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RISPOSTE ALLA DOMANDA 1 

1. Discreto 
Sono poco ripagato dei miei sforzi 
 

2. Buono 
La preparazione è adeguata ma alcuni concetti poco chiari 
 

3. Insufficiente 
Questa scuola è molto impegnativa ma comunque rientra nella normalità. La descrivevano 
come la “signor scuola” ma la realtà è molto diversa. Sono sorte tantissime problematiche 
nel tempo 
 

4. Discreto 
Non risponde 
 

5. Buono 
Mi sento abbastanza soddisfatto di come siano proseguiti gli studi, che sono stati coerenti 
alla scelta fatta 
 

6. Sufficiente 
Anche se studio non trovo risultati 
 

7. Sufficiente 
L’organizzazione della scuola non è delle migliori 
 

8. Buono 
Non risponde 
 

9. Sufficiente 
Non è una “cattiva scuola” ma non rispecchia le mie aspettative 
 

10. Discreto 
Non risponde 
 

11. Sufficiente 
Non sono pienamente soddisfatto delle offerte future della mia scuola 
 

12. Sufficiente 
Non sono soddisfatto delle offerte future che può offrire 
 

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 



13. Discreto 
No, non posso 
 

14. Discreto 
Non risponde 
 

15. Sufficiente 
Non risponde 
 

16. Sufficiente 
Ho fatto materie da cui sono interessato ma non sempre ho riscontrato un atteggiamento 
disponibile da parte degli insegnanti e delle persone all’interno dell’istituto 
 

17. Discreto 
Perché mi ha dato una preparazione sia per intraprendere una carriera lavorativa che 
continuare gli studi 
 

18. Discreto 
Non risponde 
 

19. Discreto 
Non risponde 
 

20. Non risponde 
 

21. Sufficiente 
Non risponde 
 

22. Sufficiente 
Non risponde 
 

23. Non risponde 
 

24. Insufficiente 
Non tutte le materie mi aggradano 
 

25. Discreto 
Perché ho frequentato una scuola in cui vengono trattati argomenti dai quali sono 
interessato ma spesso non ho riscontrato un’opportuna disponibilità da parte 
 

26. Discreto 
L’organizzazione interna non è delle migliori 
  

27. Discreto 
Manca del materiale. Spesso le attrezzature non sono adeguate e, qualora lo siano, non 
sono funzionanti. Come piano di studi sono abbastanza soddisfatta, anche se avrei 
preferito una scuola con più sbocchi e utilità per il mio futuro 
 
 



28. Discreto 
Gli studi condotti fin ora sono stati abbastanza interessanti e coinvolgenti anche se spesso 
molto impegnativi 
 

29. Discreto 
È una scuola che ti offre sufficienti iniziative per approfondire, ma l’organizzazione è molto 
trascurata. Come materie mi piacerebbe parlare più di attualità e di approfondire materie 
come inglese e introdurre altre come economia / diritto / 2° lingua 
 

30. Buono 
Non risponde 
 

31. Discreto 
L’organizzazione interna non è molto soddisfacente. Il piano di studi è interessante, ma 
credo manchino materie importanti (come il diritto) 
 

32. Discreto 
Gli studi condotti nella scuola superiore sono soddisfacenti è l’organizzazione scolastica che 
potrebbe essere soggetta a miglioramenti 
 

33. Sufficiente 
Secondo il mio parere c’è troppa tolleranza verso chi è maleducato e svogliato, a discapito 
di chi vuole studiare 
 

34. Discreto 
No 
 

35. Sufficiente 
In professori in alcuni casi riescono a coinvolgere gli alunni durante le spiegazioni! 
 

36. Discreto 
Mi sono trovato molto bene con i miei insegnanti e con i loro piani di lavoro 
 

37. Discreto 
I professori in alcuni casi riescono a coinvolgere gli alunni durante le spiegazioni 
 

38. Sufficiente 
Mancanza di laboratori 
 

39. Sufficiente 
Sto parlando solo delle materie specializzate che non possono essere svolte in modo 
adeguato a causa di tanti problemi che della scuola e dei prof 
 

40. Buono 
Perché io mi trovo bene qui e ho messo buono come giudizio perché i professori spiegano 
bene 
 

41. Discreto 
I professori sono capaci di coinvolgere gli alunni nelle spiegazioni 



 
42. Sufficiente 

Non risponde 
 

43. Sufficiente 
Non risponde 
 

44. Sufficiente 
Non risponde 
 

45. Sufficiente 
La mancanza di laboratori attrezzati e non adeguati alle nostre esigenze. Il comportamento 
non corretto di alcuni insegnanti 
 

46. Ottimo 
Perché sì 
 

47. Ottimo 
Se devo: vabbè è che la scuola è disponibile 
 

48. Buono 
Perché nonostante alcuni professori siano gentili, disponibili e molto professionali, non 
tutti lo sono 
 

49. Buono 
Poco coinvolgimento durante la lezione 
 

50. Discreto 
No 
 

51. Buono 
Non risponde 
 

52. Discreto 
Perché non ha soddisfatto i miei obbiettivi 
 

53. Discreto 
Squilibrio tra parte tecnica e pratica. Quest’ultima infatti risulta carente 
 

54. Sufficiente 
Il turistico è basato sulle lingue e qui invece alcuni professori non sono in grado di 
insegnarle  da poter mettere la crocetta “all’ottimo” 
 

55. Discreto 
Non risponde 
 

56. Sufficiente 
Prof. svogliati e non motivano abbastanza, troppo vecchi e stanchi di insegnare 
 



57. Discreto 
Non risponde 
 

58. Non risponde 
 

59. Non risponde 
 

60. Sufficiente 
Non risponde 

  
61. Sufficiente 

Appena sufficiente a causa dell’organizzazione della scuola e del personale. Direi quasi 
pessima 
 

62. Discreto 
Ho studiato tante materie interessanti. Soprattutto le lingue inglese tedesco e francese 
 

63. Buono 
Dal punto di vista linguistico e delle discipline turistiche è una buona preparazione 
 

64. Buono 
Ho imparato molte cose interessanti, soprattutto le lingue 
 

65. Buono 
Ho avuto la possibilità di vedere come sono strutturate altre scuole e in base a questo ho 
tratto la mia conclusione 
 

66. Buono 
Non risponde 
 

67. Discreto 
Non risponde 
 

68. Sufficiente 
Credo che la mia preparazione non sia consona ad un liceo classico per l’andamento spesso 
discontinuo delle lezioni e la trattazione più volte superficiale degli argomenti, unita a 
scarsa disciplina e rigore metodologico 
 

69. Sufficiente 
Benché sia rimasta incredibilmente soddisfatta delle materie di studio, alcuni docenti mi 
sono apparsi scarsamente preparati (sia dal punto di vista delle competenze che da quello 
del metodo); inoltre la struttura è cadente e malridotta, e persino l’organizzazione lascia 
molto a desiderare 
 

70. Non risponde 
 

71. Insufficiente 
Non risponde 
 



72. Discreto 
Mi piacciono le materie studiate ma ho trovato una grande disorganizzazione 
 

73. Sufficiente 
Mi ha fornito solo un metodo di studio valido 
 

74. Buono 
Mi ha fornito un metodo di studio e delle conoscenze che mi permetteranno di 
intraprendere facoltà universitarie 
 

75. Discreto 
Non risponde 
 

76. Non risponde 
 

77. Non risponde 
 

78. Discreto 
Nel mio corso di studi mi è piaciuto tanto la teoria ma soprattutto la pratica perché ho 
imparato tanto 
 

79. Buono 
In questa scuola mi sono trovato bene perché sono sempre stato seguito e le discipline 
tecniche sono di mio gradimento 
 

80. Buono 
Perché non sono soddisfatto delle aule di laboratorio per il resto ottimo 
 

81. Buono 
Perché abbiamo insegnanti di ottime competenze 
 

82. Sufficiente 
La colpa è di alcuni insegnanti 
 

83. Buono 
Non risponde 
 

84. Ottimo 
Non risponde 
 

85. Sufficiente 
Non risponde 
 

86. Discreto 
Non risponde 
 

87. Insufficiente 
Non sono molto attinenti al lavoro al quale dovrebbe indirizzare l’indirizzo 
 



88. Discreto 
No 
 

89. Discreto 
Non risponde 
 

90. Sufficiente 
Perché le strumentazioni del laboratorio non sono sempre adatte 
 

91. Buono 
Gli studi che ho affrontato negli ultimi anni di scuola sono stati molto soddisfacenti sia per 
l’interesse che ho riposto negli argomenti trattati sia per la preparazione dei docenti 

 
92. Discreto 

Gli insegnanti sono preparati e svolgono bene il loro dovere, facendoti crescere dal punto 
di vista culturale e umano 
 

93. Buono 
Secondo me questa scuola garantisce una buona preparazione dove a sua volta è utile in 
ambiente lavorativo 
 

94. Discreto 
Credo di aver trovato materie interessanti e soddisfacenti 

  
95. Discreto 

Ho appreso i miei studi con molto impegno anche se non ho raggiunto ottimi voti. Sono 
contenta di aver avuto la possibilità di studiare materie chimiche 
 

96. Sufficiente 
Scarsa pulizia (aule-bagni ecc). Vengono valorizzati poco i laboratori. Il livello di conoscenze 
dei professori non è sempre sufficiente 
 

97. Sufficiente 
Perché per esempio nei laboratori non sono presenti molti strumenti tali da consentire agli 
insegnanti di insegnare agli alunni come lavorare 
 

98. Buono 
Buono perché le materie studiate avvicinano molto al mondo del lavoro 
 

99. Sufficiente 
Non hanno soddisfatto in pieno le mie aspettative 
 

100. Buono 
Credo dio aver trovato tutti insegnanti validi e all’altezza dei programmi delle materi 
 

101. Ottimo 
La formazione proposta è ottima, le attività proposte per accompagnare lo studio sono 
spesso pertinenti. Mi sono reso conto degli ottimi insegnamenti, quando, trovandomi in 
ambiente lavorativo (stage) non mi sono trovato in difficoltà 



 
102. Buono 

Nonostante non dia veramente il massimo so di avere dei buoni risultati anche se potrei 
dare di più. I risultati conseguiti sono comunque a dei buoni livelli che non tutti 
raggiungono 

 
103. Discreto 

Non ha soddisfatto in pieno le mie aspettative 
 
104. Buono 

Le materie e gli argomenti vengono affrontati nel migliore dei modi dalla maggior parte dei 
professori, ma ci sono alcuni che, a mio parere non si interessano completamente se un 
alunno comprende il loro insegnamento, non motivandolo fino in fondo a continuare 

 
105. Buono 

Buon equilibrio tra le spiegazioni teoriche e le lezioni di laboratorio per quanto riguarda le 
materie chimiche.  Nessuna lamentela per il resto 

 
106. Discreto 

Pochi professori validi e mancanza di attrezzature 
 
107. Insufficiente 

Il mio giudizio è basato sul mio andamento scolastico, dovuto alla probabile scelta sbagliata 
d’indirizzo 

 
108. Buono 

Il mio grado di soddisfare è buono perché i docenti sono molto disponibili, tuttavia in 
alcune materie il cambio continuo del docente ha giocato un ruolo fondamentale nella 
continuità di un programma regolare 

 
109. Buono 

Perché sono dei corsi di studio molto interessanti e vengono spiegate delle materie molto 
utili e significative 

 
110. Buono 

Mi dà una buona preparazione scolastica 
 
111. Buono 

Abbiamo avuto molti cambi di professori, perciò non è ottima 
 
112. Insufficiente 

Ho sbagliato scuola 
 
113. Buono 

Perché gli studi condotti si sono rivelati interessanti sia per gli argomenti trattati, sia per il 
fine pratico a cui sono indirizzati 

 
114. Discreto 

Perché anche se è una buona scuola c’è molto da migliorare 



 
115. Ottimo 

I programmi sono molto interessanti, le attività e le uscite didattiche sono molto formative 
e gli insegnanti molto preparati 

 
116. Ottimo 

In linea con le aspettative ed i miei interessi. Mi ha fornito una solida formazione sia pratica 
che teorica anche per affrontare lavori nell’immediato futuro 

 
117. Buono 

Una buona preparazione nella cultura generale e nello specifico settore 
 
118. Buono 

Perché prepara ad una tipologia lavoro importante 
 
119. Ottimo 

Ho trovato preparati gli insegnanti e le lezioni molto interessanti 
 
120. Buono 

Materie di indirizzo molto interessanti accompagnate da laboratori ben forniti 
 
121. Discreto 

No 
 
122. Discreto 

Sì 
 
123. Buono 

Buoni risultati con uno studio non eccessivo 
 
124. Insufficiente 

Non risponde 
 
125. Insufficiente 

Se potessi cambierei immediatamente scuola, ma ormai sono in quarta. Vorrei cambiare 
perché la scuola non mi piace e non ho più molta voglia di spostarmi, dato che sono 
pendolare 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
  



 
***************** 

 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 2 
 

1) Studi universitari. Chimica pura 

2) Ormai è quasi obbligatorio continuare a studiare 

3) Mi piacerebbe frequentare la facoltà di biologia o veterinaria sempre se ho disponibilità 
economica oppure prima lavorare e poi proseguire con gli studi 
 

4) Iniziare subito a lavorare 

5) Vorrei proseguire con gli studi universitari 

6) No 

7) Ho intenzione di proseguire il mio corso di studi facendo l’università 

8) Una volta finite le superiori vorrei continuare gli studi universitari, preferibilmente facendo 
studi di biologia 
 

9) Vorrei proseguire gli studi universitari ma sono ancora indecisa sulla facoltà 

10) Iniziare subito a lavorare 

11) Ho intenzione di lavorare per un breve periodo, per poi andare all’università 

12) Proseguire negli studi universitari compiendo anche qualche lavoro 

13) Preferirei iniziare a lavorare 

14) Non risponde 

15) Non risponde 

16) Sì, penso che cercherò un lavoro perché non sono interessato nel continuare i miei studi 
andando all’università, almeno non nel primo anno dopo la maturità 
 

17) Non saprei 

18) Lavorare 

19) Proseguire con gli studi universitari 

20) Non risponde 

21) Preferirei proseguire con gli studi universitari 

22) Preferirei proseguire gli studi universitari, ma non sono sicuro 

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? 



23) Non risponde 

24) Se trovassi un lavoro sicuro con un profitto che mi permetterebbe un futuro roseo ben 
venga, sennò vorrei andare a studiare geologia all’università di Pisa 
 

25) Sì, ho già un’idea per il mio futuro prossimo. La mia intenzione è di cercare un lavoro nel 
campo di studi da me affrontato 

 
26) Proseguirò con gli studi universitari 

27) Preferirei proseguire con gli studi universitari 

28) Ancora non ho deciso che facoltà frequenterò, ma certamente proseguirò con studi 
universitari soprattutto discipline scientifiche come medicina, ingegneria o psichiatria 
 

29) Studi universitari 

30) Preferirei proseguire con gli studi universitari 

31) Proseguire con gli studi universitari 

32) Sicuramente proseguirò gli studi universitari in una facoltà che mi piace 

33) Iniziare subito a lavorare 

34) Lavoro 

35) Una volta finite le scuole superiori preferirei iniziare subito a lavorare 

36) Sì, finiti i miei studi superiori proseguirò con gli studi universitari 

37) Una volta finite le scuole superiori preferirei iniziare subito a lavorare 

38) Lavorare 

39) È possibile che possa continuare gli studi perché non trovo un lavoro che si occupa di 
quello che ho studiato 
 

40) Finita la scuola inizio a lavorare 

41) Una volta finita la scuola superiore inizio subito a lavorare 

42) Credo proprio che inizierò a lavorare 

43) Iniziare subito a lavorare 

44) Lavorare 

45) Dopo la scuola mi piacerebbe trovare un lavoro a tempo pieno visto che adesso lavoro solo 
nel pomeriggio 
 

46) Sì, iniziare subito a lavorare 

 
47) Dopo che ho fatto la scuola mi trasferisco all’estero per approfondire i miei studi sugli 

animali per la precisione sui pony 
 

48) Sì sono quasi sicura che studierò in una specie  di università di estetica 
 



49) Ancora non ci ho pensato. Non so se continuare con l’università sennò iniziare a lavorare 
 

50) No, ma preferirei andare all’università 
 

51) Credo di continuare gli studi 
 

52) Sì ci ho già pensato e preferirei proseguire con gli studi universitari 
 

53) Ultimate le scuole superiori preferirei iniziare subito a lavorare 
 

54) Subito a lavorare 
 

55) Vorrei fare l’università e magari dei lavori a tempo determinato (brevi periodi) 
 

56) Lavoro 
 

57) Inizio subito a lavorare 
 

58) Non risponde 
 

59) Non risponde 
 

60) Iniziare a lavorare 
 

61) Lavorare 
 

62) Non ci ho ancora pensato agli studi universitari. Per quanto riguarda il lavoro mi piacerebbe 
lavorare all’estero 
 

63) Vorrei andare all’università 
 

64) Sì, vado all’università 
 

65) Terminata la scuola ho intenzione di cercare un lavoro all’estero 
 

66) Una volta finite le superiori vorrei proseguire con gli studi universitari 
 

67) Inizierò subito a lavorare sempre se trovo lavoro, ovviamente in ambito turistico 
 

68) Sicuramente proseguirò gli studi nell’ambito umanistico o sociale 
 

69) Sicuramente intraprenderò la carriera universitaria, probabilmente nella facoltà di lettere 
classiche 
 

70) Preferisco proseguire con gli studi universitari 
 

71) Studi universitari 
 

72) Studi universitari 



 
73) Università 

 
74) Vorrei andare all’università 

 
75) Non ho idea di cosa fare dopo le scuole superiori 

 
76) Non risponde 

 
77) Non risponde 

 
78) Quando finirò i miei studi con la maturità entrerò a lavorare nel settore nautico 

 
79) Io vorrei lavorare 

 
80) Preferirei lavorare ma se così non fosse preferirei proseguire con gli studi 

 
81) Preferirei proseguire con gli studi universitari, ma se mi si presenta l’occasione di un lavoro 

ottimo lo colgo al volo 
 

82) Iniziare subito a lavorare 
 

83) Iniziare subito a lavorare 
 

84) Lavorare 
 

85) Non risponde 
 

86) Lavoro 
 

87)  Sì, lavorare 
 

88) Iniziare subito a lavorare 
 

89) Preferirei proseguire  gli studi all’università 
 

90) Cercherò lavoro 
 

91) Appena terminate le scuole superiori intendo iscrivermi all’università 
 

92) Ho preso in considerazione entrambi i casi, essendo più propensa a continuare gli studi 
 

93) Personalmente preferirei andare a lavorare e sarebbe grossa fortuna se trovo lavoro 
 

94) Sì, probabilmente continuerò a studiare 
 

95) Possibilità economica permettendo, preferirei andare all’università altrimenti corsi di 
specializzazione e lavoro 
 



96) Sicuramente nel caso mi offrissero un lavoro inerente ai miei anni di studi, in questi tempi 
non rifiuterei affatto. Nel caso contrario, mi specializzerei in modo tale da trovare in futuro 
un buon lavoro 
 

97) Ora come ora vorrei provare ad andare all’università 
 

98) Una volta terminati gli studi della scuola superiore ho deciso di proseguire e andare 
all’università 
 

99) Ho deciso di continuare gli studi universitari 
 

100) Finita la scuola andrò a fare il conservatorio di musica 
 

101) Studi universitari 
 
102) Una volta ultimata la scuola superiore mi piacerebbe trovare un’accademia o un’università 

che può darmi un’opportunità nel mondo dell’arte e del disegno, oppure troverei un’altra 
facoltà adatta a me 

 
103) Sì, ho deciso di continuare gli studi 
 
104) Personalmente preferirei continuare gli studi all’università, ma se trovassi lavoro tramite 

scuola o comunque privatamente, mi troverei in difficoltà a scegliere se studiare o lavorare 
 
105) Ovviamente il traguardo è la laurea e l’obiettivo è continuare gli studi 
 
106) Preferirei continuare gli studi, ma la situazione della nazione ti invita, o ti obbliga a lavorare 
 
107) La mia prima scelta è di iniziare subito a lavorare e se trovo una facoltà che mi interessa, 

vorrei studiare e lavorare contemporaneamente 
 
108) Dopo che avrò terminato gli studi cercherò di inserirmi nell’ambito lavorativo il più presto 

possibile 
 
109) Sarei propensa a continuare gli studi, ma se mi si dovesse presentare una buona offerta di 

lavoro l’accetterò 
 
110) Iniziare subito a lavorare 
 
111) Se ci fosse una possibilità di lavoro vorrei lavorare, sennò proseguire con gli studi 
 
112) Spero di trovare un lavoro, senza preferenze particolari per determinati settori 
 
113) Preferirei continuare gli studi universitari 
 
114) Lavorare 
 
115) Al momento sono indeciso 
 



116) Proseguire con gli studi universitari 
 
117) Preferirei entrare nel corpo della Marina Militare o un lavoro 
 
118) Iniziare subito a lavorare 
 
119) Vorrei iniziare subito a lavorare, magari entrare nell’Enel sezione grc power 
 
120) Proseguire con gli studi universitari 
 
121) Preferirei trovare lavoro, ma potrei pensare anche di proseguire 
 
122) Preferirei iniziare subito a lavorare 
 
123) Proseguire 
 
124) Proseguire con gli studi 
 
125) Preferirei lavorare un paio d’anni, per poi andare all’università 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  



 
 

 

 

 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 3a 

 
1) La chimica è la sola materia che voglio studiare 

2) Probabilmente sceglierei qualcosa di simile ma sarà qualcosa che mi piace 

3) Non ho intenzione di iscrivermi ad una facoltà coerente con la scuola superiore in quanto 
preferirei lavorare a contatto con la natura e non all’interno di quattro muri 
 

4) Cambiare indirizzo  

5) Sarei anche disposto a cambiare indirizzo, anche se penso che una facoltà abbastanza 
coerente con gli studi che ho svolto sia una soluzione migliore per me 

 
6) Potrei anche cambiare indirizzo 

 
7) Sono propenso a cambiare totalmente indirizzo della facoltà universitaria in quanto i miei 

interessi sono cambiati durante questi anni 
 

8) Sono maggiormente propenso a iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente agli studi 
svolti alle superiori 
 

9) Sicuramente non spenderei tempo in una facoltà che offre poco lavoro, se ciò che sceglierò 
è attinente agli studi che ho fatto finora, significa che sarò avvantaggiata, altrimenti pace 
 

10) Non risponde 
 

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? 



11) Cambio sicuramente indirizzo 
 

12) Cambiare indirizzo 
 

13) Mi iscriverei a una facoltà universitaria coerente con gli studi  che ho svolto 
 

14) Una facoltà coerente con gli studi 
 

15) Cambiare indirizzo 
 

16) Non risponde 
 

17) Potrei anche cambiare indirizzo 
 

18) Non risponde 
 

19) Sceglierei in base a ciò che mi piace fare 
 

20) Non risponde 
 

21) Facoltà coerente con gli studi svolti alle superiori 
 

22) Sì, potrei anche cambiare indirizzo 
 

23) Non risponde 
 

24) Maggiormente propenso a iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi 
 

25) Non risponde 
 

26) Cambierò indirizzo 
 

27) Cambierò sicuramente indirizzo cercando di conciliarenella mia scelta i miei interessi e le 
mie passioni con le esigenze del mercato 
 

28) Non credo che sceglierò una facoltà inerente al mio percorso di studi 
 

29) In realtà dubito di fare una facoltà inerente con gli studi. Di sicuro sceglierò in base alle 
esigenze del mercato 
 

30) Sono maggiormente propensa a iscrivermi a una facoltà universitaria coerente con gli studi 
che ho svolto alle scuole superiori, considerando però anche le esigenze del mercato del 
lavoro 
 

31) Forse potrei anche cambiare indirizzo 
 

32) Vorrei iscrivermi a una facoltà che mi piace, probabilmente coerente ai miei studi 

 
33) Mi piacerebbe continuare nel settore per il quale ho studiato 



 
34) Non risponde 

35) Se mi volessi iscrivere ad un’università continuerei con la facoltà che ho svolto alle scuole 
superiori 
 

36) Penso che seguirò un corso universitario coerente con gli studi che ho svolto ma, 
probabilmente, potrei cambiare indirizzo in base ad una passione 
 

37) Se mi volessi iscrivere ad un’università continuerei con la facoltà che ho svolto alle scuole 
superiori 

 
38) Non risponde 

39) Se dovessi andare all’università forse cambierei indirizzo 

40) Non risponde 

41) Se mi dovessi iscrivere ad una università sceglierei una facoltà coerente con i miei studi 

42) Eventualmente potrei anche cambiare indirizzo 

43) Giurisprudenza 

44) Cambierei e andrei a psicologia 

45) Cambierei sicuramente indirizzo 

46) Non risponde 

47) No cambiare indirizzo in base alle esigenze del mercato del lavoro 

48) Vorrei scegliere estetica che c’è sia a Grosseto, a Pisa e a Firenze. Non sono molto coerente 
con la scuola che sto facendo ma spero di continuare a studiare le lingue 
 

49) La sceglierei in base alla facoltà che mi attrae di più 

50) Potrei eventualmente anche cambiare indirizzo 

51) Molto probabilmente cambierò facoltà 

52) Ancora non lo so, potrei anche cambiare indirizzo ma ancora devo decidere 

53) Non risponde 

54) Non risponde 

55) Non lo so (indecisione) 

56) Non risponde 

57) Non risponde 

58) Non risponde 

59) Non risponde 

60) Non risponde 

61) Cambiare in base alle esigenze 



62) Vorrei iscrivermi a una facoltà coerente con gli studi che ho svolto 

63) Vorrei cambiare e dedicarmi ad altre materie 

64) Cambio indirizzo 

65) Non risponde 

66) No continuo iscrivendomi a una facoltà inerente agli studi che ho svolto alle superiori 

67) Non risponde 

68) Preferisco pur prestando attenzione alle possibilità concrete di impiego lavorativo, optare 
per una facoltà in linea con il mio gradimento e le mie attitudini piuttosto che per una 
facoltà che sia per me motivo di difficoltà e che non desti il mio entusiasmo seppur più 
valida per il mercato del lavoro 
 

69) Sicuramente inerente con gli studi svolti 

70) Cambierò indirizzo di studi, ma non in base a quelle che sono le esigenze del mercato del 
lavoro 
 

71) Potrei cambiare indirizzo, non in base alle esigenze lavorative 

72) Non risponde 

73) Sicuramente non ad una facoltà coerente con gli studi delle scuole superiori 

74) Cambierò indirizzo ma in base alle mie predisposizioni e preferenze 

75) Cambierei indirizzo, seguendo esclusivamente i miei interessi personali 

76) Non risponde 

77) Non risponde 

78) Non risponde 

79) Non risponde 

80) Proseguire con gli studi 

81) In base agli studi svolti durante questi anni 

82) Non risponde 

83) Non risponde 

84) Non risponde 

85) Non risponde 

86) Non risponde 

87) Non risponde 

88) Non risponde 

89) Sono propenso a intraprendere una facoltà coerente con gli studi svolti 

90) Preferirei continuare con qualcosa di coerente ai miei studi 

91) Mi iscriverò ad una facoltà coerente con gli studi che svolto 



92) Se facessi medicina seguirei a grandi linee il processo di studi, altrimenti ho un’alternativa 
non inerente a questi 
 

93) Non risponde 

94) No vorrei adattarmi alle esigenze del lavoro 

95) Ad una facoltà inerente allo studio svolto 

96) Sarei disposto a cambiare indirizzo puntando ad un lavoro sicuro, ma sicuramente i miei 
anni di studi saranno sempre utili 
 

97) Sì, sicuramente avendo studiato la chimica per 5 anni continuerò però mi cimenterò 
nell’ambito medico o farmacologico 
 

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

99) L’università a cui vorrei iscrivermi è una facoltà coerente agli studi e scelta anche per 
l’esigenza del mercato del lavoro 
 

100) Non continuerò gli studi iscrivendomi ad una facoltà coerente con gli studi che ho svolto 
ma non cambierò idea in base a quelle che sono le esigenze del mercato del lavoro 

 
101) Mi piacerebbe fare un corso di laurea abbastanza pertinente con gli studi svolti 

 
102) Cambierei completamente il mio indirizzo di studi passando dalla chimica al disegno ma in 

base alle mie esigenze 
 
103) L’università che ho scelto non è molto aderente agli studi che ho fatto nelle scuole 

superiori ma la scelta è stata fatta per la mia passione per l’ambiente  
 
104) Vorrei iscrivermi ad una facoltà coerente al piano di studi che ho svolto visto che potrebbe 

crearmi uno sbocco in un bel lavoro e mi permetterebbe di fare qualcosa che mi piace 
 
105) Preferibilmente vorrei continuare gli studi coerenti alla scuola superiore frequentata, però 

in quanto le esigenze lavorative variano di giorno in giorno anche adeguarsi potrebbe essere 
una prospettiva 

 
106) Mi piacerebbe iscrivermi a una facoltà che segue i miei interessi 

 
107) Le facoltà che riguardano il mio piano di studi non mi interessano, sceglierei una facoltà 

che non è coerente con i miei studi 
 
108) Nel caso che dovessi continuare gli studi proseguirei il mio percorso in una facoltà attinente 

alla scuola che ho frequentato 
 
109) Sarei intenzionata ad iscrivermi ad una facoltà che segua le mie esigenze personali e non le 

esigenze che seguono il mercato 
 
110) Non risponde 



111) Nonostante sia molto interessato agli studi coerenti con la mia scuola avrei anche degli 
interessi di studio molto diversi 

 
112) Sarei propensa a iscrivermi a un’università coerente agli studi svolti 

113) Sarei maggiormente propenso ad affrontare studi coerenti con gli studi svolti alla scuola 
superiore 

 
114) Non risponde 

115) Sarei propenso a iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi che ho svolto 
 
116) Sono disposto a cambiare indirizzo 

 
117) Sarei propenso ad una università coerente ai miei studi 

 
118) Coerente agli studi che ho fatto 

 
119) Sarei maggiormente propenso a iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con i miei 

studi precedenti 
 
120) Voglio iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente 

 
121) Potrei anche cambiare 

 
122) Potrei cambiare 

 
123) Facoltà coerente agli studi effettuati 

 
124) Cambiare indirizzo 

 
125) Potrei anche cambiare indirizzo 

 
 

 
  



 
 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 3b 

1) Chimica (Pisa/Firenze) 
Farmacia (Pisa) 
Ingegneria (Firenze) 
 

2) Non risponde 
 

3) Altra facoltà   (Siena sarebbe la più vicina, ma sta perdendo popolarità 
Firenze forse è la più abbordabile. Pisa abbastanza lontana 

 
4) Non risponde 

 
5) Ingegneria (Pisa) 

6) Chimica 
Medicina 
Altra facoltà 

 
7) Ingegneria (Informatica a Pisa, ma non è definitivo) 

8) Veterinaria 

9) Ingegneria (Pisa, Firenze o altri luoghi se non si trova nei primi due) 

10) Non risponde 

11) Economia 
Scienze politiche 
 

12) Scienze politiche 
Altra facoltà 

  
13) Altra facoltà 

14) Altra facoltà 

15) Altra facoltà 

16) Non risponde 

17) Ecologia e ambiente 
Ingegneria 
 

18) Altra facoltà 

DOMANDA 3b 

 
b) Quale facoltà ti interessa maggiormente? 



19) Altra facoltà 

20) Altra facoltà 

21) Ecologia e ambiente 

22) Architettura 

23) Non risponde 

24) Altra facoltà : Geologia 

25) Non risponde 

26) Medicina (Firenze) 
Infermieristica (Grosseto) 

27) Chimica (Pisa) 
Farmacia (Pisa) 
Ingegneria (Pisa) 
Medicina (Pisa) 
Altra facoltà: Scienze Naturali (Pisa) 

 
28) Ingegneria (Pisa) 

Medicina (Pisa) 
Altra facoltà : Astronomia (Trento) 
 

29) Giurisprudenza  
Altra facoltà: Intermediazione culturale (Siena) 

 
30) Giurisprudenza  

Psicologia 
 

31) Lettere (Siena – Pisa) 
Scienze politiche (Siena – Pisa) 
 

32) Farmacia (Firenze – Pisa) 
Medicina (Firenze – Pisa) 

 
33) Ingegneria (Bologna) 

34) Non risponde 

35) Ingegneria (Roma) 

36) Economia (Firenze) 
Ingegneria (Firenze) 
 

37) Ingegneria (Roma) 

38) Non risponde 

39) Agraria  
Ecologia e ambiente (Una delle 2 sono ancora incerta) 

 
40) Medicina (Milano) 



41) Ingegneria meccanica (Roma) 

42) Agraria (Roma) 
Chimica (Milano) 
Farmacia (Pisa) 
Psicologia (Bologna) 

 
43) Farmacia 

44) Psicologia (Pisa) 
Veterinaria (Siena) 
 

45) Non risponde 

46) Farmacia 
Scienze linguistiche 
 

47) Economia 
Veterinaria 
 

48) Estetica (Grosseto/Pisa/Firenze) 
Scienze linguistiche 
Altra facoltà 
 

49) Economia(Pisa) 
Scienze linguistiche (Firenze) 
 

50) Altra facoltà 

51) Giurisprudenza 
Altra facoltà 
 

52) Altra facoltà 

53) Non risponde 

54) Giurisprudenza 
Scienze linguistiche 
 

55) Psicologia (Firenze) 
Scienze linguistiche (Estero) 
 

56) Non risponde 

57) Non risponde 

58) Non risponde 

59) Non risponde 

60) Non risponde 

61) Altra facoltà: ISEF 

62) Economia 



Lettere 
Scienze linguistiche 
 

63) Medicina (preferibilmente Pisa o Firenze) 

64) Medicina (Pisa) 

65) Non risponde 

66) Altra facoltà: storia dell’arte (Firenze) 

67) Non risponde 

68) Filosofia (Pisa/Firenze) 
Lettere (Pisa/Firenze) 
Scienze linguistiche (Pisa/Firenze) 
 

69) Lettere (Pisa,Siena) 

70) Medicina (Pisa) 

71) Architettura 
Agraria 
Giurisprudenza 
Medicina 
Altra facoltà 
 

72) Architettura 
Filosofia 
Lettere 
Medicina 
Psicologia 
Scienze politiche 
Altra facoltà 
 

73) Agraria 
 

74) Psicologia (Firenze) 
 

75) Altra facoltà 
 

76) Non risponde 

77) Non risponde 

78) Non risponde 

79) Non risponde 

80) Ingegneria (Pisa, Firenze) 
 

81) Ingegneria (Firenze, Pisa) 
 

82) Non risponde 
 



83) Non risponde 
 

84) Non risponde 
 

85) Non risponde 
 

86) Non risponde 
 

87) Non risponde 
 

88) Non risponde 
 

89) Ingegneria (Pisa) 
 

90) Altra facoltà: Informatica 
 

91) Chimica (Sede: Non ho ancora deciso) 
 

92) Medicina (Firenze, Roma) 
Altra facoltà (Firenze, Milano) 

 
93) Non risponde 

 
94) Economia 

Giurisprudenza 
Psicologia 
 

95) Farmacia (Siena) 
 

96) Farmacia (Firenze) 
Psicologia (Roma) 

 
97) Farmacia (Firenze) 

98) Farmacia (Siena/Firenze) 
 

99) Agraria (Viterbo) 
 

100) Altra facoltà: Conservatorio di musica (Frosinone) 
 

101) Altra facoltà 
 

102) Altra facoltà 
 

103) Agraria (Firenze) 
 

104) Chimica (Pisa) 
Ingegneria (Trento) 
 
 



105) Chimica (Pisa) 
Economia 
Giurisprudenza 
Ingegneria (Pisa) 

 
106) Architettura (Firenze)  

 
107) Psicologia (Firenze/Pisa) 

Altra facoltà 
 

108) Altra facoltà: Geologia (Firenze) 
 

109) Altra facoltà  (Firenze o Pisa) 
 

110) Non risponde 
 

111) Altra facoltà (Firenze) 
 

112) Altra facoltà (Pisa) 
 

113) Altra facoltà (Pisa) 
 

114) Non risponde 
 

115) Ingegneria (Pisa) 
Medicina (Siena) 
Altra facoltà : Geologia (Pisa/Siena) 
 

116) Ingegneria (Pisa/Firenze) 
 

117) Altra facoltà : Geologia 
 

118) Altra facoltà : (Pisa/Firenze/Siena) 
 

119) Altra facoltà (Siena) 
 

120) Ecologia e ambiente (Siena o Pisa) 
 

121) Agraria 
Ecologia e ambiente 
 

122) Scienze linguistiche 
 

123) Ingegneria (Pisa) 
 

124) Altra facoltà (Firenze) 
 

125) Economia 
Altra facoltà  



 
 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 3c 

1) Non so ancora dove andrò a compiere i miei studi futuri ma la mia facoltà DEVE essere 
chimica 

2) È ancora da fare 

3) Devo ancora decidere in quanto sono in quarta superiore 

4) Ancora da fare 

5) Devo ancora decidere la facoltà e la sede in cui andare 

6) È ancora da fare 

7) La scelta non è sicura al 100% ma ho già le idee chiare su cosa fare 

8) Non risponde 

9) La scelta che farò sarà indipendente dal posto in cui si trova l’università 

10) Non risponde 

11) Ancora da fare 

12) È ancora da fare 

13) Questa scelta è ancora da fare 

14) È ancora da fare 

15) È  ancora da fare 

16) Non risponde 

17) Devo sempre decidere 

18) Non risponde 

19) Questa scelta è ancora da fare 

20) Non risponde 

21) Questa scelta è ancora da fare 

22) La scelta è ancora da fare 

23) Non risponde 

24) È già stata fatta 

25) Non risponde 

26) Andrò dove passerò il test di ingresso 

DOMANDA 3c 
 

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



27) Prima ho deciso la facoltà 

28) Devo ancora decidere la facoltà 

29) La sede sarà scelta in base alla facoltà e alle mie esigenze 

30) Devo ancora scegliere la sede dove icrivermi 

31) Ho scelto la facoltà 

32) È stato stabilito in base facoltà e sede universitaria ma sicuramente è una scelta ancora da 
fare 
 

33) La scelta è ancora da fare 

 
34) Non risponde 

35) Ho già scelto prima la scuola da frequentare 

36) Sì, ho fatto questa scelta dopo aver effettuato la scelta della facoltà e della sede dove 
iscrivermi 
 

37) Ho già scelto prima la scuola da frequentare 

 
38) Non risponde 

39) È ancora da fare 

40) Non risponde 

41) Ho già scelto la sede da frequentare 

42) È una scelta ancora da fare 

43) No 

44) No 

45) Non risponde 

46) Devo fare ancora la scelta 

47) Questa scelta è ancora da fare 

48) Dove iscrivermi lo devo ancora decidere lontano o vicino non mi importa. Mi impegnerò 

49) Scelta ancora da fare 

50) È ancora da fare 

51) Ancora non lo so, mi piacerebbe fare giurisprudenza e scienze 

52) Questa scelta è ancora da fare 

53) Non risponde 

54) È ancora da fare 

55) È ancora da fare 

56) Non risponde 



57) Non risponde 

58) Non risponde 

59) Non risponde 

60) Non risponde 

61) Già fatta 

62) Questa scelta è ancora da fare 

63) È stato deciso dopo aver scelto la facoltà 

64) È stato stabilito dopo avere scelto la facoltà 

65) Non risponde 

66) No ho scelto prima di proseguire gli studi e poi la facoltà che vorrei frequentare 

67) Non risponde 

68) Non ho ancora scelto la facoltà 
 

69) Sì 
 

70) Ho già deciso quale facoltà frequentare 
 

71) Dopo aver scelto 
 

72) Ancora da fare 
 

73) La facoltà è decisa, la sede no 
 

74) È stato stabilito con la scelta della facoltà e della sede 
 

75) Scelta ancora da fare 
 

76) Non risponde 

77) Non risponde 

78) Non risponde 

79) Non risponde 

80) È ancora da fare 
 

81) È ancora da fare e prendere la decisione definitiva 
 

82) Non risponde 

83) Non risponde 

84) Non risponde 

85) Non risponde 

86) Non risponde 



87) Non risponde 

88) Non risponde 

89) Dopo 

90) È ancora da fare 

91) Devo ancora informarmi riguardo le facoltà che mi potrebbero interessare quindi non ho 
ancora scelto l’università verso la quale dirigermi 
 

92) Prima facoltà poi sede 

93) Non risponde 

94) No 

95) Ho già scelto la facoltà di Farmacia nella città di Siena 

96) Questa scelta è ancora da fare 

97) È ancora da fare 

98) La scelta è stata già stabilita 

99) Il proseguimento degli studi è già stato stabilito  

100) Ho già scelto la facoltà e sede dove iscrivermi 

101) La facoltà è decisa, l’ateneo non ancora 

102) Ancora non conosco la facoltà e la sede dei miei studi universitari, o almeno non la 
conosco con certezza. Però so che voglio conseguire un ulteriore ciclo di studi 
 

103) Gli studi è già stato stabilito la facoltà di scienze forestali e ambientali con sede a 
Firenze 

 
104) Devo ancora scegliere cosa fare e dove andare, anche se l’indecisione è fra due 

facoltà 
 

105) È una scelta ancora in sospeso 
 

106) Ancora da fare 
 

107) Ancora non ho scelto, ma probabilmente, verrà fatta in base alla facoltà 
 

108) La scelta è stata già fatta non in base alla sede 
 

109) La scelta di proseguire gli studi universitari è stata scelta dopo aver valutato le varie 
facoltà e sedi 
 

110) Non risponde 
 

111) Dopo la scelta della facoltà e della sede 
 

112) La scelta è ancora da fare 



 
113) È una scelta ancora da fare 

 
114) Non risponde 

 
115) La scelta è ancora da fare 

 
116) Dopo aver scelto la facoltà 

 
117) Ancora da fare 

 
118) La scelta è ancora da fare 

 
119) È stato scelt dopo aver già individuato facoltà e sede 

 
120) Ancora da fare 

 
121) Da fare 

 
122) È ancora da fare 

 
123) Sì 

 
124) Questa scelta è ancora da fare 

 
125) Ancora da fare 

 
 
 

 
  



 
 

 
 
 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 3d 

1) Non troppo distante sarebbe meglio, Firenze o Pisa andrebbero benissimo ma non temo la 
distanza per le mie ambizioni 
 

2) Andare lontani da casa 

3) Possibilmente vorrei frequentare un’università coerente con le mie aspettative anche se è 
lontana cercherò di affiancare il lavoro con gli studi. (quindi mi rimboccherò le maniche) 
 

4) Università lontana da casa 

5) Nel caso in cui la scelta soddisfi a pieno le mie ambizioni, sarei disposto a continuare i miei 
studi anche lontano da casa 
 

6) Se mi soddisfa appieno le mie ambizioni sceglierei una lontana da casa 

7) Preferisco certamente andare in una città lontana se essa mi offre ottime possibilità di 
studio. Sono propenso di fare anche un’università all’estero 
 

8) Preferirei un corso di studi lontano da casa 

9) Se la facoltà che scelgo sarà vicino casa ben venga. Inoltre Pisa e Firenze offrono buone 
possibilità 
 

10) Non risponde 

11) Anche in luoghi lontani 

12) Anche lontano da casa 

13) Frequenterei un corso di studi ubicato in una città lontana ma che soddisfa le mie ambizioni 

14) Non risponde 

15) Non risponde 

16) Non risponde 

17) Sicuramente sceglierò una facoltà che mi piace indipendentemente da dove è situata 

DOMANDA 3d 
 

d) 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)? 



18) Non risponde 

19) Frequentare un corso di studi ubicato lontano da casa ma che mi sodisfi 

20) Non risponde 

21) Preferirei frequentare un corso di studi lontano, in città anche distanti dalla mia casa 

22) Preferirei frequentare uno studio che soddisfi appieno le mie ambizioni, anche se più 
lontano da casa 
 

23) Non risponde 

24) Studio in linea con quello che voglio fare 

25) Non risponde 

26) Corsi di studio lontani ma soddisfacenti 

27) Preferirei fare quello che mi piace, a prescindere dalla sede 

28) Credo che potendo scegliere, ovviamente preferirei una facoltà che mi piace e che mi può 

dare soddisfazioni anche se lontano 

29) Sicuramente una facoltà lontana ma soddisfacente 

30) Potendo scegliere preferirei frequentare un corso di studi che soddisfi appieno le mie 
ambizioni future anche ae ubicata in una città distante dalla mia, anche se sono cosciente 
del fatto che questa scelta comporta grandi spese e quindi grandi sacrifici 
 

31) Preferirei fare ciò che mi piace, indipendentemente da dove possa essere ubicata la facoltà 

32) Preferisco comunque un corso di studi lontano, purchè sia ciò che desidero fare 

33) Frequentare l’università prescelta anche se è lontana da casa 

34) Non risponde 

35) Preferirei seguire un corso di studi che soddisfi le mie ambizioni anche se lontano da casa 

36) Preferirei seguire un corso di studi che soddisfi le mie ambizioni anche se lontano da casa 

37) Preferirei scegliere una scuola in linea con le mie aspettative anche dovessi andare lontano 
dalla zona in cui abito 

38) Non risponde 

39) Sicuramente se devo andare all’università solo per fare un corso di studi a cui ambisco, 
quindi sarei disposto anche ad allontanarmi da casa 
 

40) Non risponde 

41) Preferirei scegliere una facoltà in linea con i miei studi anche se lontano da dove abito 

42) Frequenterei un corso di studi lontano dalla mia città 

43) Frequentare corsi di studi lontano da casa 

44) No 

45) Non risponde 



46) Non risponde 

47) Frequentare un corso di studi lontano ma che soddisfi 

48) Non mi interessa basta che dia buoni corsi 

49) Frequentare una università anche se lontano da casa 

50) Sarebbe meglio vicino casa, ma va bene anche più lontano 

51) Sceglierei una facoltà che soddisfi appieno le mie ambizioni 

52) Preferirei frequentare un corso di studi lontano ubicato in una città anche se distante dalla 
mia, ma che soddisfi appieno le mie ambizioni future 

 
53) Non risponde 

54) Lontano, ma che soddisfa i miei interessi 

55) Non ci sono problemi, preferibilmente Firenze 

56) Non risponde 

57) Non risponde 

58) Non risponde 

59) Non risponde 

60) Non risponde 

61) Lontano che mi soddisfi 

62) Frequentare un corso di studi lontano ma che soddisfi appieno le mie ambizioni future 

63) Preferibilmente, in questo caso, lontano da casa, dove almeno posso praticare i vari studi 
che mi interessano anche se le spese sono maggiori 
 

64) Frequentare un corso di studi lontano ubicato in una città anche se distante dalla tua 

65) Non risponde 

66) 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 
 

67) Non risponde 

68) Preferirei un corso pienamente soddisfacente anche se lontano, poiché ritengo che la scelta 
dell’università sia fondamentale nel corso della mia formazione e vita futura, e come tale 
possa far fronte a problemi logistici e pratici 
 

69) Vicino a dove abito, per un minor dispendio di denaro e una maggiore comodità. 
Fortunatamente la facoltà che vorrei frequentare risponde a quest’esigenza 

 
70) Sono disposta a frequentare una facoltà anche lontana da casa, ma che soddisfi le mie 

aspettative 
 

71) Città distante 
 



72) Preferirei lontano anche se le spese sono un problema 
 

73) Lontano 
 

74) La seconda opzione 
 

75) Lontano, ma perfettamente in linea con quelle che potrebbero essere le mie ambizioni 
future 

 
76) Non risponde 

 
77) Non risponde 

 
78) Non risponde 

 
79) Non risponde 

 
80) Frequentare un corso di studi lontano 

 
81) Anche se lontano da casa preferisco frequentare un corso di studi in linea con le mie 

aspettative 
 

82) Non risponde 
 

83) Non risponde 
 

84) Non risponde 
 

85) Non risponde 
 

86) Non risponde 
 

87) Non risponde 
 

88) Non risponde 
 

89) Sono predisposto a scegliere una facoltà anche lontana ma coerente con le mie scelte 
 

90) Preferirei lontano ma coerente con ciò che mi piace 
 

91) Preferirei frequentare un corso di studi lontano purchè soddisfi appieno le mie ambizioni 
 

92) Sicuramente andrò lontano dalla mia città, altre realtà 
 

93) Non risponde 
 

94) Non è fondamentale per la riuscita dei miei studi 
 

95) Non avrei problemi con la distanza da casa l’importante è proseguire un mio corso di studi 



 
96) Sicuramente sceglierei una facoltà che soddisfi in pieno le mie aspettative, anche se lontana 

da casa 
 

97) Preferirei andare fuori dalla città in cui vivo anche perché qui noon ci sono opportunità per il 
futuro 

 
98) Preferisco una facoltà che soddisfi le mie ambizioni anche se lontano da dove abito 

 
99) Preferirei scegliere un corso che soddisfi le mie ambizioni senza considerare il collocamento 

del corso 
 

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

101) Non mi interessa essere vicino a casa 
 

102) Non voglio farmi influire dalle spese e dalle distanze dell’università. Determinerà il mio 
futuro e non voglio farmi condizionare 

 
103) Scelta la facoltà da fare, la scelta di dove vivere non è stata decisa perché in Toscana ha 

solo sede a Firenze 
 

104) Preferirei andare lontano e soddisfare le mie aspettative 
 

105) Soddisfazione delle ambizioni future ovviamente 
 

106) Se dovessi guardare alle spese andrei a lavoro, in una situazione ipotetica andrei anche in 
una città lontana ma che soddisfa le mie ambizioni 

 
107) Potendo scegliere, scelgo la facoltà che mi interessa e che mi soddisfi anche se è lontana da 

casa 
 

108) Sceglierei l’istituto che mi prepara in maniera migliore 
 

109) Sono più propensa a seguire la facoltà che ho scelto anche se si trova lontano dalla mia 
città 

 
110) Non risponde 

 
111) Preferirei frequentare un corso di studi lontano 

 
112) Preferirei frequentare un corso di studi ubicato in una città anche distante 

 
113) Preferirei frequentare un’università lontana da casa, ma che soddisfi le mie aspettative 

 
114) Non risponde 

 
115) Un corso di studi lontano, ma che soddisfi le mie ambizioni future 

 



116) Non vi è differenza tra pagare una casa a Pisa o a Milano. L’importante è ricevere una 
buona formazione 

 
117) Un corso di studi lontano ma che soddisfi le mie ambizioni, in caso di mancato apporto 

economico anche col sostentamento attraverso un piccolo lavoro 
 

118) Anche distante ma che soddisfi le mie ambizioni future 
 

119) Preferirei di certo andare lontano, purchè quella facoltà sia più in linea con le mie 
aspettative 

 
120) La seconda opzione 

 
121) Potrei anche andare lontano dalla mia città 

 
122) Lontano dalla mia città 

 
123) Preferisco uno studio in linea alle mie aspettative anche se lontano da casa 

 
124) Una facoltà lontana da casa 

 
125) Anche lontano 

 
 

 

 

  



 

 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 3e 

1) Assolutamente no 

2) Sarebbe d’aiuto 

3) Sì certo, mi faciliterebbe molto le cose 

4) Sì 

5) Sì, un aiuto economico contribuirebbe ad una scelta lontana da casa anche se una 
sede vicino casa sarebbe più agevole 

6) Sì 

7) Ovvio 

8) Sì 

9) Sì 

10) Non risponde 

11) Sì 

12) Non risponde 

13) Sì 

14) Sì 

15) Non risponde 

16) Non risponde 

17) No 

18) Non risponde 

19) Sì 

20) Non risponde 

21) Sì 

22) Sì 

23) Non risponde 

DOMANDA 3e 
 

e) 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? 

 



24) Non risponde 

25) Non risponde 

26) Certo 

27) È chiaro 

28) Penso di sì 

29) Sì 

30) Sì 

31) Penso di sì 

32) Non risponde 

33) Anche senza borse di studio sceglierei la facoltà lontana da casa 

34) Non risponde 

35) Sì, potrebbe essere una giusta motivazione 

36) Sì. Potrebbe essere una giusta motivazione 

37) Sì sarebbe di aiuto 

38) Non risponde 

39) Sì sarebbe un’ottima cosa, anche se ancora devo decidere 

40) Non risponde 

41) Sì sarebbe di aiuto 

42) Sì 

43) No 

44) No 

45) Non risponde 

46) Sì 

47) Sì 

48) Sì 

49) Secondo me è la cipolla 

50) Sì 

51) Sì 

52) Non lo so, probabile 

53) Non risponde 

54) Sì 

55) Sì 

56) Non risponde 



57) Non risponde 

58) Non risponde 

59) Non risponde 

60) Non risponde 

61) Sì 

62) Sì 

63) Sì, sicuramente sì 

64) Sì 

65) Non risponde 

66) Sì 

67) Non risponde 

68) Sicuramente sì  

69) Sì 

70) Sì, lo farei 

71) No 

72) Certo 

73) Sì 

74) Sì 

75) Sì 

76) Non risponde 
 

77) Non risponde 

78) Non risponde 

79) Non risponde 

80) Non risponde 

81) Non risponde 

82) Non risponde 

83) Non risponde 

84) Non risponde 

85) Non risponde 

86) Non risponde 

87) Non risponde 

88) Non risponde 

89) Non risponde 



90) Sì 

91) Sì, sarebbe un’ottima occasione per rendermi indipendente e essere più incentivato 

nello studio 

92) Forse sì, ma non è importante, viaggerò comunque 

93) Non risponde 

94) Sì 

95) Una ragione in più per spostarsi 

96) No! 

97) Sì, ma anche non avendo un aiuto andrei comunque fuori 

98) Sì anche se non mi cambierebbe la scelta di molto 

99) Avendo un aiuto economico sarei maggiormente propenso a scegliere la facoltà che 
soddisfi le mie aspettative 
 

100) Sì certo, una minore spesa mi renderebbe più tranquillo 

101) Sì 

102) Come ho detto non voglio farmi influire da cose come spese o distanze. Se ci 
fosse un’opportunità di una borsa di studio cercherò di fare del mio meglio per 
coglierla 
 

103) Non ha influenzato la scelta del soggiorno perché so di non rientrare nei 
sostegni economici 

 
104) Il sostegno potrebbe far comodo, ma non sarebbe un motivo che mi farebbe 

scegliere maggiormente un’università lontana 
 

105) Sì 

 
106) Sì 

 
107) Sì 

 
108) Sì 

 
109) Si potrebbe capitare, vanno colte tutte le occasioni buone che ti si 

presentano davanti 
 

110) Non risponde 

 

111) No 

 



112) Sì 

 
113) No, sceglierei una facoltà più vicina a casa 

 
114) Non risponde 

115) Sì 

116) Sì 

117) Sì 

118) No non cambierebbe niente 

119) Non credo che ciò influirebbe sulla mia scelta 

120) Sì 

121) Sì 

122) Sì 

123) Sì 

124) Sì 

125) Sì/No 

 
 
 

 
 

 

  



 

 
 
 
 
 

 
  

RISPOSTE ALLA DOMANDA 4a 
 

1) Non risponde 
 

2) Sì  
 

3) Dipende dallo stipendio  
 

4) Sì 
 

5) Non risponde 
 

6) Dipende dal lavoro e dal guadagno 
 

7) Non risponde 
 

8) Non risponde 
 

9) Non risponde 
 

10) Sì 
 

11) No 
 

12) Non risponde 

13) Sì 

14) Non risponde 

15) No 

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? 



16) Sì, sarebbe anzi un’opportunità migliore per me perché penso sia un ulteriore modo per 
“mettersi alla prova” e conoscere nuove persone, luoghi e modi di fare 
 

17) Sicuramente, io voglio lavorare fuori dall’Italia 
 

18) Sì 
 

19) Non risponde 

20) Non risponde 

21) Sì 

22) Sì 

23) Non risponde 

24) Non risponde 

25) Certamente sarebbe per me probabilmente anche una cosa migliore dal momento che ti 
permette di scoprire nuove realtà all’età di solamente 20 anni 
 

26) Non risponde 

27) Non risponde 

28) Non risponde 

29) Non risponde 

30) Non risponde 

31) Non risponde 

32) Non risponde 

33) Sì, non mi farebbe alcuna differenza 

34) Sì 

35) Non risponde 

36) Non risponde 

37) Sì sarei disposto a iniziare a lavorare fuori dalla mia città 

38) Sì 

39) Dipende dal tipo di lavoro che trovo 

40) Non risponde 

41) Sì senza problemi almeno non resto in casa senza fare nulla 

42) Sì 

43) Sì 

44) Sì 

45) Sì, perché in questo periodo di crisi trovare un lavoro è molto difficile 



46) Sì 

47) Certo, la scuderia 

48) Non risponde 

49) Sì 

50) Non risponde 

51) Sì 

52) Non risponde 

53) Sì, se il lavoro mi piace sarei disposta a iniziare a lavorare anche allontanandomi dalla città 
in cui abito 
 

54) Sì 

55) Sì, non in Italia 

56) Sì 

57) Sì 

58) Non risponde 

59) Non risponde 

60) Sì 

61) Sì 

62) Sì, vorrei lavorare all’estero 

63) Penso di sì 

64) Sì 

65) Sì, il mio progetto è quello di lavorare all’estero 

66) Non risponde 

67) Eh, mi troverei un po’ spaesata ma credo di sì, ovviamente non molto lontano da dove vivo 

68) Non risponde 
 

69) Non risponde 
 

70) Non risponde 
 

71) Non risponde 
 

72) Non risponde 
 

73) Non risponde 
 

74) Non risponde 



75) Non risponde 
 

76) Non risponde 
 

77) Non risponde 
 

78) Certamente, perché questo significherebbe un’esperienza maggiore 
 

79) Sì 
 

80) Sì 
 

81) Non risponde 

82) Sì 
 

83) Sì 

 
84) Sì 

 
85) Non risponde 

86) Sì 

87) Yes 

88) No 

89) Non risponde 

90) Sì 

91) Non risponde 

92) Sicuramente, non lavorerò in zona 

93) Sì all’inizio basta trovare lavoro anche se ci si allontana dalla propria città 

94) Non risponde 

95) Certo che sì 

96) Certo che sì! Nella vita bisogna fare sacrifici, e se questo comporta a costruirsi un bel 
futuro, non sentirei molto la fatica 
 

97) Sì, ne sarei anche più contenta 

98) Non risponde 

99) Non risponde 

100) Non risponde 

101) Non risponde 



102) Se l’opportunità è vantaggiosa non mi dispiacerebbe allontanarmi per cogliere 
questa occasione 
 

103) Non risponde 

104) Sì 

105) Sì nel mondo odierno se non si fa così spesso si fa poca strada 

106) Penso che mi allontanerei proprio dall’Italia 

107) Sì 

108) Sì 

109) Sì 

110) Certamente 

111) Sì 

112) Sì 

113) Non risponde 

114) Basta che non sia a Napoli 

115) Sì, anche perché in zona non ci sono molte opportunità di lavoro 

116) Molto volentieri 

117) Sì 

118) Sì persino uscire dalla nazione e molto volentieri anzi1 

119) Sì, anzi il guadagno sarebbe migliore e quindi lo farei più volentieri 

120) Sì 

121) Credo di sì 

122) Sì 

123) Sì 

124) Sì sarei disposto 

125) No 

 
  



 
 

 
 
 
 
 
 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 4b 
 
 

1) Non risponde 
 

2) Seguire l’esigenza del mercato 
 

3) Per seguire un lavoro compatibile con la mia predisposizione devo frequentare l’università 
 

4) Attività differente 
 

5) Non risponde 
 

6) Dipende da quanto dovrei studiare 
 

7) Non risponde 
 

8) Non risponde 
 

9) Non risponde 
 

10) Sceglierei un lavoro attinente a ciò che ho studiato 
 

11) Attività differente dal mio indirizzo 
 

12) Non risponde 
 

13) Va bene qualsiasi lavoro per iniziare 
 

14) Non risponde 
 

15) Anche differente 
 

16) Preferirei una cosa attinente al corso di studi, ma sarei disposto comunque a fare lavori in 
campi anche totalmente diversi da quello 
 

17) Intraprendere un’attività differente 
 

18) Sì 

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? 

 



 
19) Non risponde 

 
20) Non risponde 

 
21) Anche un’attività differente 

 
22) Entrambe 

 
23) Non risponde 

 
24) Non risponde 

 
25) Preferirei un lavoro inerente al corso di studi perché sono interessato da esso, ma mi 

piacerebbe comunque ogni lavoro in ambiti che mi piacciono, che non sono solamente 
quello del mio corso di studi 

 
26) Non risponde 

27) Non risponde 

28) Non risponde 

29) Non risponde 

30) Non risponde 

31) Non risponde 

32) Non risponde 

33) Preferirei lavorare nel settore che ho studiato, ma non escludo che ci possono essere altre 
alternative allettanti 
 

34) Va bene qualsiasi lavoro 
 

35) Non risponde 

36) Non risponde 

37) Sì sarei maggiormente propenso a svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato alle 
scuole superiori 
 

38) Sarei propenso a lavorare ad un lavoro attinente a ciò che ho studiato 
 

39) Cercherò di sfondare su quello che ho studiato ma se non ci sarà la possibilità non ci sarà 
altro modo 
 

40) Non risponde 
 

41) Ovviamente se trovo un lavoro attinente ai miei studi è meglio altrimenti mi adatto 
 

42) Potrei intraprendere un’attività differente 
 



43) No 
 

44) Intraprenderei un’attività differente 
 

45) Intraprenderei un’attività differente, un lavoro che mi renda felice a fine giornata 
 

46) Non risponde 

47) Sì un lavoro attinente agli studi 

48) Non risponde 

49) Intraprendere un’attività differente, anche per imparare nuove cose 

50) Non risponde 

51) Non lo so 

52) Non risponde 

53) Preferirei svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato alle superiorima se non ci fosse 
offerta in quel campo sarei comunque disposta a fare un lavoro diverso che comunque 
segue la mia predisposizione 
 

54) Sì 
 

55) Un po’ di tutto preferibilmente lavorando con le lingue 
 

56) Ancora non lo so, ma penso che seguirò il “mercato del lavoro” 
 

57) Spero di trovare un lavoro al quale la mia scuola mi ha preparato 
 

58) Non risponde 

59) Non risponde 

60) Un’attività differente per seguire una mia maggiore predisposizione 
 

61) Vigile del fuoco, quindi totalmente diverso 
 

62) Preferirei un lavoro attinente a ciò che ho studiato alle scuole superiori 
 

63) Continuare con quello che ho studiato 
 

64) Intraprendere un’attività differente 
 

65) Mi piacerebbe maggiormente fare un lavoro che comprenda le mie abilità. “Trova un 
lavoro che ti piace e non dovrai mai lavorare un giorno in vita tua” questa è la mia filosofia 
 

66) Non risponde 

67) Attinente alla mia scuola, in campo dell’agriturismo, altrimenti vorrei spostarmi sul campo 
artistico, visto che è il mio hobby 
 



68) Non risponde 
69) Non risponde 

 
70) Non risponde 

 
71) Non risponde 

 
72) Non risponde 

 
73) Non risponde 

 
74) Non risponde 

 
75) Non risponde 

 
76) Non risponde 

 
77) Non risponde 

 
78) Per iniziare sarei disposto a qualsiasi attività purchè mi insegni qualcosa 

 
79) Sarei propenso a svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato 

 
80) Sì 

 
81) Non risponde 

82) Sì 
 

83) Disposto a fare tutto 
 

84) Propenso a svolgere un lavoro attinente 
 

85) Non risponde 

86) Mi adeguo ad un lavoro qualsiasi 
 

87) Un lavoro attinente 
 

88) Non lo so 
 

89) Non risponde 

90) Potrei anche intraprendere attività differenti 
 

91) Non risponde 

92) Entrambi i casi 
 

93) Sarei disposto a fare tutto all’inizio, poi con il passare del tempo preferirei fare ciò che ho 
studiato 



 
94) Non risponde 

95) Preferirei un lavoro attinente ai miei studi 
 

96) Dipende! Punterei sicuramente alle esigenze del mercato di lavoro 
 

97) Sarei disposto a qualsiasi lavoro, ma se riuscissi ad ottenere un lavoro coerente al mio 
percorso di studi sarei ancora più felice 
 

98) Non risponde 

99) Non risponde 

100) Non risponde 

101) Non risponde 

102) Sono più propenso a svolgere un lavoro più attinente a una mia predisposizione o 
comunque attinente a ciò che mi piace fare 
 

103) Non risponde 

104) Lavoro attinente a ciò che ho studiato alle scuole superiori 
 

105) Svolgere un incarico in linea con gli studi fatti 
 

106) Sarei propenso a svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato ma non penso 
che il mio sesso lo permetta 
 

107) Se riuscissi a trovare un lavoro inerente a ciò che ho studiato lo farei, ma sono 
disposta a fare qualunque tipo di lavoro 
 

108) Vorrei svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato 
 

109) Preferirei un lavoro attinente ai miei studi ma accetterei comunque anche lavori 
differenti a ciò che ho studiato 
 

110) In entrambi i casi sarei pronto ad adattarmi comunque preferirei un lavoro 
attinente a ciò che ho studiato 
 

111) Un lavoro attinente agli studi fatti 
 

112) Sono propensa a svolgere un’attività differente o attinente a ciò che ho studiato 
 

113) Non risponde 

114) Basta che paghino 
 

115) Andrebbe bene qualsiasi lavoro 
 

116) La crisi ha portato a far prevalere le necessità lavorative sulle proprie passioni 
 



117) Un’attività differente anche all’estero 
 

118) Maggiormente propenso a svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato 
 

119) Mi piacerebbe fare un lavoro attinente a ciò che ho studiato 
 

120) Il primo caso, sempre tenendo d’occhio all’esigenze del lavoro 
 

121) Qualunque cosa 
 

122) L’importante è iniziare a lavorare 
 

123) Preferirei un lavoro attinente a ciò che ho studiato 
 

124) Attività differente 
 

125) No 
 
 

 
 


