corso di studi che soddisfi appieno le mie ambizioni 

professionali e personali, ma comunque senza tralasciare i vari costi che questa scelta 
comporterebbe 

 
233)  Preferirei essere iscritta ad una facoltà situata vicino a dove abito, in modo da contenere le 

spese relative agli spostamenti e al soggiorno 
 

234) Già è abbastanza difficile riuscire a pagare le tasse universitarie, comunque se potessi, 
sceglierei un corso di studi lontano, se questo soddisfacesse appieno le mie ambizioni 

 



235) Preferisco fare qualche sacrificio in più ma frequentare una buona università 
 

236) Anche se sarebbe difficile, preferirei spostarmi altrove pur di soddisfare i miei desideri e le 
mie aspettative 

 
237) Preferirei assolutamente una sede lontana ma che riesce a soddisfare le mie aspettative 

 
238) Preferisco iscrivermi ad una università non molto distante da dove abito perché altrimenti 

il costo per gli spostamenti sarebbe eccessivo, ovviamente se non fosse un’università 
competente sarei disposta a scegliere una più lontana 

 
239) Possibilmente entrambi 

 
240) Sceglierei la seconda opzione, anche se dovrò fare dei sacrifici come ad esempio lavorare 

part-time mentre studio, preferisco scegliere una facoltà che soddisfi le mie esigenze 
 

241) Preferisco frequentare un’università lontana da casa 
 

242) Preferisco frequentare un corso di studi distante dalla mia città ma che soddisfi le mie 
ambizioni future e le mie esigenze 

 
243)  Frequentare un corso di studi in una città lontana, ma che soddisfi le mie ambizioni  

 
244) Preferisco fare una università che mi piace, anche se lontana 

 
245) Per motivi economici quella vicina 

 
246) Vorrei andare in una università che soddisfi appieno , anche a costo di fare dei lavori extra 

per sostenere gli studi 
 

247) Personalmente sceglierei una facoltà  che soddisfi appieno le mie ambizioni  anche se non  
si trovasse vicino a dove abito 

 
248) Non avendo possibilità di scegliere, posso andare solo in una università relativamente 

vicina a casa, quindi a Siena o Firenze 
 

249) Preferirei comunque una facoltà che mi permetta di realizzarmi, pur lontana che sia 
 

250) Senza calcolare i problemi economici sicuramente sceglierei un’università dislocata lontano 
da casa mia, ma visto che purtroppo tali problemi esistono, la scelta migliore sarebbe un 
ateneo relativamente vicino 

 
251) Sono disposto ad andare in altre città per frequentare un corso di studi, ma che sia pur 

sempre nella regione Toscana 
 

252) Preferisco una facoltà molto lontana dalla mia abitazione ma che verrebbe incontro ai miei 
interessi 

 
253) Preferirei rimanere in Toscana. Ovviamente non sceglierei un’”università delle merendine” 



 
254) Potendo scegliere, preferirei frequentare un corso di studi lontano ubicato in una città 

anche se distante dalla mia, ma che soddisfi appieno le mie ambizioni future comprese 
quelle professionali 

 
255)  Preferisco stare in una città distante purché l’università mi soddisfi 

 
256) Vicino casa ora come ora per comodità, vicinanza a famiglia ed amici, meno soldi 

 
257) Sinceramente preferisco seguire le mie ambizioni e soddisfare i miei interessi, qualunque 

siano le complicazioni (ovviamente in linea anche con le possibilità economiche) 
 

258) Credo che sia più importante essere soddisfatti dei propri studi e essere lontano da casa 
che accontentarsi di una facoltà che non è esattamente quella che vogliamo fare per stare 
più vicini a casa 

 
259) Sarei disposta a spostarmi in una città distante dalla mia pur di poter studiare in una facoltà 

che possa soddisfare appieno le mie ambizioni  
 

260) Io preferirei frequentare un corso di studi lontano  da casa, ma che soddisfi le mie 
ambizioni  

 
261) Se la scelta lontana da casa mi soddisferà totalmente le mie ambizioni future allora, mi 

iscriverei in una sede lontana 
 

262) Potendo scegliere, preferirei scegliere un corso di studi in linea con le mie aspettative e con 
quello che vorrei fare  

 
263) Sicuramente un luogo che soddisfi appieno le mie ambizioni, non ha importanza quanto 

lontano da casa 
 

264) Preferisco scegliere una facoltà situata lontano da dove abito, piuttosto che sceglierne una 
che non soddisfi le mie aspettative 

 
265) Corso di studi lontano dalla mia città purchè soddisfi appieno le mie ambizioni future  

 
266) Preferirei un’università che soddisfi le mie ambizioni anche se lontana 

 
267) Vicina a casa per una questione economica 

 
268) Potendo scegliere, preferirei  un corso di studi anche in città più lontana, ma non è neppure 

un problema iscrivermi più vicino 
 

269) La seconda per il semplice motivo che se devo andare all’università vado a studiare ciò che 
mi piace e non quello che non mi piace perché comporterebbe solo una perdita di soldi e 
tempo 

 
270) Preferisco  soddisfare a pieno le mie ambizioni, senza preoccuparmi troppo della sede e 

della città in cui studierò 



 
271) Preferirei essere iscritta ad una facoltà ubicata in una città lontana che soddisfi le mie 

ambizioni in quanto penso che il mio futuro sia la cosa più importante 
 

272) Preferisco scegliere di  frequentare un corso di studi che soddisfi le mie ambizioni anche se 
ubicato  in una città distante dalla mia 

 
273) Preferirei una facoltà distante da casa mia ma che almeno soddisfi le mie aspettative 

 
274) Vicino a dove abito 

 
275) Preferirei un corso di studi lontano da casa, anche se ci sarebbero molte spese 

 
276) Nel caso in cui mi fosse possibile sceglierei una facoltà situata anche lontana, ma che 

soddisfi a pieno le mie aspettative ed esigenze culturali e professionali 
 

277) Preferisco iscrivermi a una facoltà che sta lontano da casa mia ma che mi soddisfi 
 

278) Preferisco frequentare l’università che soddisfi le mie ambizioni anche se lontana dalla mia 
città  

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

mia, ma che soddisfi appieno le mie ambizioni future  
 

280) Frequentare un corso di studi anche distante dalla mia città, che però soddisfi le mie 
ambizioni  

 
281) Ho avuto fortuna perché la facoltà che mi interessa è proprio nella mia città 

 
282) Preferisco fare una facoltà vicino a dove abito 

 
283) Non risponde 

 
284) Sarei disposta a “sacrificarmi” pur di frequentare una facoltà  riempia appieno le mie 

ambizioni, dunque anche in città logisticamente scomode 
 

285) Preferirei frequentare una facoltà  che mi soddisfi appieno anche lontana da casa 
 

286) Preferirei frequentare un corso di studi che mi piace anche se è distante dalla mia città. 
Certamente non manca la preoccupazione di una spesa maggiore soprattutto in questo 
momento di crisi generale 

 
287) Vorrei il meglio per me quindi non importa se la facoltà è vicino o lontano dalla mia città 

 
288) Non risponde 

 
289) Preferirei andare lontano per soddisfare le mie ambizioni, ma non posso perché le spese 

sono troppo alte 
 



290) Non risponde 
 

291) Ad una università che corrisponda alle aspettative nonostante la distanza 
 

292) Non risponde 
 

293) Non risponde 
 

294) Preferirei frequentare un corso di studi anche se lontano , ma che soddisfi a pieno le mie 
aspirazioni future perché è molto più importante 

 
295) Preferirei trovare un compromesso tra le due cose, un’università non troppo lontano da 

dove vivo ma che comunque soddisfi le mie ambizioni 
 

296) Non avrei problemi ad allontanarmi dalla mia città e dalla mia famiglia, anche se la 
maggiore spesa potrebbe gravare troppo sulla mia famiglia, di conseguenza preferirei 
rimanere vicino a casa 

 
297) Potendo scegliere preferirei una facoltà lontana ma che soddisfi le mie aspettative e che 

soprattutto mi piaccia 
 

298) Preferirei scegliere un corso di studi che sia più vicino a casa anche se non soddisfa le mie 
aspettative a pieno 

 
299) Non risponde 

 
300) Preferirei frequentare un corso di studi lontano da casa 

 
301) Preferirei essere iscritta ad una facoltà vicino a dove abito, ma la mia priorità è frequentare 

un’università che mi soddisfi e quindi sono disposta a frequentare un corso anche se lontana 
da casa 

 
302) LONTANA! Comunque sceglierò una via di mezzo! 

 
303) Senza dubbio preferisco effettuare un corso di studi lontano che iscrivermi ad una facoltà 

che poi in ambito lavorativo non mi renda felice; si tratta di determinare la tua vita, non 
possiamo accontentarci, bensì ambire 

 
304) Che soddisfi le mie ambizioni 

 
305) La sceglierei lontano da casa ma scienze infermieristiche è anche a Grosseto e preferisco 

scegliere questa per non spendere troppo 
 

306) Non risponde 
 

307) Potendo scegliere preferirei frequentare un corso di studi lontano che soddisfi appieno le 
mie ambizioni future  

 
308) Preferisco studiare in un’altra città distante dalla mia per soddisfare le mie ambizioni 



 
309) Preferirei iscrivermi alla facoltà che mi piace vicina a casa, ma visto che non è possibile 

credo che non frequenterò le lezioni 
 

310) Voglio frequentare un corso di studi lontano ubicato in una città piuttosto distante, che 
riesca a soddisfare ogni mia esigenza 

 
311) La mia scelta è rivolta verso una facoltà che mi interessa indipendentemente da dove è 

situata 
 

312) Vorrei spostarmi in città più grandi, quindi dovrei sostenere una maggiore spesa, ed è per 
questo che sceglierò un’università più vicina a dove abito 

 
313) La vicinanza della sede non potrebbe mai sostituire la motivazione e l’iniziativa personale. 

Pertanto anche se la lontananza fosse considerevole non sacrificherei mai le mie ambizioni 
 

314) Preferirei frequentare la facoltà che mi piace, anche se distante, ma non troppo 
 

315) Se la sede della facoltà dovesse essere molto lontana da dove abito, non so se sceglierei di 
frequentarla 

 
316) Potendo scegliere, preferirei una facoltà situata vicino a dove abito e in linea con le mie 

aspettative; questo anche per un maggior risparmio per gli spostamenti 
 

317) Sicuramente preferirei una posizione vicino a dove abito ma se non rispecchia le mie scelte 
di facoltà preferisco andare in una nuova città e seguire i miei desideri 

 
318) Preferirei frequentare un corso di studi che soddisfa totalmente  le mie ambizioni, anche se 

lontano dalla città in cui vivo 
 

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

 
320) Io preferisco frequentare una facoltà  che soddisfi le mie ambizioni future  anche se questa 

si trova lontano da casa, piuttosto che frequentare un corso che non mi interessa 
 

321) Sono stata quasi costretta a scegliere la città di Firenze poiché la facoltà che mi interessa si 
trova solo lì e in un altro posto 

 
322) Preferirei andare lontano ma fare ciò che veramente voglio 

 
323) Ho scelto di studiare all’estero per le mie abilità 

 
324) Non è molto importante la città ma la scelta della facoltà 

 
325) Secondo me l’importante è studiare ciò che ci piace, accontentarsi studiando qualcosa che 

non soddisfa a pieno non ha senso, preferisco andare a studiare lontano da casa ma 
soddisfare le mie ambizioni 

 



326) Una sede che soddisfi le mie ambizioni 
 

327) Da Grosseto penso che il pendolare si possa fare solo da Firenze e Siena, che sono 
comunque due eccellenti università 

 
 

  



 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 3e 

 
1) No 

 
2) Dipenderebbe dal luogo della sede 

 
3) Sì 

 
4) Dipende quanto distante dalla mia città la facoltà 

 
5) Sicuramente mi spingerebbe maggiormente a scegliere una facoltà lontana 

 
6) Dipende, perché non tutti possono ottenere vantaggi economici. Riuscirei ad 

ottenere una stabile permanenza anche senza sostegno 
 

7) Sapere che potrei avere il sostegno mi spingerebbe maggiormente a scegliere una 
facoltà lontana da casa 

 
8) No perché ripeto se trovassi qualcosa vicino casa sceglierei quello 

 
9) Sicuramente se avessi un sostegno che mi permetta di risparmiare sceglierei la 

facoltà lontana da casa 
 

10) Sì, avere un sostegno che si tradurrebbe in una minore spesa mi spingerebbe 
maggiormente a scegliere una facoltà lontana da casa 

 
11) Sì 

 
12) Sì, sceglierei una facoltà lontana da casa 

 
13) Certo che sì. Ma sicuramente magari è meglio stare anche vicino casa 

 
14) Sì 

 
15) Non risponde 

 
16) Io penso di sì, perché in questo periodo è fondamentale l’aspetto economico 

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) Non risponde 

 
18) Anche a questa domanda non saprei rispondere. Certo sarebbe un grande vantaggio 

avere una spesa minore, ma l’università sarebbe lontana dalla mia famiglia e ciò non 
è molto soddisfacente 

 
19) Sì 

 
20) Sì sicuramente 

 
21) Ci può stare dipende se la sede mi soddisfa 

 
22) Ripeto, il cammino è lungo e difficile quindi bisogna scegliere ciò che davvero si 

desidera, è ovvio che in questi tempi di crisi la parte economica è fondamentale nel 
scegliere cosa fare dopo il liceo o le scuole superiori 

 
23) Se riuscissi ad avere una borsa di studio la sfrutterei al meglio 

 
24) Sì 

 
25) Se avessi una borsa di studio io sarei più motivato ad andare in università che si 

trova lontano dalla mia città 
 

26) Una borsa di studio aiuterebbe il mio corso di studio in quanto, oltre che come 
soddisfazione personale, sarebbe un grosso risparmio per il quale sarei disposto a 
scegliere anche una facoltà lontano da casa 

 
27) Non risponde 

 
28) Probabilmente sì 

 
29) No 

 
30) Non risponde 

 
31) Non risponde 

 
32) Sì 

 
33) Sì 

 
34) Sì potrebbe interessarmi 

 
35) Mi spingerebbe maggiormente ad andare lontana da casa 

 
36) Sì, la spesa per l’università è un gran pensiero per me e la mia famiglia 

 
37) Certo che sì 



 
38) No 

 
39) Se fosse una facoltà adayya alle mie ambizioni, sì 

 
40) No, non mi spingerebbe maggiormente a scegliere una facoltà lontana da casa 

 
41) Sì, mi spingerebbe a scegliere una facoltà lontana da casa 

 
42) No, questo non mi farebbe cambiare idea riguardo la sede universitaria 

 
43) Sì 

 
44) Sì mi spingerebbe maggiormente a scegliere una facoltà lontana da casa 

 
45) No, non sono le spese che mi spingono a preferire una università vicino a casa 

 
46) Sì 

 
47) Un sostegno come una borsa di studio o la residenza universitaria aiuta molto le 

famiglia, ma sceglierei ugualmente la facoltà lontana da casa che mi porta a 
soddisfare i miei desideri, anche senza i supporti 

 
48) Questo dipende da altri fattori per me, comunque un sostegno farebbe comodo 

 
49) Sì ma il sostegno deve essere presente e per tutti gli studenti che ne hanno bisogno, 

cosa che oggi non accade 
 

50) Sì, questo mi spingerebbe maggiormente a scegliere una facoltà lontana da casa 
 

51) Avere un sostegno probabilmente sarebbe uno dei fattori che mi spingerebbe a 
scegliere una facoltà lontana da casa prevedendo una permanenza presso la sede 
universitaria 

 
52) Sì, mi spingerebbe ad allontanarmi da casa a ad iniziare gli studi con più ottimismo, 

sapendo che anche la scuola mi viene incontro 
 

53) Probabilmente sì 
 

54) Si 
 

55) No, anche se la mia famiglia non dispone di grandi possibilità economiche guarderei 
per prima cosa a quanto la facoltà in questione soddisfi o meno le mie esigenze 

 
56) Certamente 

 
57) Sapere di avere un sostegno è più che fondamentale, per il 70% è ciò che più mi 

spingerebbe a scegliere una facoltà lontano da casa ad avere una stabile 
permanenza presso la sede universitaria 



 
58) Assolutamente sì 

 
59) Ripeto: nel mio caso questo problema non sussiste, a Firenze ho tutti i parenti da 

parte di mia madre e poi è solo 2 ore lontano da casa. Non me lo pongo neanche 
questo problema 

 
60) Sì, certo 

 
61) Solo se fosse della facoltà che mi interessa, ma dato che non ho problemi economici, 

credo che sceglierei quel che vorrò scegliere a prescindere da tutto 
 

62) Non penso, sono già molto motivato 
 

63) Sì, mi spingerebbe maggiormente a scegliere una facoltà lontano da casa, ma non 
starei presso una sede universitaria 

 
64) Sì, certo sapere che potrei avere qualsiasi tipo di sostegno mi spingerebbe 

maggiormente a scegliere una facoltà lontana da casa per non pesare molto 
economicamente sui miei genitori anche a malincuore 

 
65) Se ciò aiuterebbe la mia famiglia ad affrontare le spese che l’università comporta, sì 

 
66) Indubbiamente sì! È bene che si venga incontro agli studenti universitari 

 
67) Certamente, nel caso in cui questa facoltà fosse tra le mie scelte 

 
68) No 

 
69) No 

 
70) Certamente 

 
71) Non saprei, potrei tentare e valutare, ma so che la lontananza da casa sarebbe un 

enorme sacrificio per me 
 

72) Certo 
 

73) Sì, ma la vedo dura 
 

74) All’estero credo vi sia più opportunità di ridurre le spese dei propri parenti, come 
prestiti della banca che sponsorizza l’interi anni di studio 

 
75) No. Cercherò di fare solo ciò che mi piace 

 
76) Sì, il sostegno di una borsa di studio mi spingerebbe a scegliere anche una facoltà 

lontana 
 

77) Credo di sì 



 
78) Il fatto di scegliere una facoltà lontana da casa è una mia scelta, indipendentemente 

dal sostegno che potrei avere. Sicuramente però se ricevessi un sostegno abbastanza 
rilevante, sarei più propensa a trasferirmi all’estero in quanto esso comporterebbe 
una minor spesa 

 
79) Credo che avere un sostegno possa influenzare molto un ragazzo e la sua scelta, 

però il giovane deve scegliere comunque una facoltà che gli possa essere utile nel 
futuro e a cui è portato 

 
80) Credo di sì 

 
81) Secondo me la borsa di studio è un ultimo slancio per coloro che ambiscono a una 

buona università 
 

82) Probabilmente sì dal momento che credo che una stabile permanenza presso la sede 
universitaria che sceglierò sarà necessaria, dunque un ateneo che offre più sostegni 
sarà preferito 

 
83) No non credo 

 
84) Probabilmente sarei più propenso a fare questo tipo di scelta. Per uno studente che 

non lavora, affrontare delle spese importanti è difficile 
 

85) Sì, mi spingerebbe maggiormente verso la scelta di una facoltà lontana da casa 
 

86) Non risponde 
 

87) Sì, mi spingerebbe maggiormente a scegliere una facoltà lontana da casa, in quanto i 
costi per frequentare una università molto lontana sono veramente elevati 

 
88) Forse 

 
89) Sicuramente sì 

 
90) Sì perché studierei meglio la materia che mi piace e avrei un alloggio fisso assicurato 

 
91) Sì, anche se con i ristretti requisiti richiesti, credo che in pochi possano usufruirne 

 
92) Sapendo che l’università potrebbe dare sostegno sarei ancora più convinta a 

frequentare una facoltà lontana da dove abito poiché le spese diminuirebbero 
 

93) Sì 
 

94) Sì 
 

95) Sì 
 

96) Sì 



 
97) Non risponde 

 
98) Sì 

 
99) Sì, non lo rifiuterei 

 
100) Probabilmente sì 

 
101) Dipende 

 
102) No, per il motivo sopra indicato 

 
103) Sì 

 
104) Sì 

 
105) Sì 

 
106) Non credo 

 
107) Non penso 

 
108) Sì, mi spingerebbe sicuramente a scegliere una facoltà lontana da casa in quanto 

ridurrebbe i sacrifici dei miei genitori, entrambi operai 
 

109) Non risponde 
 

110) In caso di una borsa di studio, sarei più propensa a scegliere una facoltà lontana da 
casa 

 
111) Vicino casa non ho le facoltà che mi interessano, quindi in ogni caso mi dovrei 

spostare, ma sapere di avere un sostegno non mi spingerebbe a scegliere una facoltà 
troppo lontana da casa, se ne ho una più vicina 

 
112) Sì certo 

 
113) No, se la facoltà si trovasse a Grosseto resterei qua 

 
114) Vivendo in un piccolo paesino della Toscana, sicuramente sarò costretto a 

permanere stabilmente presso la sede universitaria, riuscendo, magari, a tornare a 
casa solo i fine settimana o durante le feste. Per questo motivo sceglierei la facoltà 
maggiormente lontana da casa là dove mi vengano offerti sostegni economici e 
umani 

 
115) Ciò non condizionerebbe la mia volontà negli studi 

 



116) Certamente, potrei avere più sostegno e si potrebbe tradurre in una nuova spesa. 
Mi spingerebbe maggiormente a scegliere una facoltà lontana da casa e quindi 
prevedendo una stabile permanenza presso la sede universitaria 

 
117) Sì 

 
118) Sì 

 
119) Sì 

 
120) Sì 

 
121) Sì, è molto probabile 

 
122) Sì 

 
123) Sicuramente anche se non avrò un sostegno sceglierò comunque una facoltà 

lontana 
 

124) Sì 
 

125) Sì 
 

126) Sì ma il punto di vista economico non è un problema 
 

127) Sì 
 

128) Sì ne approfitterei 
 

129) Sì, sicuramente mi spingerebbe maggiormente a scegliere una facoltà lontana da 
casa 

 
130) Sì, mi spingerebbe a scegliere una facoltà lontana ma che mi assicura una stabile 

permanenza 
 

131) Sì 
 

132) Sì 
 

133) Sì, la possibilità di un sostegno mi spingerebbe maggiormente a scegliere una 
facoltà lontana da casa 

 
134) Sì 

 
135) Certo 

 
136) Sì 

 
137) Sì 



 
138) Un sostegno economico sarebbe sicuramente un punto di forza in più per scegliere 

una facoltà lontana da casa 
 

139) Sì 
 

140) Sì 
 

141) Sì 
 

142) Sì certo 
 

143) Non risponde 
 

144) Sì, mi spingerebbe ad andare più lontano 
 

145) Certamente sì! 
 

146) Non risponde 
 

147) Certo sarebbe un incentivo positivo nel proseguimento degli studi 
 

148) Certo ma in Italia non è una cosa facile da ottenere 
 

149) Non risponde 
 

150) Sì 
 

151) Non risponde 
 

152) Ovviamente s’ 
 

153) Non risponde 
 

154) In Italia non è possibile una vera borsa di studio troveranno sempre una scusa per 
rubarti i soldi 

 
155) Sì 

 
156) Sicuramente 

 
157) Non risponde 

 
158) Sì 

 
159) Sì 

 
160) Ciò mi spingerebbe maggiormente a studiare con più impegno e mi permetterebbe 

anche di stare in una città lontana 



 
161) Se dovessi avere un sostegno sarei propensa a spingermi lontano da casa in questo 

modo potrei avere una permanenza stabile anche se lontano dall’ambiente nativo 
 

162) Sicuramente sì 
 

163) Non risponde 
 

164) Certamente sì, se potrò avere un sostegno ad esempio una borsa di studio sarei più 
stimolato a scegliere una facoltà lontana da casa mia 

 
165) Sì, questa cosa mi spingerebbe maggiormente a scegliere una facoltà lontana da 

casa perché le tasse universitarie sono costose e visto che ci troviamo in tempi di crisi 
una borsa di studio mi farebbe molto comodo 

 
166) Sì, certo 

 
167) Sì perché comunque le spese per frequentare gli studi universitari sono tante 

 
168) No preferirei essere più vicina a dove abito 

 
169) Non risponde 

 
170) Non so se potrei farcela, non sarei pronta ad allontanarmi così tanto da casa 

 
171) Non risponde 

 
172) No continuerei comunque a scegliere la facoltà universitaria più vicina a dove abito 

 
173) Sì, anche se so che certe cose, come una borsa di studio, sono molto difficili da 

ottenere e necessitano molto impegno 
 

174) Certamente 
 

175) Sì 
 

176) Molto probabilmente sì, anche perché penso sia un’occasione da non perdere 
 

177) No 
 

178) Sicuramente avere un sostegno è importante soprattutto per vivere l’esperienza 
universitaria in modo più sereno e fare delle scelte più sentite 

 
179) Sì, andrei a vivere nel luogo dove risiede l’università in grado di soddisfarmi se 

avessi le possibilità. Ma vincere questi aiuti economici non è semplice  e non sono in 
grado di esaurire tutte le spese 

 



180) Personalmente una sede universitaria vicino alla mia città o facilmente raggiungibile 
tramite mezzi di trasporto, soddisfarebbe maggiormente le mie esigenze. Inoltre un 
sostegno può comunque servire in una sede vicino alla propria città 

 
181) Purtroppo il sostegno non è accessibile a tutte e quindi è una possibilità non sicura. 

Sicuramente è un incoraggiamento per i giovani che hanno la volontà ma non le 
possibilità economiche per affrontare gli studi in una facoltà lontana da casa 

 
182) Non risponde 

 
183) Sì sarebbe molto utile in quanto molti studenti in difficoltà economiche ma con 

grandissime capacità devono rinunciare a proseguire gli studi 
 

184) Non risponde 
 

185) Non risponde 
 

186) Sì, sicuramente sì 
 

187) Sì, certamente 
 

188) Sì 
 

189) Non risponde 
 

190) Non risponde 
 

191) Non risponde 
 

192) Certamente. Se riuscissi comunque a trovare lavoro anche nella città in cui vado a 
vivere 

 
193) Sì 

 
194) No, anche in questo caso vivrei la lontananza come un peso e questo non mi 

farebbe rendere abbastanza 
 

195) Non credo 
 

196) Sì, con una borsa di studio le possibilità di frequentare un’università lontana 
aumenterebbero 

 
197) Sì, perché la spesa influisce molto su questo tipo di scelte 

 
198) Sì, sicuramente 

 
199) Sicuramente sì, se ci fosse un aiuto saremmo più incoraggiati a fare scelte più 

difficili 
 



200) Non risponde 
 

201) Non credo che questa sia la cosa più importante 
 

202) Ovviamente sì, se però questi sostegni venissero dati davvero !! 
 

203) No, sceglierei comunque seguendo le mie aspirazioni 
 

204) Sì, ma si possono fare anche sacrifici come ad esempio trovare un piccolo lavoro. 
L’ho già fatto alle superiori lavorando durante l’estate 

 
205) Probabilmente 

 
206) Sì, infatti avevo già deciso di prendere un piccolo appartamento nella città dove è 

ubicata l’università 
 

207) Sì, se avrei avuto un sostegno di questo tipo si tradurrebbe in una minore spesa e 
sarei portata anche a scegliere una facoltà lontana da casa 

 
208) Sì, se avessi un sostegno, in qualità di studente, che mi riducesse la spesa, sceglierei 

una facoltà lontana da casa 
 

209) Sicuramente sarebbe una motivazione in più 
 

210) Sì 
 

211) No 
 

212) Sì 
 

213) Non troppo 
 

214) Non risponde 
 

215) Sì, certo 
 

216) Sì 
 

217) È un incentivo in più 
 

218) Si 
 

219) Non risponde 
 

220) Sì 
 

221) Mi sposterei volentieri da casa per affrontare i miei studi 
 

222) No 



 
223) Non risponde 

 
224) Sì, certamente 

 
225) Sì 

 
226) Sì 

 
227) Sì, avere un sostegno mi spingerebbe maggiormente a scegliere una facoltà lontana 

da casa 
 

228) Con un sostegno i miei sforzi e sacrifici diminuirebbero quindi sarei maggiormente 
incentivata 

 
229) No 

 
230) Certo che sì perché ci sarebbero meno spese 

 
231) Direi di sì 

 
232) Certamente 

 
233) No, pur sapendo che, in qualità di studente, potrei avere un sostegno, sceglierei 

comunque una sede universitaria vicina a dove abito 
 

234) Penso di sì 
 

235) Ovviamente sì 
 

236) Assolutamente sì, nel rispetto della mia famiglia che dovrà sopportare una tale 
spesa 

 
237) Forse, è un’opzione che prenderei in considerazione 

 
238) Sì, se i costi dell’università non sono eccessivi 

 
239) Non credo 

 
240) Certo, io quando mi scriverò all’università scelta farò domanda di una borsa di 

studio in quanto i miei genitori non hanno le possibilità di adempiere a tutte le spese 
 

241) Probabile 
 

242) Sì, sarei disposta a stabilirmi presso la sede universitaria 
 

243) Decisamente sì 
 

244) Sì 



 
245) Sì 

 
246) Certo 

 
247) Sì, perché per me la formazione ma anche la spesa sono molto importanti e quindi 

approfitterei di questo vantaggio 
 

248) Probabilmente ricevendo un aiuto potrei studiare in una università più lontana, 
come Bologna, che sarebbe l’ideale per proseguire i miei studi 

 
249) Sicuramente una spesa minore sarebbe un incentivo, ma la sceglierei comunque 

 
250) Sì, decisamente sì 

 
251) Se fossi certo di ricevere tali sostegni economici potrei anche riflettere sulla scelta di 

una sede più lontana, ma sono sempre più propenso a una sede vicina ovviamente 
 

252) Ovviamente 
 

253) Certamente 
 

254) Sì, sapere che potrei avere un sostegno negli studi mi spingerebbe maggiormente a 
scegliere una facoltà lontana da casa 

 
255) Sì 

 
256) Sì 

 
257) Personalmente dovendo scegliere e avendone possibilità, preferirei, almeno per il 

primo periodo, non abitare in sede universitaria. Ma i sostegni offerti sono comunque 
vantaggiosi 

 
258) Sì 

 
259) Sì 

 
260) Sì, mi spingerebbe a scegliere una facoltà lontana da casa 

 
261) Sì, lo farei 

 
262) Sì, in caso contrario probabilmente avrei delle difficoltà economiche a condurre una 

stabile permanenza lontana da casa 
 

263) Probabilmente sì 
 

264) Sapere che ho a disposizione sovvenzioni mi renderebbe più propensa a 
frequentare 

 



265) Sì 
 

266) Sì 
 

267) Sì 
 

268) Sì 
 

269) No 
 

270) Sì 
 

271) Sì 
 

272) Non risponde 
 

273) Non penso 
 

274) No 
 

275) Sì, sarei più invogliato e sereno 
 

276) Assolutamente sì 
 

277) Sì 
 

278) Certo 
 

279) Sì 
 

280) Sì 
 

281) No 
 

282) Non risponde 
 

283) Non risponde 
 

284) Considerando che non baderei a spese pur di frequentare un’università coerente 
alle mie attitudini, non so quanto la borsa di studio possa influire sulle mie scelte 

 
285) No 

 
286) Sì 

 
287) Non risponde 

 
288) Non risponde 

 



289) Sì, se avessi una sicurezza di questo tipo, proverei ad andare lontano 
 

290) Non risponde 
 

291) Certo, anche se sarebbe la facoltà lontana la borsa di studio è importante 
 

292) Non risponde 
 

293) Non risponde 
 

294) Avere un sostegno sarebbe una cosa positiva e può sollecitare ad intraprendere un 
corso di studi ma credo che se c’è vero interesse un modo si trova per sostenere le 
spese 

 
295) Sì ma solo se si trattasse di una facoltà a cui sono particolarmente interessata 

 
296) Credo di sì 

 
297) No questo non mi spingerebbe maggiormente a scegliere una facoltà lontana 

perché la sceglierei in base alle mie ambizioni future 
 

298) Se avessi un sostegno sarei più propensa a scegliere una facoltà lontana da casa 
 

299) Non risponde 
 

300) Sì, se sono molto interessata a quella università 
 

301) Sì 
 

302) Sì 
 

303) Non risponde 
 

304) Lo farei comunque, ma certo aiuterebbe 
 

305) No 
 

306) Non risponde 
 

307) Probabilmente sì 
 

308) Sì, in quanto gli studi universitari hanno un costo elevato 
 

309) I sostegni sono troppo bassi rispetto alla spesa complessiva 
 

310) Sì decisamente, sarebbe un aiuto importante 
 

311) No 
 



312) Probabilmente sì, anche perché andrei in città più grandi dove ci sono maggiori 
possibilità per il mio futuro 

 
313) Se la facoltà assecondasse le mie inclinazioni, sì 

 
314) Sì 

 
315) Sicuramente se avessi un sostegno, potrei veramente decidermi a frequentare una 

facoltà lontana da casa 
 

316) Sì, però ciò non accadrà mai perché siamo troppi studenti e pochi sostegni 
 

317) È sicuro che spronerebbe chiunque avere un aiuto economico 
 

318) Sicuramente 
 

319) Non risponde 
 

320) Sicuramente no, sarebbe un grande vantaggio ma non sarei sicura che ciò mi 
spingerebbe a scegliere qualcosa di lontano da casa 

 
321) No, andrei comunque nel posto a me interessato 

 
322) Cioè? 

 
323) Sì, infatti ho scelto di studiare all’estero 

 
324) Che significa? 

 
325) Certo, una borsa di studio mi permetterebbe di poter studiare lontano da casa 

 
326) Sì 

 
327) Forse 

 
  



 
 
 
 

  

 
RISPOSTE ALLA DOMANDA 4a 

 
 

1) No 
 

2) Non risponde 
 

3) Sì, spostarsi non è un problema 
 

4) Non risponde 
 

5) Non risponde 
 

6) Non risponde 
 

7) Non risponde 
 

8) No, assolutamente 
 

9) Se decidessi di iniziare a lavorare non mi importerebbe molto se questo comportasse un 
allontanamento dalla mia città 

 
10) No, non sarei disposto a iniziare a lavorare allontanandomi dalla mia città 

 
11) Dipende da che lavoro 

 
12) Sì, perché nella mia città ci sono poche possibilità di trovare lavoro 

 
13) Potrebbe essere un’idea ma la maggior parte delle volte non ti fanno lavorare se non hai una 

laurea. Se ha una specializzazione o altro ti inseriresti meglio nel mondo del lavoro 
 

14) Si 
 

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? 



15) Lo sarei maggiormente perché poter cambiare città a mio parere, apre maggiormente sia la 
mente che le porte per il futuro 

 
16) Sicuramente sì 

 
17) Sì 

 
18) Non risponde 

 
19) Sì 

 
20) Non risponde 

 
21) Dipende da che tipo di lavoro è 

 
22) Io desidero andare via dalla mia città, voglio “fuggire” da questo paese, andrò all’estero. 

Spero nell’est Europa o Inghilterra basta che non resti qui 
 

23) Se è un lavoro che mi piace molto sì 
 

24) Sì, sarebbe preferibile così che possa fare nuove esperienze 
 

25) Non risponde 
 

26) Non risponde 
 

27) Sì 
 

28) Sì 
 

29) Si 
 

30) Sarei disposto a iniziare a lavorare anche se ciò comportasse un allontanamento dalla 
propria città 

 
31) Sì 

 
32) Non risponde 

 
33) Non risponde 

 
34) Non risponde 

 
35) Sì sarei disposta a lavorare lontano perché di questi tempi trovare lavoro è una fortuna e 

non mi lascerei scappare l’occasione anche se comunque preferirei stare con la mia famiglia 
 

36) Sì sarei disposta a lavorare anche lontano da casa perché di questi tempi è difficile trovare 
lavoro e ciò mi darebbe una sicurezza 

 



37) Sì certo 
 

38) Personalmente preferirei rimanere dove abito 
 

39) Probabilmente sì 
 

40) No, non sarei disposta 
 

41) Sì sarei disposto a lavorare anche se ciò comportasse un allontanamento dalla mia città 
 

42) Non risponde 
 

43) Non risponde 
 

44) Sì inizierei a lavorare anche se lontano dalla mia casa 
 

45) No, preferisco lavorare nella mia città 
 

46) Non risponde 
 

47) Sì, accetterei anche se comportasse un allontanamento dalla mia città 
 

48) Sì 
 

49) Forse sì, ma il lavoro che inizierei dovrebbe avere un buon stipendio 
 

50) Non risponde 
 

51) Sì, sarei disposto a iniziare a lavorare anche se ciò comportasse l’allontanamento dalla mia 
città 

 
52) Sarei disposta a iniziare a lavorare lontana dalla mia città solo nel caso che quel lavoro mi 

soddisfi in tutto e per tutto 
 

53) Non risponde 
 

54) Sì 
 

55) Se il lavoro fosse ben retribuito e coprisse ampiamente le spese per gli spostamenti, sì 
 

56) Sì, sarei disposta a iniziare a lavorare anche se dovessi allontanarmi da casa 
 

57) Sì, sarei disposta a lavorare anche se ciò comportasse un allontanamento dalla mia città, 
tutto ciò se posso permettermi vitto e alloggio 

 
58) Certo 

 
59) Se è un lavoro che amo veramente tanto sì! 

 



60) Sì, anche perché il lavoro al giorno d’oggi non è molto e se trovassi un lavoro lontano da 
casa, lo accetterei 

 
61) Vorrei lavorare nella mia città o nella città nella mia sede universitaria 

 
62) Non credo che inizierò a lavorare non appena finirò la scuola 

 
63) Sì, sarei disposto a lavorare se ciò comportasse un allontanamento dalla propria città 

 
64) Sì, sarei disposta a iniziare a lavorare anche se ciò comportasse un allontanamento dalla mia 

città 
 

65) Non risponde 
 

66) Sì, anche perché credo che a Grosseto sia veramente difficile trovare un lavoro che 
veramente mi piaccia 

 
67) Non risponde 

 
68) Sì 

 
69) Sì 

 
70) Sì 

 
71) In questo periodo che sta attraversando ognuno di noi, penso che non sprecherei 

determinate possibilità, ma ripeto che sarebbe comunque un peso 
 

72) Penso di no 
 

73) Sicuramente sarei disposta ad allontanarmi dalla mia città, in vista di una mia indipendenza e 
di una nuova occasione per crescere e imparare come si vive 

 
74) Credo che sia il minimo in quanto la disoccupazione è veramente alta 

 
75) Non credo, anche perché non avendo mai fatto esperienze lavorative preferirei avere vicini i 

miei genitori 
 

76) Sì 
 

77) Cercherei di trovare una soluzione per lavorare qui accanto ai miei cari ma se è necessario è 
giusto fare questo sacrificio 

 
78) Sicuramente sì, perché credo che con la fine della scuola superiore si è pronti anche a 

lasciare la propria casa e città. Inoltre considerando che al giorno d’oggi in Italia non vi sono 
molte possibilità di lavoro, credo che sarà necessario allontanarsi addirittura dal proprio 
paese 

 



79) Credo che una persona prima di fare una scelta debba analizzare i pro e i contro e capire se è 
la cosa giusta da fare, quindi se credi che spostarsi per lavoro sia la cosa migliore, perché ti 
piace, hai un buon stipendio, fallo 

 
80) Sì, se il lavoro in questione mi interessasse veramente 

 
81) Non risponde 

 
82) Non risponde 

 
83) Sì certo 

 
84) Credo di sì, nel caso in cui questo lavoro rendesse abbastanza. Credo che nessuno si 

sposterebbe se fosse pagato meno delle spese che deve affrontare. A mio parere, però, è 
una scelta difficile in quanto bisogna catapultarsi in una realtà diversa e cambiare anche città 

 
85) Non risponde 

 
86) Sì, sarei disposto anche in base al genere di lavoro che mi viene offerto 

 
87) Non risponde 

 
88) Non risponde 

 
89) Non risponde 

 
90) Assolutamente sì per cercare di guadagnare anche qualche soldo in più 

 
91) Non risponde 

 
92) Non risponde 

 
93) Non risponde 

 
94) Sì 

 
95) Non risponde 

 
96) Non risponde 

 
97) È quello che voglio, lavorare all’estero è sempre stato il mio sogno 

 
98) No, perché se andrò a lavorare andrò a lavoro da mio padre, quindi nella mia città 

 
99) Non risponde 

 
100) Non risponde 

 
101) Non risponde 



 
102) Dipende quale allontanamento comporterebbe, se non ci fosse bisogno di prendere casa in 

quella città ma bastasse utilizzare i mezzi di trasporto o l’auto inizierei subito a lavorare 
 

103) Sì 
 

104) Non risponde 
 

105) Non risponde 
 

106) No, solo in una situazione drastica 
 

107) Non credo, preferirei un lavoro vicino al mio paese 
 

108) Ancora non sono sicura se iniziare subito a lavorare ma credo che accetterei un lavoro fuori 
dalla mia città, pur di lavorare 

 
109) Non risponde 

 
110) Non risponde 

 
111) Sì, oggi giorno trovare un lavoro non è semplice, ma se ne trovassi uno che mi piacesse 

tanto, sarei disposta a spostarmi 
 

112) Sì, perché penso che sia un fattore positivo che può aiutare nella crescita e nella maturità 
 

113) Sì, mi sposterei a seconda di dove si trovi il lavoro, perché adesso trovare lavoro è molto 
difficile, soprattutto nella città dove abiti. Preferirei comunque cambiare città e trovare 
lavoro fuori dall’Italia in posti come Londra o altrimenti mi piacerebbe lavorare in città come 
Milano o Roma 

 
114) Non risponde 

 
115) Sì 

 
116) Non risponde 

 
117) No 

 
118) Non risponde 

 
119) Dipende dal lavoro 

 
120) Dipende dai punti di vista 

 
121) Sì, sarei disposta ad un trasferimento 

 
122) Sì, anzi meglio 

 



123) Sì 
 

124) Sì 
 

125) Non risponde 
 

126) Non risponde 
 

127) Non penso 
 

128) Sì, ciò che è necessario 
 

129) Non risponde 
 

130) Sì 
 

131) Non risponde 
 

132) Sì, se riuscissi a trovare un buon lavoro subito non esiterei un attimo 
 

133) Non risponde 
 

134) Sì 
 

135) Sì sarei disposto 
 

136) Non risponde 
 

137) No 
 

138) Sì 
 

139) Sì 
 

140) Sì 
 

141) Sì, sarei disposta a lavorare 
 

142) Sì sarei disposta a iniziare a lavorare anche se ciò comportasse un allontanamento dalla 
mia città! 

 
143) Non risponde 

 
144) Sì 

 
145) Non risponde 
146) Sì, sarei disposta ad un allontanamento dalla mia città 

 
147) Tendenzialmente sì, sarei pronto ad allontanarmi 



 
148) Se è un bel lavoro che mi piace potrei andare anche all’estero 

 
149) Sì 

 
150) Sì 

 
151) Sì 

 
152) Sì 

 
153) Sì 

 
154) Sì, basta che entrino i soldi 

 
155) Sì, ma non ho intenzione di lavorare 

 
156) Sì 

 
157) Sì 

 
158) Sì 

 
159) Solo in caso di vera necessità economica 

 
160) Se il lavoro ne vale la pena sì. Inizialmente sarebbe meglio un lavoro vicino casa, per avere 

anche l’appoggio della famiglia e un ambiente stabile, ma se il lavoro ti permette di avere un 
futuro sicuro e migliore sì 

 
161) Non risponde 

 
162) Non risponde 

 
163) Credo sì però preferirei rimanere all’interno dell’Italia per i problemi che causerebbe la 

lingua 
 

164) Nel caso di bisogno, se non ho la possibilità di andare all’università preferirei cercare 
lavoro, naturalmente lavorerei anche se ciò comportasse un allontanamento dalla propria 
città 

 
165) Non risponde 

 
166) Sì, se il lavoro proposto è ciò che mi piace fare e se è una buona proposta 

 
167) Sì, anzi per lavorare devo spostarmi dalla mia città 

 
168) Non risponde 

 
169) Sì, perché è ciò che voglio fare. Sento che questo NON è il mio posto 



 
170) Inizialmente non sarei disposta ad allontanarmi, magari in futuro dopo varie esperienze 

sarei disposta anche a cambiare città 
 

171) Sì 
 

172) Sicuramente nei primi anni di lavoro non mi allontanerei dalla mia città, magari dopo con 
un po’ di esperienza lavorativa potrei anche allontanarmi dalla mia città 

 
173) Dipende dall’offerta di lavoro, se mi entusiasma particolarmente potrei cambiare città 

 
174) Sì 

 
175) Se l’offerta di lavoro fosse più vantaggiosa in una città diversa dalla mia allora sarei 

disponibile ad un allontanamento  
 

176) Penso sia quasi improbabile trovare lavoro a meno che non provi ad allontanarti da qui 
 

177) Sì sarei disposta 
 

178) Prima di frequentare l’università vorrei trasferirmi un anno in una capitale europea e 
lavorare  

 
179) Non risponde 

 
180) Non risponde 

 
181) Non risponde 

 
182) Certo vorrei allontanarmi dalla mia città per fare esperienze nuove 

 
183) Non risponde 

 
184) Sì sarò molto propensa a lavorare al di fuori della mia città 

 
185) Sì se è necessario 

 
186) Certamente sì, viva l’avventura! 

 
187) Non risponde 

 
188) Non risponde 

 
189) Sì 

 
190) Sì, sarei disposto ad allontanarmi dalla mia città 

 
191) Sì, se avessi un’opportunità di lavoro all’estero la coglierei subito 

 



192) Sì 
 

193) Sì 
 

194) Non risponde 
 

195) Sì, sarei disposta 
 

196) Non credo che cambierei città per poter trovare lavoro 
 

197) Sì, ma non molto lontano 
 

198) Non risponde 
 

199) Non risponde 
 

200) Credo di sì 
 

201) Non risponde 
 

202) Non risponde 
 

203) Sarei disposta ad allontanarmi dalla mia città per lavorare 
 

204) Non risponde 
 

205) Non risponde 
 

206) Sì, sarei disposto 
 

207) Non risponde 
 

208) Non risponde 
 

209) Non risponde 
 

210) No, preferirei lavorare nella mia città data la scarsa scelta lavorativa che mi aspetta con il 
diploma 

 
211) Non risponde 

 
212) Sì 

 
213) Sì 

 
214) Sì 

 
215) Non risponde 

 



216) Non risponde 
 

217) Sì, già lavoro e sarei disposta a spostarmi, anzi lo spero poiché mi servirebbe per fare delle 
esperienze di vita 

 
218) Sì 

 
219) Sì sarei disposto anche ad allontanarmi 

 
220) Sì 

 
221) Io sarei disposta anche a partire per l’estero 

 
222) Non voglio lavorare subito, comunque no preferirei vicino casa/città 

 
223) Non risponde 

 
224) Sì 

 
225) Sì 

 
226) Sì 

 
227) Sì, sarei disposto ad allontanarmi dalla mia città 

 
228) Non risponde 

 
229) No vorrei iniziare a lavorare nella mia città 

 
230) Sì, sarei disposta a lavorare anche se mi dovrei allontanare dalla mia città 

 
231) Non lo so .. può darsi 

 
232) Sì se comportasse vantaggi sia economici che personali 

 
233) No, preferirei lavorare nella mia città o vicino a essa 

 
234) Non credo che riuscirei a trovare lavoro uscita da un liceo 

 
235) Non credo potrei trovare un buon  lavoro una volta uscita da un liceo, comunque, se fosse 

un buon lavoro sì 
 

236) Se trovassi un buon lavoro all’estero, che oltretutto mi piace, sì, anche senza iniziare 
l’università 

 
237) Sì 

 
238) Solo se il lavoro che mi viene offerto è migliore rispetto a ciò che potrei svolgere nella mia 

città 



 
239) Dipende dal lavoro 

 
240) Sì ma solamente se il lavoro è appagante e soddisfa le mie richieste sennò preferirei 

continuare con gli studi 
 

241) Assolutamente sì, mi piacerebbe addirittura trasferirmi all’estero 
 

242) Sì, sono disposta ad allontanarmi dalla città 
 

243) Sì 
 

244) Dipende 
 

245) Non risponde 
 

246) L’allontanamento dalla propria casa/città non mi ha mai spaventata 
 

247) Non risponde 
 

248) Sì sarei disposta a farlo, se il lavoro fosse sicuro 
 

249) Non risponde 
 

250) No, direi di no 
 

251) Non credo di poter sostenere tutte le spese stando da solo, quindi preferisco stare nella 
città in cui abito 

 
252) Sì 

 
253) Sì, ma per un buon stipendio 

 
254) Non risponde 

 
255) Sì 

 
256) Non penso proprio 

 
257) Non risponde 

 
258) Non risponde 

 
259) Non risponde 

 
260) Sì sarei disposta 

 
261) Dipende se il lavoro mi soddisfa ed è quello che ho sempre voluto 

 



262) Non risponde 
 

263) Sì 
 

264) Sì, sarei disposta 
 

265) Sì 
 

266) Sì, pur di guadagnare qualcosa 
 

267) Sì 
 

268) Sì 
 

269) Sì 
 

270) Non risponde 
 

271) Sì 
 

272) Sì 
 

273) Sì 
 

274) Probabilmente sì 
 

275) No, solo se fosse un lavoro a tempo indeterminato e sicuro 
 

276) Sì, certamente 
 

277) Nella situazione economica di ora direi proprio di sì 
 

278) Per quanto riguarda il lavoro in Italia preferirei lavorare più vicino possibile alla mia casa 
mentre se dovessi trasferirmi all’estero non sarebbe assolutamente un problema 

 
279) No 

 
280) Sì 

 
281) Sarei disposta ma preferirei restare nella mia città 

 
282) Non risponde 

 
283) Non credo di essere disposta ad allontanarmi dalla mia città (salvo zone limitrofe) 

 
284) Sì. Non amo la monotonia, e cambiare potrebbe fungere da stimolo 

 
285) Sì 

 



286) Sì 
 

287) Sì,penso che sarebbe importante un allontanamento, mi servirebbe un allontanamento 
dalla mia vita monotona, e se ci sono posti buoni di lavoro al di fuori della mia città sarei 
d’accordo andarci 

 
288) L’allontanamento dalla mia città non rappresenta un problema perché il luogo in cui abito 

non offre posti di lavoro 
 

289) Non risponde 
 

290) Sì, anche se ciò vorrebbe dire allontanarsi dalla propria città sarei disposta a farlo anche 
perché in questo periodo il lavoro non si trova molto facilmente 

 
291) Sì, dipende dal lavoro 

 
292) Sono disposta anche ad allontanarmi dalla mia città per iniziare a lavorare 

 
293) Sì sono disposto a lavorare in un ambiente lontano dal proprio anche se può comportare la 

perdita dei punti di riferimento da sempre stati (la famiglia, gli amici ecc) 
 

294) Penso che allontanarsi dalla propria città sia una cosa positiva perché serve per fare nuove 
esperienze sia personali che lavorative anche se è normale che la maggior parte delle 
persone preferiscono restare nella propria città o paese di origine 

 
295) Non risponde 

 
296) Non risponde 

 
297) Non risponde 

 
298) Sì, sarei propensa a lavorare anche lontano da casa 

 
299) Preferirei lavorare in città dato che non dispongo di alcun mio mezzo di trasporto 

personale, quindi l’allontanamento dalla città comporterebbe per me una scomodità 
 

300) Sì, sarei disposto 
 

301) Non risponde 
 

302) Sì 
 

303) Non risponde 
 

304) No, perché in tal caso avrei un posto nell’azienda di famiglia 
 

305) Non risponde 
 

306) Assolutamente sì 



 
307) Dipende dal lavoro che mi viene offerto 

 
308) Non risponde 

 
309) Se il lavoro offrisse una prospettiva futura sì 

 
310) Io andrò all’università 

 
311) No 

 
312) Sì, sarei disposto, anche perché fuori nelle città più grandi, forse ci sono più possibilità di 

lavoro 
 

313) Non risponde 
 

314) Non risponde 
 

315) Non risponde 
 

316) Non risponde 
 

317) Iniziare a lavorare non consiste nelle future scelte come ho già specificato 
 

318) Sì, anche se preferisco continuare gli studi 
 

319) Sì 
 

320) Non so, sicuramente sarebbe un’ottima possibilità, ma come primo lavoro non so se 
accetterei 

 
321) Sì, ma ho deciso di proseguire gli studi 

 
322) Penso di sì, ma deve essere un lavoro sicuro! 

 
323) Sì, ma ho scelto di studiare all’estero 

 
324) Non mi pongo il problema visto che farò sicuramente l’università 

 
325) Dato che in questo periodo trovare un lavoro non è semplice, accetterei di spostarmi 

 
326) No 

 
327) No 

 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 4b 
 
 

 
1) Seguirei la mia predisposizione per conoscermi meglio, per vedere come posso comportarmi 

al meglio nel mondo del lavoro i miei punti forti 
 

2) Non risponde 
 

3) Lavoro attinente al percorso di studio 
 

4) Non risponde 

5) Non risponde 

6) Non risponde 

7) Non risponde 

8) Se trovassi un lavoro che non corrispondesse agli studi superiori ma di mio interesse potrei 

sceglierlo tranquillamente 

9) Sarei più propenso a svolgere qualcosa che soddisfi le richieste di mercato, e visto il periodo 

di crisi qualsiasi lavoro va bene 

10) Sarei disposta a svolgere lavori attinenti a ciò che ho studiato alle scuole superiori ma 

intraprenderei anche un’attività differente 

11) È uguale 

12) No, intraprenderei un’attività differente 

13) Maggiormente propenso a svolgere un lavoro attinente 

14) Sarei disponibile a tutto, purché sia un’attività che si attiene ai miei ideali 

15) Se dovessi svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato, avrei anche possibilità 
lavorative; seguirei le richieste e le esigenze del mercato del lavoro 
 

16) Attività differente 

 
17) Sarei predisposto un’attività differente per seguire le esigenze del mercato del lavoro 

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? 

 



 
18) Non risponde 

 
19) Penso che se dovessi lavorare cercherei qualcosa di completamente differente 

 
20) Vorrei intraprendere un’attività differente soprattutto per seguire una mia maggiore 

predisposizione 
 

21) Se c’è la possibilità vorrei fare un lavoro attinente a ciò che ho studiato se non c’è mi posso 
adeguare anche ad altri tipi di lavori 

 
22) Seguirò le richieste del mercato del lavoro e semplicemente farò la professione che mi viene 

posta senza tanti problemi, come il cameriere, poi con il tempo risalirò 
 

23) Le esigenze del mercato, ma i buoi lavoratori sono quelli che intraprendono un’attività che 
gli piace 

 
24) Vanno bene entrambe le opzioni 

 
25) Non risponde 

 
26) Non risponde 

 
27) Un’attività diversa 

 
28) Entrambe 

 
29) Seguire le mie predisposizioni e le esigenze del mercato del lavoro 

 
30) Intraprenderei un’attività differente, per seguire le richieste del mercato 

 
31) Attività differente per seguire la mia esigenza 

 
32) Non risponde 

 
33) Non risponde 

 
34) Non risponde 

 
35) Preferirei sicuramente lavorare sulla base di ciò che ho studiato ma nel caso di necessità mi 

adatterei alle esigenze del mercato 
 

36) Sarei più propensa a seguire un lavoro attinente ai miei studi, anche se, sono una persona 
che si adegua a ogni lavoro a disposizione 

 
37) Preferirei sicuramente un lavoro attinente a ciò che ho studiato alle scuole superiori 

 
38) Intraprenderei un’attività differente 



39) Preferirei un lavoro attinente a quello che ho studiato alle superiori 
 

40) Sarei maggiormente propensa a svolgere un lavoro attinente a quello che ho studiato alle 
scuole superiori 

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

superiori 
 

42) Non risponde 
 

43) Non risponde 
 

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

 
45) Preferirei svolgere un lavoro che non ha niente a che vedere con gli studi svolti nella mia 

scuola 
 

46) Non risponde 
 

47) Sono maggiormente propenso a svolgere un lavoro differente da ciò che ho studiato 
 

48) Esigenze del mercato ma preferirei lavorare in base a ciò che ho studiato 
 

49) Sarei disposta a imparare qualsiasi lavoro, seguendo anche le richieste di mercato 
 

50) Non risponde 
 

51) Se dovessi iniziare a lavorare non avrei precise preferenze sul lavoro da svolgere 
 

52) Sono maggiormente disposta a intraprendere un lavoro che segue la mia predisposizione e le 
richieste/esigenze del mercato 

 
53) Non risponde 

 
54) Entrambe 

 
55) Ovviamente svolgerei un lavoro attinente a quello che ho studiato alle scuole superiori 

 
56) Sarei disposta anche a intraprendere un’attività differente 

 
57) Sarei più propensa a svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato alle scuole superiori, 

il problema è che oggi non si trova quindi sono obbligata a scegliere le richieste del mercato 
 

58) Mi piacerebbe svolgere un lavoro attinente a quello che ho studiato alle scuole superiori 
perché farei qualcosa che mi piace. Dipende dal lavoro 

 
59) Dipende di quale lavoro si tratta! 

 



60) Vorrei svolgere un lavoro attinente alle scuole che ho fatto, ma se ce ne fosse bisogno mi 
butterei a seguire le esigenze del mercato 

 
61) Non saprei ancora, di certo non farei un lavoro in base a quanto guadagno 

 
62) Preferirei seguire una mia maggiore predisposizione 

 
63) Sarei disposto a intraprendere un’attività differente per seguire una mia predisposizione 

 
64) Sarei maggiormente propensa a intraprendere un’attività differente per seguire le richieste 

ed esigenze del mercato del lavoro 
 

65) Non risponde 
 

66) Preferirei svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato alle scuole superiori, ma sarei 
anche disposta a provare altri lavori temporaneamente 

 
67) Non risponde 

 
68) Entrambi 

 
69) Entrambi 

 
70) Sono disposto a seguire le esigenze del mercato del lavoro 

 
71) Mi piacerebbe proseguire con ciò che ho studiato, ma penso che inizialmente mi adatterò 

 
72) Penso di sì ma preferirei comunque svolgere un lavoro attinente a ciò che studio, e che 

comunque mi dia una formazione utile per il futuro 
 

73) Naturalmente, se si ha la possibilità, tutti preferiscono fare ciò che più ci piace anche in 
ambito lavorativo 

 
74) Sarei disposta a seguire le esigenze del mercato lavorativo 

 
75) Voglio fare ciò che mi piace 

 
76) Attività attinente a quello che ho fatto alle scuole superiori 

 
77) Mi piacerebbe eseguire un lavoro che non è per niente attinente con la scuola superiore 

scelta. È importante fare un lavoro che porti molto profitto, ma ciò comporta sicuramente 
molti sacrifici 

 
78) Avendo studiato le lingue, sarei maggiormente propensa a continuare a studiarle, ciò non 

esclude che mi piacerebbe anche intraprendere un’attività differente 
 

79) Non ho fatto una scuola professionale che mi ha dato un punto di partenza per il lavoro, ma 
un liceo che mi ha dato delle buone basi ma non per lavorare, quindi credo sceglierò 
un’università che mi dia la possibilità di lavorare 



 
80) Sarei maggiormente propenso a svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato alle 

scuole superiori 
 

81) Non risponde 
 

82) Non risponde 
 

83) Avendo frequentato un linguistico potrei trovare lavoro in località turistiche, ad esempio in 
info point, alberghi, cose di questo genere 
 

84) Sarei maggiormente propenso a svolgere un’attività differente dai miei studi che assecondi le 
mie predisposizioni e le esigenze del mercato 
 

85) Non risponde 
 

86) Non sono propenso a svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato alle scuole superiori, 
ma vorrei intraprendere un’attività differente per seguire una mia migliore predisposizione 

 
87) Non risponde 

 
88) Non risponde 

 
89) Non risponde 

 
90) Dipende dalla situazione: se trovo qualcosa di attinente sarei felice, ma se non ci sono 

possibilità posso anche trovare altri lavori 
 

91) Non risponde 
 

92) Non risponde 
 

93) Intraprendere un’attività differente 
 

94) Mi piacerebbe continuare a praticare le lingue che studio 
 

95) Non risponde 
 

96) Non risponde 
 

97) No sceglierei tutt’altro 
 

98) Non risponde 
 

99) Non risponde 
 

100) Non risponde 
 

101) Non risponde 



 
102) Preferirei svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato, ma se non ci fosse la 

possibilità mi accontenterei di un qualsiasi altro lavoro 
 

103) Vorrei intraprendere un’attività differente 
 

104) Non risponde 
 

105) Non risponde 
 

106) Sceglierei un lavoro attinente agli studi della scuola superiore 
 

107) Sarei maggiormente propenso a svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato  alle 
scuole superiori 

 
108) Sarei disposta a intraprendere un’attività differente soprattutto per seguire le esigenze del 

mercato del lavoro 
 

109) Non risponde 
 

110) Non risponde 
 

111) Dipende dal lavoro, farei entrambi. Provare una cosa nuova, ma penso di essere 
maggiormente propenso a svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato 

 
112) Dipende se riuscirei a trovare un lavoro legato alla mia scuola sarei contenta di 

intraprenderlo, ma sarei disposta anche a fare altri tipi di lavoro 
 

113) Non intendo lavorare nel settore che ho studiato alla scuola superiore, preferirei cambiare 
indirizzo. Se capitasse un lavoro che riguarda la mia scuola superiore lo accetterei comunque 

 
114) Non risponde 

 
115) Se dovessi scegliere di intraprendere un’attività differente, ciò comporterebbe un maggiore 

spesa di denaro e tempo per condurre altri studi 
 

116) Non risponde 
 

117) Sì 
 

118) Non risponde 
 

119) Seguire richieste/esigenze del mercato del lavoro 
 

120) Sarei propenso a entrambe le opzioni 
 

121) Sarei maggiormente propenso a svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato alle 
scuole superiori 

 



122) Sarei propensa a svolgere un lavoro attinente alla mia facoltà, ma se trovo altro sono 
disposta a fare tutto 

 
123) Mi piacerebbe fare un lavoro attinente agli studi ma sarei disposta anche a seguire le 

esigenze del mercato 
 

124) Potrei intraprendere un’attività differente per seguire una mia maggiore predisposizione, 
magari legata agli studi che ho fatto 

 
125) Non risponde 

 
126) Non risponde 

 
127) Sarei disposto a intraprendere un’attività differente 

 
128) Preferirei 

 
129) Non risponde 

 
130) Sono propensa sia a seguire una via lavorativa attinente ai miei studi, sia a seguire una mia 

maggiore predisposizione 
 

131) Non risponde 
 

132) Svolgerei un lavoro attinente a ciò che ho studiato che alla fin fine è ciò che mi piace e ciò 
per cui sono portata 

 
133) Non risponde 

 
134) Non risponde 

 
135) Secondo me sono predisposta per le lingue perciò preferirei trovare un lavoro in questo 

campo 
 

136) Non risponde 
 

137) Vorrei intraprendere un’attività differente 
 

138) Ovviamente mi piacerebbe mettere in pratica ciò che ho studiato, ma se non ci fosse la 
possibilità mi adatterei alla situazione 

 
139) Propenso a svolgere qualsiasi lavoro 

 
140) Sarei propenso a svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato 

 
141) Sono maggiormente propensa a svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato alla 

scuola superiore 
 



142) Sarei disposta a fare anche un’altra attività differente dallo studio che ho fatto durante il 
percorso scolastico 

 
143) Non risponde 

 
144) Un lavoro attinente ai miei studi 

 
145) Non risponde 

 
146) Sarei per svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato alle scuole superiori 

 
147) Preferirei continuare un percorso lavorativo coerente con i miei studi e interessi 

 
148) È indifferente, basta che riesca a svolgere il mio lavoro e che mi piaccia 

 
149) Sono maggiormente propensa a svolgere un lavoro attinente a ciò che studio alle scuole 

superiori 
 

150) Lavoro attinente 
 

151) Non lo so perché mi interesserebbe lavorare sia nel sociale oppure come parrucchiera 
 

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

 
153) O un lavoro propenso ai miei studi oppure un lavoro diverso, in poche parole prendo quello 

che viene 
 

154) Inizialmente accetto tutto poi troverò la mia strada 
 

155) Attività differente 
 

156) Sì 
 

157) Non lo so 
 

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

159) Preferirei un lavoro che sia attinente alla mia scuola, ma anche un altro che comunque mi 
piaccia 

 
160) Non avrei problemi anche a svolgere lavori differenti alla mia formazione. Di questi tempi si 

deve guardare soprattutto alle esigenze del mercato 
 

161) Non risponde 
 

162) Non risponde 
 

163) Preferirei un’attività più adatta alla mia predisposizione ed anche alle esigenze del mercato 



 
164) Partendo dall’idea che ho fatto cinque anni di scuola umanistica (liceo delle scienze umane) 

e dopo non potrò continuare prevedo che sicuramente sceglierei un lavoro attinente a ciò 
che ho studiato per questi cinque anni 

 
165) Non risponde 

 
166) Sì, sarei disposta anche ad intraprendere un’attività differente sia per le esigenze di 

mercato e sia per la predisposizione 
 

167) Un’attività richiesta dal mercato del lavoro 
 

168) Non risponde 
 

169) Seguirò una strada completamente diversa dagli studi effettuati, seguirò le mie richieste 
 

170) Sarei propenso a intraprendere un’attività differente per seguire le richieste/esigenze del 
mercato del lavoro 

 
171) Sarei disposto anche a svolgere attività differenti da ciò che ho studiato a scuola 

 
172) Sì principalmente mi piacerebbe svolgere un lavoro attinente a quello che ho studiato 

 
173) In parte vorrei seguire il mio talento, ovvero vorrei insegnare a suonare la batteria, ma so 

che è molto difficile perché dovrei affiancare alla normale università uno studio 
approfondito del mio strumento 

 
174) È indifferente 

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

 
176) Sarebbe meglio se potessi svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato, anche se 

penso che intraprendere attività anche differenti sia importante per imparare nuove cose 
 

177) Preferirei svolgere un lavoro attinente ma nel caso contrario non avrei problemi 
 

178) Come prime esperienze proverei di tutto! 
 

179) Non risponde 
 

180) Non risponde 
 

181) Non risponde 
 

182) Sono maggiormente propensa a svolgere un lavoro attinente a ciò che ho già studiato a 
scuola superiore 

 
183) Non risponde 

 



184) Sarei disposta a tutto 
 

185) Mi piacerebbe fare dei corsi attinenti a ciò che ho studiato ma accetterei amche un’attività 
differente 

 
186) Attinente a ciò che ho studiato 

 
187) Non risponde 

 
188) Non risponde 

 
189) Dipende, forse seguire una mia predisposizione 

 
190) Credo di essere in grado sia su lavori attinenti a ciò che ho studiato e sia intraprendere 

un’attività differente. L’importante è che in tasca mi entri qualcosa 
 

191) Mi piacerebbe intraprendere un’attività diversa rispetto a ciò che ho studiato 
 

192) Differente 
 

193) Un’attività differente per seguire le esigenze del mercato del lavoro e per imparare un 
mestiere  

 
194) Non risponde 

 
195) Sono propensa a svolgere un lavoro che si avvicina maggiormente ad una mia 

predisposizione 
 

196) Sarebbe l’ideale trovare un lavoro che sia attinente a ciò che ho studiato ma visto la 
scarsità di lavoro che c’è la maggior parte di noi segue le richieste/esigenze del mercato 

 
197) Preferirei trovare un lavoro attinente a ciò che ho studiato 

 
198) Non risponde 

 
199) Non risponde 

 
200) Sarei predisposta anche ad intraprendere un’attività differente 

 
201) Non risponde 

 
202) Non risponde 

 
203) Sarei pronta ad intraprendere un’attività differente 

 
204) Non risponde 

 
205) Non risponde 

 



206) Sarei propenso a intraprendere un’attività differente 
 

207) Non risponde 
 

208) Non risponde 
 

209) Non risponde 
 

210) Intraprendere un’attività differente in base alle esigenze del mercato del lavoro 
 

211) Non risponde 
 

212) Entrambe, mi adatterei alle richieste del mercato del lavoro ma se mi è possibile scegliere, 
sceglierei attività legate a ciò che ho studiato 

 
213) Sarei propensa ad attività concerni al mio ambito di studio, ma in caso non fosse possibile, 

mi adatterei 
 

214) Mi piacerebbe intraprendere una attività differente 
 

215) Non risponde 
 

216) Non risponde 
 

217) Già lavoro, con un lavoro diverso dai miei studi 
 

218) Preferirei svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato ma mi accontenterei anche di 
svolgere un’attività differente 

 
219) Qualsiasi tipo di lavoro inizialmente 

 
220) Guarderei il mercato del lavoro 

 
221) Sarei disposta a fare qualsiasi lavoro inerente o meno alla mia formazione 

 
222) Attinente a ciò che ho studiato 

 
223) Non risponde 

 
224) Proseguire per quello che ho studiato a scuola 

 
225) Sarei più propenso a svolgere un’attività differente 

 
226) Seguirei le richieste del mercato 

 
227) Sarei maggiormente propenso a svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato 

 
228) Non risponde 

 



229) Anche a intraprendere un’attività differente 
 

230) Mi farebbe piacere intraprendere un lavoro attinente a ciò che ho studiato alle scuole ma 
oggi difficile quindi mi adeguo al lavoro che trovo 

 
231) La seconda opzione 

 
232) Sarei propenso a svolgere quasi tutti i lavori purchè rispecchiano le mie aspettative 

 
233) Preferirei intraprendere un’attività differente da ciò che ho studiato alle scuole superiori, 

per seguire una mia maggiore predisposizione 
 

234) Preferirei intraprendere un’attività differente 
 

235) Intraprenderei un’attività differente più adatta a me 
 

236) Non avrei problemi. Dipende dalla situazione, dal lavoro e dallo stipendio 
 

237) Sarei maggiormente propensa a intraprendere un’attività differente per seguire una mia 
predisposizione 

 
238) Personalmente preferirei svolgere un lavoro che richiede le facoltà di cui ho già avuto le 

basi alla scuola superiore 
 

239) Un’attività differente per seguire una mia maggiore predisposizione 
 

240) Sarei maggiormente propensa a non continuare con le materie studiate alla scuola 
superiore 

 
241) Intraprenderei attività differenti 

 
242) Sarei propensa a svolgere entrambi 

 
243) Non sarebbe possibile, finita questa particolare scuola, svolgere un qualsiasi lavoro 

attinente agli studi svolti 
 

244) La seconda opzione 
 

245) Non risponde 
 

246) Non mi dispiace nessuna delle due scelte 
 

247) Non risponde 
 

248) Preferirei fare un’attività nella quale parlare le lingue 
 

249) Non risponde 
 



250) La cosa migliore sarebbe trovare un lavoro che mi consenta di utilizzare le conoscenze e le 
competenze che ho acquisito nel corso degli studi 

 
251) Sono disposto a intraprendere un’attività che si discosta da ciò che ho studiato 

 
252) Preferisco fare ciò che mi interessa 

 
253) Vorrei sfruttare ciò che ho imparato alle scuole superiori 

 
254) Non risponde 

 
255) Preferirei svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato ma anche altri lavori 

andrebbero bene purché rientrino nelle mie competenze 
 

256) Non risponde 
 

257) Non risponde 
 

258) Non risponde  
 

259) Non risponde 
 

260) Sarei disposta a svolgere un lavoro sia inerente a ciò che ho studiato sia a fare qualcosa di 
diverso, anche per seguire le richieste del mercato del lavoro 

 
261) Preferirei svolgere in cui mi sono preparata, ma se trovassi un lavoro che mi permette di 

realizzarmi come persona ed avere un futuro sicuro allora sceglierei quello 
 

262) Non risponde 
 

263) Sarebbe più facile trovare un lavoro che segue le esigenze del mercato che una professione 
attinente ai miei studi del liceo, comunque mi è indifferente 

 
264) Sarei propensa a svolgere un lavoro possibilmente attinente a ciò che ho studiato alle 

scuole superiori 
 

265) Ciò che ho studiato alle scuole superiori rappresenta ciò che ho intenzione di proseguire 
all’università 

 
266) Sarei propenso a intraprendere un’attività differente per imparare cose nuove 

 
267) Intraprendere un’attività differente 

 
268) È uguale 

 
269) La seconda 

 
270) Non risponde 

 



271) Intraprenderei anche un’attività differente se questa portasse maggiore lavoro 
 

272) Preferirei poter scegliere la seconda opzione 
 

273) Di questi tempi non si butta via niente ma se dovessi scegliere, sarei più propenso a 
svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato alle scuole superiori 

 
274) Svolgere un lavoro non attinente che ho studiato alle scuole superiori 

 
275) Sarei propenso a svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato alle superiori perché è 

ciò che mi piace 
 

276) Per il lavoro sarei molto più flessibile e meno esigente rispetto alla scelta dell’università 
 

277) Preferirei fare un lavoro attinente al mio percorso di studi ma potrei svolgerlo differente 
per richieste/esigenze del mercato del lavoro 

 
278) Farò l’università e il lavoro non attinente a ciò che ho studiato alle scuole superiori ,a 

attinente ai miei interessi 
 

279) Intraprendere un’attività differente per seguire una predisposizione migliore o anche le 
esigenze del mercato del lavoro ma attinente gli studi 

 
280) Svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato ma che soddisfi le esigenze del lavoro 

 
281) Sarei più propensa a non continuare un lavoro attinente ai miei studi superiori 

 
282) Non risponde 

 
283) Mi piacerebbe poter lavorare nell’ambito degli studi fatti ma non rifiuterei altre 

occupazioni 
 

284) Date le capienze del mercato del lavoro sarei disposta anche a svolgere un’attività 
lavorativa differente dagli studi sinora effettuati 

 
285) Sarei disposta a fare anche cose diverse rispetto al mio indirizzo di studi 

 
286) Sono disposta ad intraprendere anche un’attività differente anche se preferirei un lavoro 

attinente a ciò che ho studiato  
 

287) Secondo me, basta avere un lavoro per bene, avere seriosità e avere un posto di lavoro 
pulito 

 
288) Non proseguirò svolgendo un lavoro attinente ai miei studi, bensì con un’attività differente 

alla quale sono più predisposta e interessata 
 

289) Non risponde 
 



290) Io personalmente sarei più propensa a svolgere un lavoro attinente a ciò che ho stdiato, 
come per esempio maestra di asilo nido 

 
291) Tutte e due, importante essere impegnati e capaci di far fronte ai cambiamenti delle 

esigenze del mercato del lavoro 
 

292) Sono disposta a intraprendere un’attività differente a ciò che ho studiato 
 

293) Come ho esplicitato prima, la scuola 
 

294) Credo che in un momento simile sia meglio adattarsi il più possibile alle esigenze del 
mercato del lavoro anche se inizialmente può essere un po’ complicato ma dobbiamo essere 
il più flessibili e adattabili possibile 

 
295) Non risponde 

 
296) Non risponde 

 
297) Non risponde 

 
298) Sarei disposto anche a svolgere un lavoro non attinente a ciò che ho stdiato alle scuole 

superiori 
 

299) Sarò attinente a ciò che troverò, anche se trovassi un impiego dove potrei mettere in atto 
le mie competenze linguistiche, mi piacerebbe di più 

 
300) Preferirei svolgere un lavoro attinente 

 
301) Non risponde 

 
302) Valuterei sul momento a seconda del tipo di lavoro. Comunque non lascerei un’opportunità 

perché non mi piace 
 

303) Non risponde 
 

304) Intraprendere anche un’attività differente, sono aperta a tutti i tipi di lavoro 
 

305) Non risponde 
 

306) Sarei più propensa a intraprendere un’attività alla quale sono più predisposta 
 

307) Potrei essere propensa a svolgere un lavoro per seguire una mia predisposizione o per 
seguire le richieste del mercato del lavoro 

 
308) Non risponde 

 
309) Sarei disposta anche a fare un lavoro non attinente ai miei studi 

 
310) Vorrei seguire la mia predisposizione 



 
311) Maggiormente propenso a un lavoro attinente 

 
312) Vorrei proseguire con ciò che ho studiato ma non mi è possibile senza laurea e quindi sarei 

costretta a scegliere un lavoro diverso 
 

313) Non risponde 
 

314) Non risponde 
 

315) Non risponde 
 

316) Non risponde 
 

317) Nel caso dovessi cercare lavoro andrei incontro a qualunque occupazione mi aiuti ad 
andare all’università e a mantenermi là! 

 
318) Sarei disposta a fare tutto ciò che mi viene proposto anche se lontano dalle mie preferenze 

 
319) Al giorno d’oggi è necessario intraprendere attività differenti 

 
320) Sarei disposta a provare un’attività differente soprattutto per seguire anche le richieste del 

mercato del lavoro 
 

321) Sì 
 

322) Penso che seguirei più le richieste/esigenze di mercato, ma già prima scegliendo 
l’università 

 
323) Sì, ma ho scelto di studiare all’estero 

 
324) Non risponde 

 
325) Ho preso questo indirizzo di scuole superiori per un motivo, l’università è un 

proseguimento di questo percorso di cinque anni, quindi sarei più propenso a svolgere un 
lavoro attinente agli studi affrontati 

 
326) Un lavoro attinente ai miei gusti personali 

 
327) Mi andrebbero bene entrambe 

 
 

 


