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DOMANDA 1 

 

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

 

Insufficiente – Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo 

 

Puoi spiegare le ragioni del tuo giudizio 

 



RISPOSTE ALLA DOMANDA 1 

 

1) INSUFFICIENTE  

Poche prove pratiche sul vero ruolo del geometra, gite didattiche in quattro anni mai fatte, 

alcuni professori non soddisfano le mie esigenze di studente, troppe ore settimanali usate per 

materie poco pertinenti alla professione. Non consiglio questa scuola quasi a nessuno; 

2) DISCRETO 

 

Per ora il mio grado di soddisfazione non è molto buon perché nelle materie spiegate e 

studiate in questa scuola trovo molta teoria e poca pratica, cosa che a parere mio mi farebbe 

capire come sarà la mia vita lavorativa; 

 

3) DISCRETO 

- 

 

4) BUONO 

 

L’insegnamento è stato buono, ma sono stati e continuano ad essere poco producenti i 

cambiamenti degli insegnanti nel corso degli anni; 

 

5) SUFFICIENTE 

 

Scarsità di prove pratiche e troppe ore di lezione in classe soprattutto con materie tipo inglese 

e storia che non sono utili per il mio futuro; 

 

6) BUONO 

 

L’insegnamento è stato buono ma nel corso degli anni sono cambiati numerosi docenti; 

 

7) SUFFICIENTE 



 

Perché in alcune materie ci deve essere più pratica e meno teoria come nelle materie di 

sicurezza del cantiere; 

 

 

 

 

8) DISCRETO 

 

Perché non sono pienamente soddisfatto ma nemmeno insoddisfatto 

 

9) DISCRETO 

 

Perché non sono ancora pienamente soddisfatto; 

 

10) DISCRETO 

 

È discreto perché alcune cose le trovo inerenti alla scuola che ho scelto mentre altre secondo 

me non sono importanti; 

 

11) BUONO 

- 

12) DISCRETO 

Il primo e il secondo anno non mi sono piaciuti un gran che, ma il terzo mi ha fatto cambiare idea 

grazie alle materie di indirizzo come topografia e costruzione; 

13)DISCRETO 

Come scuola è piacevole, è quello che c’è dentro alcune cose che mi lasciano perplesso; 

14) DISCRETO 

È una scuola che ha dei pregi e dei difetti 



15) INSUFFICIENTE 

Non mela aspettavo in questo modo la scuola 

16) INSUFFICIENTE 

Mi aspettavo tutto più diverso 

17) INSUFFICIENTE – SUFFICIENTE 

Quattro anni nemmeno una gita, professori danno voti bassi e pretendono troppo (alcuni) 

18) DISCRETO 

Per il poco numero di prove pratiche fatte e l’atteggiamento di pochi professori; 

19) DISCRETO 

È discreto perché si lavora per bene e ti insegnano pure le materie pratiche; 

20) BUONO 

Dà una buona preparazione in tutti gli ambiti, sia tecnico che scientifico; 

21) DISCRETO 

- 

22) SUFFICIENTE 

Non sono convinto della scuola che ho scelto; 

23) BUONO 

Tutte le cose e gli argomenti studiati ed appresi fino ad ora si sono rivelati utili e interessanti; 

24) INSUFFICIENTE  

Perché molte materie specifiche del mestiere sono state tralasciate o menzionate e basta; 

25) DISCRETO 

Una scuola dove la preparazione dei docenti è ottima ma manca l’organizzazione (es. noi abbiamo 

cambiato quattro insegnanti di storia nel nostro cammino scolastico) 

26) BUONO 

Soddisfa quasi totalmente le mie aspettative; 

27) SUFFICIENTE 

Non mi non trovata bene, la scuola non è come mi aspettavo; 

28) BUONO 



Sono soddisfatta dei miei studi; 

29) SUFFICIENTE 

Sono stato rimandato per quattro anni; 

30) SUFFICIENTE 

Mi aspettavo di meglio; 

31) BUONO 

Questa scuola è molto istruttiva, mi piace molto il fatto di uscire diplomata subito con un lavoro 

in mano; 

32) DISCRETO 

Perché ho avuto professori validi che mi hanno aiutato nello studio ma anche alcuni che mi hanno 

costretto a studiare da solo senza una spiegazione sufficiente; 

33) DISCRETO 

Perché mi sono accorto che avrei preferito fare più studi a livello umanistico; 

34) BUONO 

Buona preparazione ma scarse risorse economiche della scuola e pessimi laboratori; 

35) SUFFICIENTE; 

Con alcuni professori l’apprendimento è buono mentre con altri è insufficiente; 

36) BUONO 

Ho sempre avuto il desiderio di studiare a scuola quello che più mi piaceva e in questa scuola ho 

trovato tutto questo, sono rimasta delusa a volte per gli scarsi risultati che avevo proprio nelle 

materie che mi piacevano; 

37) BUONO 

Io mi faccio gli affari miei 

38) DISCRETO 

Perché pensavo che la scuola fosse più attrezzata e preparare meglio alla professione o 

all’università; 

39) BUONO 

La mia scuola mi ha garantito un buon grado di conoscenza, anche se determinate materie e 

argomenti non sono stati approfonditi adeguatamente; 

40) SUFFICIENTE 



Non sono soddisfatta a pieno della scuola che ho frequentato perché qualsiasi cosa è stata fatta 

con superficialità. I professori ancora in grado di spiegare a classi di venticinque persone sono 

pochi, ai laboratori mancano i materiali, d’inverno fa freddo perché i termosifoni hanno sempre 

qualche problema e iniziano a funzionare a maggio. I problemi sono tanti. 

41) BUONO 

Perché credevo che era una scuola adatta a me e così è successo; 

 

42) DISCRETO 

------ 

43) INSUFFICIENTE 

Perché non offre niente; 

 

44) BUONO 

Perché mi sono trovata bene, togliendo qualche parte; 

45) SUFFICIENTE 

Perché durante gli anni ho capito di avere sbagliato scuola; 

46) SUFFICIENTE 

Perché non è una scuola che ti offre più di tanto; 

47) SUFFICIENTE 

------ 

48) INSUFFICIENTE 

Perché ho sbagliato scuola; 

49) BUONO 

NO 

50) BUONO 

Mi sono trovato abbastanza bene nel corso di questi anni, anche se penso che potevo apprendere 

di più; 

51) INSUFFICIENTE 

Ho già manifestato più volte la necessità di cambiare scuola più volte, al punto di andare in altri 

istituti a chiedere informazioni. Non ho abbastanza interesse per materie come topografia e 

estimo. L’unica materia che mi interessa nonostante sia dannatamente difficile e complicata è 



costruzioni. Ad ogni caso non sono mai tornato a casa con la soddisfazioni di dirmi “sono contento 

di avere imparato….”; 

52) BUONO 

Vedendo la crisi edilizia spandersi sempre di più, mi stanno sorgendo alcune soddisfazioni per 

quanto riguarda il mio futuro; 

53) INSUFFICIENTE 

Perché mi sono reso conto che all’inizio di questo anno scolastico già non sono in grado di 

affrontare l’anno di studio; 

 

 

 

 

54) BUONO 

Pensavo di avere un lavoro sicuro dopo il diploma; 

55) OTTIMO 

No; 

56) BUONO 

Perché abbiamo avuto alcuni professori che ci hanno preparato meglio ed alcuni peggio; 

57) INSUFFICIENTE 

------ 

58) OTTIMO 

No; 

59) BUONO 

Non lo so spiegare; 

60) DISCRETO 

Qualità di studio; 

61) BUONO 

Il mio grado di soddisfazione è buono perché i professori sono bravi e ti danno un’ottima 

preparazione; 

62) BUONO 



Alcune delle materie che si studiano mi sembrano un po’ superflue in base all’indirizzo che ho 

scelto; 

63) BUONO 

Ci sono state materie in cui mi sarei aspettato qualcosa di più; 

64) DISCRETO 

Professori incompetenti; 

65) OTTIMO 

------ 

66) DISCRETO 

Perché abbiamo avuto qualche professore con poca voglia; 

67) BUONO 

Buono, perché sin dal primo anno abbiamo sempre svolto materie di indirizzo, e dalla terza classe 

ci stiamo direzionando verso il mondo della progettazione; 

68) DISCRETO 

Sarei stata più soddisfatta se non avessi avuto a che fare con comportamenti che non ho 

apprezzato!!!; 

69) BUONO 

Pensavo che si entrava subito nel vivo del mestiere del geometra; 

70) DISCRETO 

Lo ritengo discreto perché la preparazione di alcuni professori è buona invece altri dal mio punto 

di vista sono incompetenti; 

71) DISCRETO 

Il grado di insegnamento di questa scuola è discreto perché non sono molto soddisfatta dal 

metodo di insegnamento di alcuni insegnanti; 

72) DISCRETO 

Istituzione scolastica inadeguata; 

73) BUONO 

Durante il percorso di studi che ho seguito fino al quarto anno scolastico ho appreso tutte le 

nozioni che questo istituto tecnico mi ha offerto all’inizio di questo percorso di studi. 

Inoltre il mio interesse sulle materie che si studiano nel Geometri ha contribuito al mio giudizio; 



74) DISCRETO 

------ 

75) SUFFICIENTE 

L’insegnamento è buono ma non mi interessa lo stesso; 

76) BUONO 

Non mi è del tutto piaciuto l’insegnamento di alcune materie ma per il resto sono soddisfatto; 

77) INSUFFICIENTE 

Poca voglia di studiare, e sinceramente non ti aiutano a trovarla; 

78) BUONO 

Non mi è piaciuto molto l’insegnamento di alcune materie il cui orario era messo in modo non 

adeguato; 

79) INSUFFICIENTE 

No! Posso dare un opinione: pessima organizzazione negli orari, scarsa capacità d’insegnamento, 

inospitalità dell’istituto. In alternativa: sono io che non ho voglia; 

80) BUONO 

Perché studio ciò che mi piace anche se l’organizzazione dell’orario lascia a desiderare; 

81) DISCRETO 

Alcune materie sono state fatte non in modo adeguato; 

82) DISCRETO 

Delle volte quello che spiegano non compare anche nelle verifiche; 

83) SUFFICIENTE 

Professori poco competenti, anziani, non all’altezza; 

84) INSUFFICIENTE 

Professori anziani, incompetenti, che fanno uso di favoritismi e prendono di mira gli studenti. 

Ci sono alcuni professori, troppo anziani che dovrebbero andare in pensione, perché non 

capiscono nulla, non sanno spiegare e fanno discorsi strani (ritardo mentale); 

85) DISCRETO 

Perché credo che a volte alcuni professori non sanno spiegare molto bene e per questo non 

capisco a volte. Non succede spesso però; 

86) INSUFFICIENTE 



Poca voglia di studiare e sicuramente non ti aiutano a trovarla; 

87) BUONO 

Penso che il mio grado di soddisfazione sia buono perché il livello di insegnamento e le 

competenze dei professori sono elevati; 

88) BUONO 

Perché sono soddisfatto della mia scelta e gli studi affrontati finora sono stati quasi soddisfacenti; 

89) BUONO 

Perché mi sono trovata bene con le materie tecniche; 

90) BUONO 

------ 

91) BUONO 

------ 

92) BUONO 

Perché non sempre le materie di studio sono state semplici da comprendere; 

93) OTTIMO 

Tutte le materie che mi hanno spiegato le ho capite tutte e in più mi hanno indotto ad 

approfondire il più possibile; 

94) SUFFICIENTE 

------ 

95) DISCRETO 

------ 

96) DISCRETO 

Perché ci sono materie abbastanza difficili e matematiche; 

97) PIETOSO (Aggiunta dallo studente) 

Gli insegnanti sono per la maggior parte fancazzisti e alcuni danno di balta il cervello; 

98) DISCRETO 

Il mio giudizio è discreto perché riesce in parte a soddisfare le mie aspettative in base anche al 

lavoro a cui porta; 

99) BUONO 



Non sono soddisfatto da alcune materie trovandole poco interessanti e di alcuni professori; 

100) BUONO 

Perché insegnano cose utili; 

101) BUONO 

Ho imparato tante cose utili; 

102) DISCRETO 

------ 

103) INSUFFICIENTE 

Sono semplici, i professori hanno i favoritismi nei confronti di quelli che una volta preso un brutto 

voto si muovono a piangere e allora si sforzano di aiutarli. Un collettivo di falsi e ipocriti; 

104) BUONO 

Non mi sono mai impegnato al massimo ho fatto sempre l’indispensabile; 

105) DISCRETO 

Mi aspettavo un’istruzione migliore con insegnanti più preparati o comunque più seri nella 

preparazione di noi studenti. Non sono scontento, ho imparato ma si può sempre migliorare; 

106) BUONO 

Buono perché a me interessano molto le materie studiate nel mio istituto; 

107) DISCRETO 

Perché inizialmente questa era una scuola fiorente ma è andata avanti perdendo soldi e studenti 

negli anni; 

108) DISCRETO 

------ 

109) BUONO 

Perché penso che il mio corso di studi sia stato buono. Tranne alcune eccezioni mi sono trovato 

bene con i professori, locali, laboratori ecc; 

110) INSUFFICIENTE  

Le aspettative erano molto più alte di  quanto invece si sono dimostrate; pochissime ore di 

laboratorio; nessuno stage; incoerenza dei professori, troppo dediti a rimproverarci piuttosto che 

coinvolgerci nelle lezioni; 

111) DISCRETO 



Il mio giudizio è “discreto” perché alcune determinate materie, soprattutto alcune sopraggiunte 

negli ultimi anni, mi hanno appassionata meno rispetto ad altre o a quelle svolte nei primi anni; 

112) BUONO 

Buono perché le materie indirizzate a questa scuola mi piacciono tantissimo però ce ne sono 

alcune che non mi creano interesse più di tanto. Ci sono quelle che mi attirano e alcune no. 

113) SUFFICIENTE 

Il mio grado di soddisfazione degli studi che ho condotto è “sufficiente”, perché sono rimasta poco 

entusiasta dell’insegnamento ricevuto, probabilmente anche per colpa del mio poco impegno, 

che è stato sicuramente disincentivante e poco motivato dall’organizzazione della scuola e 

dall’efficienza dei professori; 

114) DISCRETO 

Mi sono trovato bene con gli insegnanti sia per il rapporto personale sia per come hanno saputo 

spiegare i programmi svolti, non mi hanno creato difficoltà, trovandoli molto interessanti; 

115) SUFFICIENTE  

La scuola con le sue aule e materiali didattici sono insufficienti per quanto riguarda le materie 

pratiche. Tanti professori non sono né professionali né in grado di insegnare a causa di vera e 

propria incompetenza, incapacità gestire una classe e con età troppo avanzate per svolgere 

l’attività di insegnante. Tutto questo riduce la nostra possibilità di apprendere e mi rende appena 

soddisfatta del mio percorso alle superiori; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMANDA 2 

 

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

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

 

 

 



RISPOSTE ALLA DOMANDA 2 

 

1) Credo di volere cominciare la professione di geometra, ma non sono ancora certo sul da farsi; 

 

2) Sì, sicuramente il mio futuro dopo la fine della scuola superiore sarà al lavoro con mio fratello, 

anche se ho un forte desiderio di proseguire gli studi, aumentando il mio bagaglio culturale; 

 

3) Finito gli studi pensavo di entrare in marina militare perché mi piacerebbe intraprendere una 

carriera militare; 

 

4) Credo di iniziare subito a lavorare e non so se svolgerò l’attività per cui sto studiando; 

 

5) Vorrei iniziare a lavorare ma non ho ancora idee chiare; 

 

6) Credo di iniziare a lavorare ma se si presentasse l’opportunità mi piacerebbe anche continuare gli 

studi; 

 

7) Ancora non ho deciso; 

 

8) Per ora non ho ancora deciso; 

 

9) Per preferirei proseguire poi una volta finita la quinta guarderò cosa fare comunque penso che 

continuerò; 

 

10) Ancora sono indeciso se fare ingegneria civile o lavorare; 

 

11) Iniziare subito a lavorare; 

 



12) Avrei un’idea cioè andare all’università per fare ingegneria ma non sono tanto sicuro di questa 

decisione perché anche il geometra mi attira molto; 

 

13) Ancora non lo so, più probabile università; 

 

14) Non ho ancora deciso; 

 

15) Sì, vorrei iniziare subito a lavorare se ci fosse l’opportunità; 

 

16) Iniziare a lavorare; 

 

17) Non lo so; 

 

18) Penso di andare all’università; 

 

19) Fare tirocinio e poi lavorare; 

 

20) No, non ho ancora pensato a cosa fare. E non so nemmeno se andrò all’università o a lavorare; 

 

21) Vorrei proseguire con gli studi universitari; 

 

22) Farò l’università; 

 

23) Dopo un’attenta riflessione ho deciso di iniziare a lavorare e terminare la carriera scolastica; 

 

24) Ho intenzione di entrare in accademia e di divenire pilota e andare all’estero oppure di divenire 

ingegnere meccanico e di andare all’estero; 

 

25) Ho deciso di iniziare subito con  il tirocinio in uno studio tecnico; 



 

26) Sicuramente proseguirò gli studi universitari ma spero di trovare lavoro contemporaneamente; 

 

27) Dopo avere preso il diploma mi arruolo nell’esercito quindi vorrei iniziare a lavorare e non 

proseguire gli studi; 

 

28) Vorrei proseguire con gli studi universitari; 

 

29) Credo di iniziare subito a lavorare; 

 

30) Andare all’università; 

 

31) Mi piacerebbe molto continuare ed andare all’università, ma al giorno d’oggi è molto costosa e 

serve un grande sacrificio per andarci, così credo di andare a lavoro; 

 

32) Io vorrei continuare gli studi presso l’università perché mi aiuterebbe a conoscere più argomenti 

relativi al mio campo di studi; 

 

33) Vorrei proseguire gli studi con lettere e storia ma considerando che poi le prospettive di lavoro 

come professore sarebbero molto sterili inizierò la professione da geometra; 

 

34) Se avessi la possibilità di vincere un concorso pubblico entrerei subito a lavoro se invece non 

riesco ad entrare a lavoro subito inizio una facoltà universitaria; 

 

35) Boh; 

 

36) Sicuramente farò uscita da qui due anni di tirocinio per entrare nell’albo dei geometri in modo da 

poter iniziare subito la professione poi una volta finito il tirocinio, contando soprattutto sulla 

volontà inizierò un’università adatta a me; 

 

37) No, ancora non ho pensato a cosa vorrei fare per vari fattori; 



 

38) Mi piacerebbe andare all’università ma anche andare a lavoro se questo mi dovesse piacere; 

 

39) La mia intenzione è quella di proseguire gli studi andando all’università; 

 

40) Sì, inizierò a lavorare. Dopo che ho lavorato quest’estate per la prima volta, mi sono accorto di 

cosa vuol dire essere apprezzati per i propri sacrifici, sensazione che la scuola non è in grado di 

dare. È ovvio che dipende da che lavoro si sceglie; 

 

41) Preferirei proseguire con gli studi ma se nel frattempo trovo lavoro inizio a lavorare; 

 

42) Non lo so; 

 

43) Non ne ho idea; 

 

44) Non so se continuare oppure fermarmi; 

 

45) Vorrei andare all’università; 

 

46) Iniziare subito a lavorare; 

 

47) Iniziare a lavorare; 

 

48) Preferisco iniziare subito a lavorare; 

 

49) Non c’ho ancora pensato; 

 

50) Sinceramente non lo so, perché avendo il babbo geometra avrei già la strada mezza spianata nel 

mondo del lavoro, però mi piacerebbe anche provare a continuare gli studi e provvedere ad 

ottenere un titolo superiore a quello di geometra; 



 

51) Sinceramente no, devo schiarirmi le idee; 

 

52) Ancora non so, mi piacerebbe andare all’estero ma è ancora tutto da vedere; 

 

53) Preferirei iniziare a lavorare; 

 

54) Ancora non ci ho pensato però vorrei continuare gli studi universitari; 

 

55) Studi universitari; 

 

56) Non so se fare l’università o lavorare subito come geometra; 

 

57) Non sono sicuro; 

 

58) Studi universitari oppure il mantenuto; 

 

59) Con molta probabilità continuo gli studi all’università di ingegneria; 

 

60) Non lo so; 

 

61) Vorrei proseguire gli studi universitari; 

 

62) Preferirei iniziare subito a lavorare; 

 

63) Ai giorni d’oggi se non continui gli studi non hai molte possibilità di trovare lavoro, ma ancora non 

ho preso una decisione; 

 



64) Continuare gli studi ma è troppo costoso; 

 

65) Vorrei intraprendere la carriera di designer presso l’università di Firenze; 

 

66) Vorrei proseguire con l’accademia militare; 

 

67) Finita la scuola superiore vorrei frequentare la facoltà di architettura; 

 

68) Preferirei continuare gli studi; 

 

69) Sono indeciso. Studi universitari; 

 

70) Io avrei intenzione di continuare gli studi; 

 

71) Si, ho intenzione di iscrivermi al politecnico di Milano, per laurearmi in Architettura; 

 

72) Preferirei iniziare subito a lavorare ma nell’indisposizione andrò all’università; 

 

73) Dopo la fine della scuola superiore ho intenzione di proseguire gli studi all’università; 

 

74) Non ne ho ancora idea; 

 

75) Preferirei continuare gli studi ma manca completamente la voglia di studiare; 

 

76) Credo che continuerò con gli studi universitari; 

 

77) Preferirei iniziare subito a lavorare, a meno che non mi venga voglia di studiare tutta insieme; 

 



78) Sì e preferirei di proseguire con gli studi universitari; 

 

79) Iniziare subito a lavorare: non amo perdere tempo e faccio fatica ad imparare le cose che non mi 

piacciono. Non a caso sono quattro anni che prendo il debito a storia; 

 

80) Dopo la scuola superiore preferisco iniziare il lavoro e cercare di trovare un lavoro che mi piaccia; 

 

81) Mi sono fatto un’idea. Continuerò a studiare ma cambierò completamente il tipo di studio. 

 

82) Credo di iniziare a lavorare ma ci sta che prosegua gli studi; 

 

83) Inizio a lavorare; 

 

84) O inizio a lavorare con l’impresa di famiglia, oppure mi iscrivo all’albo dei geometri e apro uno 

studio; 

 

85) Sinceramente ancora non ho idea di quello che vorrei fare dopo le scuole superiori; 

 

86) Iniziare subito a lavorare; 

 

87) Una volta ultimate le scuole superiori preferirei proseguire gli studi universitari ma se trovassi un 

buon lavoro farei senza nessun dubbio quello; 

 

88) Sì, ci ho pensato e vorrei continuare gli studi universitari; 

 

89) Dopo il diploma credo che inizierò a lavorare trovando un lavoro onesto che possa soddisfarmi; 

 

90) Sì, ci ho pensato, al momento preferisco iniziare subito a lavorare ma non sono ancora molto 

sicuro; 

 



91) Sì, ho già pensato a cosa fare una volta ultimate le scuole superiori. Preferirei proseguire con gli 

studi universitari ma non sono tanto sicura; 

 

92) Non so ancora cosa farò, ma preferirei iniziare un lavoro per inserirmi già nella professione che mi 

piacerebbe fare; 

 

93) Sì vogli continuare gli studi universitari, perché voglio prendere una laurea per poi fare domanda 

per entrare nell’esercito con una laurea in mano; 

 

94) No, non ho ancora pensato dopo le superiori; 

 

95) Finita la scuola vorrei iniziare subito a lavorare; 

 

96) Credo che andrò all’università; 

 

97) Voglio fare l’ingegnere e provare a buttarmi in politica; 

 

98) Una volta ultimate le scuole superiori preferisco iniziare subito a lavorare; 

 

99) Vorrei iniziare subito a lavorare anche se sono consapevole che devo studiare per trovare 

successivamente lavoro; 

 

100) Te lo ridico a fine anno; 

 

101) Forse mi iscrivo a ingegneria, ma so duro a matematica quindi non so se ce la farò; 

 

102) Inizialmente appena finito gli studi andrò a Melbourne per 6 mesi cercando di imparare la 

lingua e lavorando. Al mio rientro mi iscriverò a una facoltà univeristaria; 

 

103) Proseguire gli studi universitari, facoltà di medicina sportiva; 



 

104) Se trovo lavoro, non sarebbe male; 

 

105) Mi piacerebbe proseguire con gli studi universitari; 

 

106) Non ho ancora le idee chiare su quale indirizzo sceglierò ma sicuramente proseguirò con 

gli studi universitari; 

 

107) Preferirei lavorare visto che l’università costa e al giorno d’oggi non sarebbe un 

investimento sul futuro ma su me stesso; 

 

108) Ancora sono indeciso, credo che continuerò gli studi; 

 

109) Sì, proseguirò con gli studi universitari; 

 

110) Non ho ancora deciso, ma qualsiasi decisione prendo non sarà facile; 

 

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

 

112) Vorrei continuare gli studi universitari se ne ho la possibilità per varie problematiche 

economiche, sennò vorrei fare il tirocinio e se nemmeno quello sarà possibile allora inizierò a 

lavorare; 

 

113) La mia idea, una volta conclusa l’esperienza delle scuole superiori è quella di continuare a 

studiare ed andare all’università. Ammetto che anche l’idea di lavorare, non mi disgusta, ma sono 

un po’ “impaurita” dal livello di disoccupazione e quindi preferisco scegliere l’università; 

 

114) Sì, credo di continuare gli studi proseguendoli all’università; 

 

115) Vorrei continuare gli studi universitari, ma certamente dovrò fare un lavoro part time per 

attutire le spese alla mia famiglia; 



 

DOMANDA 3 - a 

 

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

 

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

che hai svolto alle scuole superiori o eventualmente potresti anche cambiare indirizzo, in base 

a quelle che sono le esigenze del mercato del lavoro? 

 

 

 



RISPOSTE ALLA DOMANDA 3 - a 

 

1) Sarei indeciso tra architettura e ingegneria meccanica; 

 

2) Personalmente vorrei iscrivermi ad una facoltà inerente agli studi effettuati; 

 

3) Se potessi iscrivermi all’università sceglierei una facoltà inerente agli studi eseguiti; 

 

4) Se in futuro potrò andare all’università, credo che sceglierò un altro indirizzo, non una cosa 

coerente con quello che ho studiato; 

 

5) Sarei più propenso a continuare gli studi coerenti allo studio superiore ma potrei anche cambiare; 

 

6) Una facoltà coerente con gli studi svolti; 

 

7) MI iscriverò ad una facoltà universitaria coerente agli studi che ho svolto; 

 

8) Iscrivermi ad una facoltà abbastanza coerente con le maggiori possibilità per il lavoro; 

 

9) Non lo so, preferirei continuare una facoltà inerente gli studi che ho svolto; 

 

10) Ho intenzione di continuare facendo ingegneria civile; 

 

11) Iscrivermi ad una università coerente con gli studi delle scuole superiori; 

 

12) Andrei a fare un tipo di studio attinente con il percorso di studi; 

 

13) Vado ad una facoltà che mi piace; 



 

14) Mi iscriverò con una facoltà inerente con gli studi che ho svolto; 

 

15) Sì, esatto 

 

16) Sì 

 

17) Non lo so, penso di no; 

 

18) Non lo so, ci devo ancora pensare; 

 

19) Iscriverti ad una facoltà universitaria coerente con gli studi che hai svolto alle scuole superiori; 

 

20) Se mi iscriverò all’università mi iscrivo ad una coerente con gli studi che ho svolto alle scuole 

superiori; 

 

21) Potrei cambiare indirizzo; 

 

22) Vorrei cambiare indirizzo; 

 

23) ------ 

 

24) Seguirei i miei ideali e cambierei indirizzo; 

 

25) ------ 

 

26) Sono maggiormente propenso ad iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con la 

formazione scolastica che ho seguito; 

 



27) ------ 

 

28) Sono propensa ad iscrivermi ad una facoltà universitaria inerente con gli studi della scuola 

superiore; 

 

29) ------ 

 

30) Vorrei continuare il percorso degli studi iniziato; 

 

31) Sono propenso a coninuare l’università in base agli studi svolti alle scuole superiori; 

 

32) Sono propenso ad iscrivermi ad una facoltà coerente con gli studi svolti nelle scuole superiori 

come ingegneria o architettura; 

 

33) Vorrei fare o lettere a Firenze o Storia; 

 

34) Iscrivermi con una università coerente con gli studi fatti alle scuole superiori; 

 

35) Dipende sia coerente agli studi che non, però sempre con un occhio al mercato del lavoro, sempre 

che ne esista uno; 

 

36) Se dopo il tirocinio e l’iscrizione all’albo mi sentirò pronta per l’università andrei in una facoltà di 

architettura; 

 

37) Nel caso in cui dovessi andare all’università scegliere una facoltà per continuare gli studi già 

iniziati; 

 

38) Sono propenso ad iscrivermi ad un’università coerente con i miei studi ma disposto a cambiare 

con un’università che mi possa garantire lavoro qualora esista; 

 



39) La mia intenzione è quella di cambiare indirizzo, non per le esigenze del mercato del lavoro ma 

per seguire una determinata passione; 

 

40) ------ 

 

41) Se proseguissi gli studi sceglierei una facoltà coerente con gli studi che ho svolto; 

 

42) Cambierei indirizzo ma non per le esigenze di lavoro del mercato; 

 

43) Per ora non ne ho idea ma penso di no; 

 

44) Non so se continuerò, ma se continuo andrò ad una non attinente agli studi; 

 

45) Vorrei cambiare indirizzo; 

 

46) Cambiare indirizzo ma non per esigenze del mercato del lavoro; 

 

47) ------ 

 

48) ------ 

 

49) Una coerente agli studi ma non so quale; 

 

50) Nel caso andrò all’università. Sono propenso ad iscrivermi ad una facoltà coerente agli studi fatti 

alle scuole superiori; 

 

51) No, credo che cambierei indirizzo; 

 

52) Eventualmente dovessi andare all’università potrei cambiare indirizzo; 



 

53) ------ 

 

54) Soprattutto agli studi superiori; 

 

55) Dipende come mi gira; 

 

56) Preferirei rimanere coerente con gli studi superiori; 

 

57) ------ 

 

58) Forse la prima; 

 

59) La risposta più corretta è l’ultima; 

 

60) Coerente; 

 

61) La seconda opzione; 

 

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

superiori; 

 

63) Sono convintissimo di prendere una facoltà universitaria coerente agli studi; 

 

64) Preferirei continuare con una facoltà coerente con gli studi che ho fatto; 

 

65) Mi iscriverò ad università coerente alla mia scuola superiore; 

 



66) ------ 

 

67) Vorrei frequentare una facoltà universitaria coerente con gli studi che ho svolto; 

 

68) Preferirei ovviamente una facoltà coerente ai miei studi, ma credo cambierei a seconda delle 

esigenze del mercato nel caso i miei studi si rivelassero inutili; 

 

69) Sarei maggiormente propenso a iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi che 

sto svolgendo; 

 

70) Io avrei intenzione di cambiare completamente il corso di studi; 

 

71) Sì, ho intenzione di iscrivermi a una facoltà inerente agli studi svolti alla scuola superiore; 

 

72) Sicuramente sceglierei una facoltà universitaria diversa dall’indirizzo che ho svolto alle superiori. 

No. 

 

73) Sono maggiormente propenso di iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente al mio percorso 

di studi alle scuole superiori visto che questa scuola ha lo scopo di formarmi al lavoro che vorrò 

fare e anche perché nel futuro le esigenze del mercato del lavoro possono cambiare; 

 

74) Potrei anche cambiare indirizzo ma non in base alle esigenze del mercato; 

 

75) Sì, un’Università coerente ai miei corsi di studi; 

 

76) Sono propenso ad iscrivermi ad una facoltà coerente con gli studi svolti; 

 

77) Sarei propenso ad iscrivermi ad una facoltà coerente agli studi svolti; 

 

78) Sarei disposto a cambiare indirizzo in base a quelle che sono le mie esigenze; 



 

79) Non sono stupida. Ovviamente farei quello che mi piace fare; 

 

80) Sì, potrei scegliere in base al lavoro ma soprattutto a ciò che mi piacerebbe fare; 

 

81) ------ 

 

82) Sarei anche disposto a cambiare; 

 

83) Sì, coerente agli studi che ho svolto; 

 

84) Coerente agli studi svolti, però se in quel settore in quel momento è in crisi cambierei indirizzo; 

 

85) Molto probabilmente con il periodo di crisi che c’è, potrei cambiare anche indirizzo e dedicarmi a 

tutt’altro dallo studio svolto alle superiori; 

 

86) ------ 

 

87) ------ 

 

88) Potrei anche iscrivermi ad una facoltà diversa a seconda delle esigenze del mercato del lavoro; 

 

89) Se dovrei continuare gli studi mi iscriverei ad una facoltà che sia coerente con gli studi che ho 

svolto alle superiori certo che comunque se la facoltà che scelgo non mi permetterebbe di 

soddisfarmi sul mercato la cambierei; 

 

90) Preferirei iscrivermi ad una facoltà coerente con gli studi che ho svolto ma se sono costretto a 

cambiare indirizzo non avrò problemi a farlo; 

 



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

base a interessi personali; 

 

92) Se dovessi proseguire gli studi, sceglierei un indirizzo coerente agli studi che ho svolto alle 

superiori, ma ho anche altre preferenze; 

 

93) Sono maggiormente propenso a iscrivermi ad una facoltà coerente agli studi delle scuole 

superiori, per esempio giurisprudenza avendo fatto diritto; 

 

94) Anche di altro indirizzo; 

 

95) ------ 

 

96) In base alle esigenze del mercato del lavoro e perché non continuerei ugualmente il mio indirizzo; 

 

97) Voglio continuare gli studi svolti alle scuole superiori; 

 

98) ------ 

 

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

 

100) Se continuo voglio andare a: ingegneria, medicina, giurisprudenza; 

 

101) Coerente agli studi che ho intrapreso; 

 

102) Ancora non sono sicurissimo della facoltà che sceglierò, comunque penso che la scelta 

della facoltà sarà sicuramente influenzata dal mercato del lavoro; 

 

103) Cambiare completamente indirizzo; 

 



104) Non so, mi piacerebbe ingegneria e scienze motorie; 

 

105) Mi piacerebbe proseguire con gli studi seguendo l’indirizzo della mia scuola superiore o 

comunque qualcosa che gli è molto vicino; 

 

106) Mi piacerebbe iscrivermi ad una facoltà coerente con gli studi svolti fino ad ora ma, visto 

che non ho ancora le idee chiare potrei anche cambiare indirizzo; 

 

107) No, le facoltà annesse non mi piacciono; 

 

108) Sicuramente non mi iscriverò ad una facoltà universitaria coerente con gli studi che ho 

svolto fino ad ora; 

 

109) Mi iscriverò a una facoltà univeristaria che continui i miei studi al geometri; 

 

110) ------ 

 

111) Penso di essere più predisposta a cambiare indirizzo per la scelta dell’università anche se 

una minima idea di proseguire gli studi sempre in questo ambito ce l’avrei, ma l’esigenza del 

mercato del lavoro non è delle migliori in questo periodo e questo non mi incentiva a continuare 

su quella strada; 

 

112) Sì sono propenso di iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi che ho 

svolto alla scuola superiore perché mi piacciono le materie indirizzate a questa scuola; 

 

113) Quasi sicuramente credo di voler cambiare indirizzo, non solo in base alle esigenze del 

mercato (che sicuramente non sono trascurabili) ma anche in base alle mie passioni e alle mie 

esigenze; 

 

114) Credo di continuare gli studi puntando ad una facoltà coerente con gli studi che ho 

effettuato, indirizzandomi comunque verso specializzazioni riguardanti esigenze di mercato; 

 



115) Cambierò indirizzo perché non avendo alle spalle un’attività familiare già avviata, la 

scuola per geometri e le università con un indirizzo coerente non mi permetteranno di trovare 

lavoro. È però un peccato che ragazzi come me abbiano perso 5 anni dietro degli studi adesso 

inutili; 

 

 

 

 

 



DOMANDA 3 - b 

 

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

 

b) Quale facoltà ti interesserebbe maggiormente? 

 

 Sede Universitaria 

 Architettura ….................................................. 

 Agraria  ….................................................. 

 Chimica ….................................................. 

 Ecologia e ambiente ….................................................. 

 Economia ….................................................. 

 Farmacia  ….................................................. 

 Filosofia ….................................................. 

 Giurisprudenza ….................................................. 

 Ingegneria ….................................................. 

 Lettere  ….................................................. 

 Medicina  ….................................................. 

 Psicologia ….................................................. 

 Scienze Politiche  ….................................................. 

 Scienze Matematiche ….................................................. 

 Scienze Linguistiche ….................................................. 

 Veterinaria ….................................................. 

 Altra Facoltà  ….................................................. 

 

 



RISPOSTE ALLA DOMANDA 3 – b 

 

1) Facoltà: Architettura  

Sede Universitaria: Non so 

 

Facoltà: Ingegneria  

Sede Universitaria: Non so 

 

 

2) Facoltà: Giurisprudenza 

Sede Universitaria: Siena 

 

Facoltà: Ingegneria 

Sede Universitaria: Pisa 

 

3) Facoltà: Architettura 

Sede Universitaria: Firenze 

 

4) Facoltà: Altra facoltà 

Sede Universitaria: ------ 

 

5) Facoltà: Architettura 

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Giurisprudenza 

Sede Universitaria: Siena 

 



 

6) Facoltà: Architettura 

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Ingegneria 

Sede Universitaria: ------ 

 

 

7) Facoltà: Ingegneria 

Sede Universitaria: Roma 

 

8) Facoltà: Non lo so ancora 

Sede Universitaria: ------ 

 

9) Facoltà: Architettura 

Sede Universitaria: Firenze 

 

Facoltà: Ingegneria 

Sede Universitaria: Pisa 

 

 

10) Facoltà: Architettura 

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Ingegneria 

Sede Universitaria: ------ 

 

 



11) Facoltà: Architettura 

Sede Universitaria: ------ 

 

12) Facoltà: Ingegneria 

Sede Universitaria: ------ 

 

13) Facoltà: Altra facoltà 

Sede Universitaria: Possibilmente Milano 

 

14) Facoltà: Architettura 

Sede Universitaria: ------ 

 

15) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

16) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

17) Facoltà: Ingegneria 

Sede Universitaria: Firenze 

 

18) Facoltà: Architettura 

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Altra facoltà 

Sede Universitaria: ------ 

 

19) Facoltà: Architettura 



Sede Universitaria: Napoli 

 

20) Facoltà: Altra facoltà (Odontoiatria) 

Sede Universitaria: Pisa 

21) Facoltà: Architettura 

Sede Universitaria: ------ 

 

22) Facoltà: Altra facoltà (scienze motorie) 

Sede Universitaria: Roma 

 

23) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

24) Facoltà: Ingegneria 

Sede Universitaria: Australia (se possibile) oppure Pisa o Roma 

 

25) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

26) Facoltà: Architettura 

Sede Universitaria: Roma 

 

Facoltà: Scienze Matematiche 

Sede Universitaria: Roma 

 

 

27) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 



 

28) Facoltà: Ingegneria 

Sede Universitaria: Pisa o Torino 

 

29) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

30) Facoltà: Architettura 

Sede Universitaria: Pisa o Firenze 

 

Facoltà: Ingegneria 

Sede Universitaria: Pisa o Firenze 

 

 

31) Facoltà: Architettura 

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Giurisprudenza 

Sede Universitaria: ------ 

 

32) Facoltà: Ingegneria 

Sede Universitaria: Pisa 

 

33) Facoltà: Lettere 

Sede Universitaria: Firenze 

 

34) Facoltà: Architettura 

Sede Universitaria: Roma, Bologna o Firenze 



 

Facoltà: Altra facoltà (Design) 

Sede Universitaria: Roma, Bologna o Firenze 

 

 

35) Facoltà: Architettura 

Sede Universitaria: Firenze 

 

Facoltà: Economia 

Sede Universitaria: Firenze 

 

36) Facoltà: Architettura 

Sede Universitaria: Roma (Roma Tre) 

 

37) Facoltà: Ingegneria  

Sede Universitaria: Roma 

 

38) Facoltà: Ingengeria 

Sede Universitaria: Pisa 

 

39) Facoltà: Altra facoltà 

Sede Universitaria: Narni 

 

40) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

41) Facoltà: Architettura 

Sede Universitaria: Roma 



 

Facoltà: Ingegneria 

Sede Universitaria: Roma 

 

 

42) Facoltà: Giurisprudenza 

Sede Universitaria: Pisa 

 

43) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

44) Facoltà: Altra facoltà (Polimoda) 

Sede Universitaria: Firenze 

 

Facoltà: Ied 

Sede Universitaria: Milano 

 

 

45) Facoltà: Altra facoltà 

Sede Universitaria: Siena 

 

46) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

47) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

48) Facoltà: ------ 



Sede Universitaria: ------ 

 

49) Facoltà: Architettura 

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Ingegneria 

Sede Universitaria: ------ 

 

50) Facoltà: Ingegneria 

Sede Universitaria: Roma o Pisa 

 

51) Facoltà: Ecologia e Ambiente 

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Scienza linguistiche 

Sede Universitaria: ------ 

 

 

52) Facoltà: Architettura 

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Ecologia e Ambiente  

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Economia 

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Scienze Politiche 



Sede Universitaria: ------ 

Facoltà: Altra facoltà (Design) 

Sede Universitaria: ------ 

 

 

 

 

53) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

54) Facoltà: Ingengeria 

Sede Universitaria: ------ 

 

55) Facoltà: Medicina  

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Psicologia 

Sede Universitaria: ------ 

 

 

56) Facoltà: Architettura  

Sede Universitaria: Firenze – Roma – Pisa 

 

Facoltà: Ingegneria 

Sede Universitaria: Pisa 

 

 

57) Facoltà: Architettura  



Sede Universitaria: Milano – Firenze – Roma 

 

Facoltà: Filosofia 

Sede Universitaria: Milano – Firenze – Roma 

 

Facoltà: Psicologia 

Sede Universitaria: Milano – Firenze – Roma 

 

 

58) Facoltà: Architettura  

Sede Universitaria: Grosseto oppure bho 

 

59) Facoltà: Architettura  

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Economia  

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Ingegneria 

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Scienze matematiche 

Sede Universitaria: ------ 

 

 

60) Facoltà: Architettura 

Sede Universitaria: Pisa 

 



Facoltà: Medicina 

Sede Universitaria: ------ 

 

 

61) Facoltà: Altra facoltà (Isef a Roma) 

Sede Universitaria: Roma 

 

62) Facoltà: Architettura  

Sede Universitaria: Firenze 

 

63) Facoltà: Architettura 

Sede Universitaria: Firenze 

 

Facoltà: Ingegneria  

Sede Universitaria: Firenze 

 

 

64) Facoltà: Architettura 

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Ingegneria 

Sede Universitaria: ------ 

 

 

65) Facoltà: Architettura (Designer) 

Sede Universitaria: Firenze 

 

66) Facoltà: Altra facoltà (Accademia Militare) 



Sede Universitaria: ------ 

 

 

67) Facoltà: Architettura  

Sede Universitaria: Firenze 

 

68) Facoltà:  Architettura 

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Altra Facoltà (non specificato cosa) 

Sede Universitaria: ------ 

 

 

69) Facoltà: Altra facoltà 

Sede Universitaria: ------ 

 

70) Facoltà: Altra Facoltà (Accademia Navale) 

Sede Universitaria: Livorno 

 

71) Facoltà: Architettura (Politecnico Milano) 

Sede Universitaria: Milano 

 

72) Facoltà: Psicologia 

Sede Universitaria: Non saprei 

 

Facoltà: Altra facoltà  

Sede Universitaria: Non saprei 

 



 

73) Facoltà: Architettura 

Sede Universitaria: Firenze 

 

74) Facoltà: Architettura 

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Medicina  

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Psicologia  

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Altra Facoltà 

Sede Universitaria: ------ 

 

 

75) Facoltà: Ingegneria 

Sede Universitaria: Pisa 

 

76) Facoltà: Ingegneria 

Sede Universitaria: Pisa 

 

 

77) Facoltà: Ingegneria 

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà:  Psicologia  



Sede Universitaria: ------ 

 

 

78) Facoltà: Altra Facoltà (Marina) 

Sede Universitaria: Livorno 

 

79) Facoltà: Ingegneria  

Sede Universitaria: La Sapienza / Normale 

 

80) Facoltà: Agraria 

Sede Universitaria: Il più vicino 

 

81) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

82) Facoltà: Architettura 

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Ingegneria  

Sede Universitaria: ------ 

 

83) Facoltà: Ingegneria  

Sede Universitaria: ------ 

 

84) Facoltà: Ingegneria  

Sede Universitaria: Siena, Firenze, Italia 

 

85) Facoltà: Ingegneria 



Sede Universitaria: Pisa 

 

86) Facoltà: Altra Facoltà 

Sede Universitaria: ------ 

 

87) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

88) Facoltà: Ingegneria  

Sede Universitaria: Pisa 

 

89) Facoltà: Architettura 

Sede Universitaria: Firenze 

 

Facoltà: Ingegneria  

Sede Universitaria: Pisa 

 

Facoltà: Veterinaria 

Sede Universitaria: Pisa 

 

 

 

90) Facoltà: Architettura  

Sede Universitaria: Roma / Pisa 

 

Facoltà:  Ingegneria  

Sede Universitaria: Roma / Pisa 

 



 

91) Facoltà: Altra Facoltà (Fisioterapia) 

Sede Universitaria: Siena 

 

92) Facoltà: Architettura  

Sede Universitaria: Roma 

 

Facoltà: Ingegneria 

Sede Universitaria: Roma 

 

Facoltà:  Veterinaria  

Sede Universitaria: Pisa 

 

 

 

93) Facoltà: Giurisprudenza 

Sede Universitaria: Roma – Siena 

 

Facoltà: Ingegneria  

Sede Universitaria: Roma 

 

 

94) Facoltà: Giurisprudenza 

Sede Universitaria: Firenze 

 

Facoltà: Altra Facoltà  

Sede Universitaria: Firenze 

 



95) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

 

96) Facoltà: Altra Facoltà (Non specificato cosa) 

Sede Universitaria: Siena, Pisa, Firenze 

 

97) Facoltà: Ingegneria 

Sede Universitaria: Roma - Pisa 

 

98) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

99) Facoltà: Altra facoltà (Isef – Fisioterapia) 

Sede Universitaria: ------ 

 

100) Facoltà: Giurisprudenza 

Sede Universitaria: Siena 

 

Facoltà: Ingegneria  

Sede Universitaria: Pisa 

 

Facoltà: Medicina 

Sede Universitaria: Siena 

 

 

101) Facoltà: Ingegneria 

Sede Universitaria: Firenze, Pisa 



 

102) Facoltà: Agraria 

Sede Universitaria: Firenze 

 

Facoltà: Economia  

Sede Universitaria: Firenze 

 

Facoltà: Altra Facoltà (Enologia) 

Sede Universitaria: Firenze 

 

103) Facoltà: Altra facoltà (scienze sportive) 

Sede Universitaria: Pisa / Firenze 

 

104) Facoltà: Ingegneria  

Sede Universitaria: Firenze 

 

Facoltà: Altra facoltà (Scienze motorie) 

Sede Universitaria: Roma – Firenze   

 

 

 

 

105) Facoltà: Altra Facoltà (Design) 

Sede Universitaria: Roma 

 

106) Facoltà: Architettura  

Sede Universitaria: ------ 

 



Facoltà: Ingegneria 

Sede Universitaria: ------ 

 

 

 

107) Facoltà: Psicologia  

Sede Universitaria: Bologna 

 

 

108) Facoltà:  Psicologia  

Sede Universitaria: Pisa 

 

109) Facoltà: ingegneria 

Sede Universitaria: Pisa 

 

 

110) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

111) Facoltà: Architettura 

Sede Universitaria: Milano –Firenze 

 

Facoltà: Altra Facoltà (non specificato cosa) 

Sede Universitaria: Milano - Firenze 

 

 

 

112) Facoltà: Architettura 



Sede Universitaria: Roma 

 

Facoltà: Ingegneria 

Sede Universitaria: Roma 

 

 

 

113) Facoltà: Psicologia  

Sede Universitaria: Firenze 

 

Facoltà: Altra Facoltà (non specificato cosa) 

Sede Universitaria: Firenze 

 

 

114) Facoltà: Ingegneria  

Sede Universitaria: Pisa o Firenze 

 

115) Facoltà: Farmacia  

Sede Universitaria: Firenze – Pisa – Milano – Siena 

 

Facoltà: Medicina  

Sede Universitaria: Firenze – Pisa – Milano –Siena 

 

Facoltà: Veterinaria 

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Altra Facoltà (Biologia) 

Sede Universitaria: Firenze – Pisa – Milano -Siena 



DOMANDA 3 - c 

 

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

 

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

dove iscriverti oppure questa scelta è ancora da fare? 

 

 



RISPOSTE ALLA DOMANDA 3 – c 

 

1) Non ho ancora scelto dove andare; 

 

2) La mia scelta è stata basata sui miei interessi; 

 

3) ------ 

 

4) Questa scelta è ancora da fare; 

 

5) ------ 

 

6) È ancora da fare; 

 

7) Ancora da fare; 

 

8) Questa scelta è ancora da fare; 

 

9) È ancora da fare; 

 

10) È ancora da fare; 

 

11) Devo ancora scegliere; 

 

12) Questa scelta è ancora da fare; 

 

13) Ancora da fare; 



 

14) Non ho ancora deciso; 

 

15) Non proseguo gli studi; 

 

16) Non lo so non capisco; 

 

17) Penso di sì; 

 

18) Ancora da fare; 

 

19) È ancora da fare; 

 

20) Questa scelta è ancora da fare; 

 

21) È ancora da fare; 

 

22) È ancora da fare; 

 

23) ------ 

 

24) Questa scelta è ancora da fare ma le sedi e le città sono poche e decisive; 

 

25) ------ 

 

26) Avevo già stabilito la sede a Roma visto che lì ho la possibilità di un alloggio sicuro 

indipendentemente dal mio indirizzo universitario; 

 



27) ------ 

 

28) La scelta della sede universitaria è ancora da fare; 

 

29) ------ 

 

30) Io ho scelto prima le possibili facoltà e poi ho visto dove sono le sedi universitarie; 

 

31) Ancora non ho scelto a quale sede iscrivermi perché sono molto lontane e serve grande sacrificio; 

 

32) Da quando mi sono iscritto al geometri avevo già scelto quali facoltà avrei maggiormente seguito, 

successivamente ho anche scelto la sede relativa al tipo di insegnamento delle materie; 

 

33) Scelta fatta autonomamente. Vincolata solo dalla prospettiva di lavoro poco piacevole; 

 

34) Scelto prima la facoltà; 

 

35) Da fare; 

 

36) Ho già scelto dove andare; 

 

37) Io vado ad Università cui mi garba indifferentemente dal posto in cui si trovi; 

 

38) È da fare; 

 

39) Avevo già preso la decisione di proseguire gli studi; 

 

40) ------ 



 

41) Questa scelta è ancora da fare; 

 

42) ------ 

 

43) ------ 

 

44) È una scelta ancora da fare; 

 

45) È ancora da fare; 

 

46) È ancora da fare; 

 

47) ------ 

 

48) ------ 

 

49) ------ 

 

50) Ho già in mente la facoltà ma non la sede dove iscrivermi; 

 

51) Ancora da fare; 

 

52) Ancora da fare; 

 

53) ------ 

 

54) Questa scelta è ancora da fare; 



 

55) Ancora da scegliere; 

 

56) Ancora indeciso; 

 

57) È una scelta che devo ancora fare; 

 

58) No 

 

59) È ancora da fare; 

 

60) ------ 

 

61) La seconda opzione; 

 

62) È una scelta ancora da fare; 

 

63) È ancora da fare; 

 

64) Ancora da fare; 

 

65) La scelta è ancora da fare, ma ho già le idee abbastanza chiare; 

 

66) Ancora da fare; 

 

67) Il proseguimento negli studi universitari è stata scelta la facoltà; 

 

68) Ancora da fare; 



 

69) Scelta ancora da fare; 

 

70) La scelta l’ho fatta qualche anno fa e avevo già deciso dove farla, cioè a Livorno; 

 

71) Avevo già intenzione di proseguire gli studi dopo aver preso il diploma, adesso devo solo scegliere 

la città per l’università; 

 

72) La scelta è ancora da fare; 

 

73) ------ 

 

74) Ancora da fare; 

 

75) Scelta ancora da fare; 

 

76) La scelta è ancora da fare; 

 

77) Ancora da fare; 

 

78) Ancora devo prendere una decisione; 

 

79) Non andrò all’università a perdere 10 anni di tempo non rimborsabili; 

 

80) Devo ancora decidere, ma non penso che ci andrò all’università; 

 

81) ------ 

 



82) Questa scelta è ancora da fare; 

 

83) È ancora da fare; 

 

84) È ancora da fare; 

 

85) La scelta è ancora da fare; 

 

86) Ancora da fare; 

 

87) ------ 

 

88) Questa scelta è ancora da fare; 

 

89) Ancora da fare; 

 

90) Questa scelta è ancora da fare; 

 

91) Questa scelta è ancora da fare; 

 

92) Ancora da fare; 

 

93) Io ho prima scelto il proseguimento dei miei studi e dopo in base ad alcune esigenze di vari motivi 

sceglierò la facoltà e la sede in cui andare; 

 

94) È una scelta ancora da fare; 

 

95) ------ 



 

96) È ancora da fare, sceglierò finito l’anno scolastico; 

 

97) È ancora da fare; 

 

98) ------ 

 

99) È ancora da fare; 

 

100) Ancora da fare; 

 

101) Devo ancora decidere tutto; 

 

102) ------ 

 

103) È stata scelta dopo aver stabilito Facoltà e sede; 

 

104) Devo ancora decide; 

 

105) Ancora non ho scelto la facoltà e nemmeno la sede però voglio proseguire per l’istruzione 

maggiore; 

 

106) La scelta della facoltà e della sede è ancora da fare; 

 

107) ? 

 

108) Ovviamente; 

 



109) Ho sempre voluto continuare gli studi universitari. L’anno scorso ho scelto la facoltà da 

frequentare; 

 

110) ------ 

 

111) La scelta è ancora da fare ma sicuramente il luogo dove iscrivermi sarà legato in base alla 

facoltà che sceglierò, anche se già delle preferenze su alcune città ce l’ho; 

 

112) È ancora da fare questa scelta; 

 

113) Ho scelto di continuare negli studi universitari, praticamente in contemporanea alla scelta 

della sede, anche se ancora è tutto in forma ipotetica e non ufficiale; 

 

114) Il proseguimento è già stato fatto avendo ristretto a poche opzioni di facoltà e sedi dove 

potermi iscrivere; 

 

115) Il proseguimento creso dia d’obbligo per chiunque desidera avere un lavoro con cui 

iniziare ad essere indipendente. Nel mio caso ho già scelto l’ambito medico, ma tenterò di entrare 

in più facoltà contemporaneamente per avere più possibilità di essere ammessa ai corsi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMANDA 3 - d 

 

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

d) Potendo scegliere, preferiresti essere iscritto ad una facoltà vicina a dove abiti, ma non in linea con le 

tue aspettative, oppure frequentare un corso di studi lontano ubicato in una città anche se distante dalla 

tua, ma che soddisfi appieno le tue ambizioni future comprese quelle personali (considerando che la 

scelta universitaria lontana da casa comporterà anche una maggiore spesa per gli spostamenti o per il 

soggiorno)? 

 



RISPOSTE ALLA DOMANDA 3 – d 

 

1) Preferirei scegliere la facoltà che mi interesse anche se lontana; 

 

2) Preferirei scegliere una facoltà a me più consona anche se più lontana dal mio luogo di residenza; 

 

3) Preferirei scegliere una università che soddisfi le mie esigenze; 

 

4) Preferirei una facoltà che soddisfi i miei voleri ed i miei obiettivi, quindi va bene anche se si trova 

lontana dalla mia città; 

 

5) Se dovessi scegliere sceglierei una facoltà lontana dalla mia città ma in linea con le mie 

aspettative; 

 

6) Preferirei una facoltà che soddisfi le mie ambizioni; 

 

7) Dipende dalle facoltà economiche che avrò a disposizione; 

 

8) Preferirei essere iscritto ad una facoltà coerente e che soddisfi le mie ambizioni anche se lontana 

da dove abito; 

 

9) Preferirei scegliere un corso di studi lontano da casa e che mi soddisfi anche se mi costerà di più; 

 

10) Frequentare un corso di studi in una città anche se lontano dalla mia, la maggiore spesa penso 

che si per il soggiorno ma se a uno piace può fare dei sacrifici finanziari; 

 

11) Preferirei studiare lontano dalla mia città; 

 

12) Preferisco un’università lontana ma attinente al mio tipo di studio; 



 

13) Lontano ma soddisfacente; 

 

14) Non lo so; 

 

15) Preferirei andare in un’università buona anche se lontana; 

 

16) Lontano da casa; 

 

17) Più vicino a casa visto che non ho preferenze; 

 

18) Dipende dalle mie ambizioni appena concluse le superiori; 

 

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

 

20) Preferirei scegliere una sede lontana ma coerente alle mie aspettative; 

 

21) Ad un corso di studi anche se è situato lontano dal mio paese; 

 

22) Preferirei andare lontano; 

 

23) ------ 

 

24) Una università distante ma che soddisfi i miei bisogni; 

 

25) ------ 

 

26) Sinceramente frequentare un corso di studio che mi soddisfi anche se la sede è lontana; 



 

27) ------ 

 

28) Sono consapevole del fatto che un’università molto lontana da casa potrebbe essere migliore di 

una più vicina, ma come detto, comporterà una notevole spesa; ancora mi trovo nella difficile 

situazione di dover scegliere come meglio investire nel mio futuro; 

 

29) ------ 

 

30) Ho già scelto una facoltà non troppo lontana da dove abito ma che soddisfi le mie ambizioni 

nonostante qualche sacrificio; 

 

31) Mi piacerebbe frequentare università riguardino le mie aspettative anche se lontano da casa; 

 

32) Visto che ho scelto un certo tipo di scuola, ho scelto anche il tipo di lavoro che avrei poi fatto. 

Preferisco quindi scegliere una facoltà più lontana da dove abito ma che soddisfi le mie 

prospettive lavorative; 

 

33) Non mi spingerei più lontano di Firenze; 

 

34) Lontano dalla mia città ma coerente con la facoltà scelta in precedenza; 

 

35) Se avessi i soldi lontana; 

 

36) L’importante è che sia un’università che piace a me, e che mi dia soddisfazioni se poi trova troppo 

lontano da casa penserei più scrupolosamente alla mia scelta; 

 

37) Preferisco scegliere una facoltà che mi piace anche se lontano dalla mia casa; 

 

38) Dato il luogo dove abito la scelta universitaria comporterebbe comunque una maggiore spesa 

dovuta al soggiorno; 



 

39) Sarei disposto a qualsiasi sacrificio pur di seguire il percorso di studi universitari che ho scelto; 

 

40) ------ 

 

41) Se dovessi andare all’università sceglierei un’università dove ci sarebbe la facoltà mia. Se i costi 

sono elevati cambierei idea sull’università; 

 

42) Preferirei un corso di studi lontano dalla mia città ma che soddisfi appieno le mie ambizioni; 

 

43) Non lo so; 

 

44) Sicuramente non sarà vicino alla mia abitazione; 

 

45) Iscritto ad una facoltà vicino a dove abito; 

 

46) ------ 

 

47) ------ 

 

48) ------ 

 

49) ------ 

 

50) Preferirei studiare lontano da casa ma facendo studi in linea con le mie aspettative; 

 

51) È ovvio che se vado all’università, devo aver voglia di fare quella determinata cosa, che si trovi a 

10 Km o a 200 Km non fa differenza; 

 



52) Anche lontano; 

 

53) ------ 

 

54) Sceglierei una facoltà che mi soddisfi indipendentemente dalla distanza; 

 

55) Se ho i soldi faccio come preferisco; 

 

56) Lontano da casa ma che mi interessi; 

 

57) La cosa più importante è l’università non quanto lontana sia; 

 

58) Forse non faccio nulla; 

 

59) Preferirei una che mi possa permettere un futuro; 

 

60) Io preferisco trovare lavoro; 

 

61) La seconda opzione; 

 

62) Vicino a dove abito; 

 

63) Preferisco scegliere una facoltà anche lontana dalla mia città dove abito, ma che soddisfi le mie 

ambizioni; 

 

64) Lontano ma che mi piace perché senno non avrei motivazioni; 

 

65) Vicino casa con facoltà appropriata; 



 

66) Lontana ma fare un’università che mi garba; 

 

67) Preferirei iscrivermi ad una facoltà lontana da dove abito magari facendo molti sacrifici 

soprattutto economici; 

 

68) Lontano ma che soddisfi le mie ambizioni; 

 

69) Una facoltà lontana ma che soddisfi appieno le mie ambizioni; 

 

70) Preferisco frequentare un corso di studi lontano, ma che soddisfi le mie ambizioni; 

 

71) No, preferisco essere iscritta ad una facoltà lontano da dove abito ma che soddisfi appieno le mie 

ambizioni per il futuro; 

 

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

 

73) Anche se sono consapevole delle alte spese preferisco iscrivermi ad una facoltà in linea con le mie 

aspettative anche se lontano dal luogo in cui vivo; 

 

74) Preferirei iscrivermi ad una facoltà vicino a dove abito; 

 

75) Corsi di studio lontano ubicato in una città anche se distante dalla mia,  ma che soddisfi a pieno; 

 

76) Sono disposto a viaggiare lontano per frequentare un corso in linea con le mie aspettative anche 

se ci saranno delle notevoli spese; 

 

77) Frequentare un corso di studi lontani che soddisfino a pieno le mie ambizioni; 

 

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



 

79) Infatti tutto dipende dai soldi a disposizione. Personalmente andrei lontano a fare una cosa che 

mi piace; 

 

80) Io preferirei andare a fare molte cose ma la voglia non ce ne ho quindi siamo punto e a capo; 

 

81) ------ 

 

82) Frequentare un corso lontano che soddisfi le mie ambizioni; 

 

83) Preferirei essere iscritto ad una facoltà lontana a dove abito ma che soddisfi appieno le mie 

ambizioni; 

 

84) Se faccio una cosa la fo per bene se no un na fo per niente!!; 

 

85) Un posto dove frequento un corso di studi lontano che soddisfi in pieno le mie ambizioni. Se uno 

crede davvero in ciò che vuole fare le spese per gli spostamenti o soggiorno le trova in un modo o 

nell’altro; 

 

86) Facoltà vicino a dove abiti; 

 

87) ------ 

 

88) Potendo scegliere preferirei andare in una Università che mi piace anche se lontano; 

 

89) Sceglierei di frequentare un corso di studi lontano da dove abito che soddisfi appieno le mie 

ambizioni; 

 

90) Preferirei frequentare un corso di studi lontano da casa mia che soddisfi le mie ambizioni anche 

perché mi piace viaggiare; 



 

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

 

92) Preferisco che abbia sede in una città anche molto distante, l’importante è che soddisfi le mie 

aspettative; 

 

93) Io preferisco andare in una città lontana perché la distanza non è importante preferisco una 

istruzione più approfondita che una poco buona solo per risparmiare tempo e denaro; 

 

94) Vicino casa; 

 

95) ------ 

 

96) Cercherei una sede vicina naturalmente con una aspettativa da me preferita o per lo meno 

sempre da me gradita; 

 

97) Cerco di trovare un compromesso tra qualità e prezzo; 

 

98) ------ 

 

99) Sceglierei una facoltà lontana da casa anche se comporta maggior dispendio economico; 

 

100) Vicino casa; 

 

101) Lontano, tanto ormai so’ venuto da Follonica a Grosseto per 5 anni, posso andà anche a 

Pisa o Firenze (forza viola) pè altri 5 anni; 

 

102) Preferirei sicuramente frequentare una facoltà che soddisfi appieno le mie ambizioni. La 

spesa maggiore sarebbe sicuramente sostenuta trovando un lavoro nella città in cui è situata. IL 

LAVORO C’E’, SONO I GIOVANI CHE NON HANNO VOGLIA CERCARLO!; 



 

103) Se devo fare qualcosa che è vicino casa ma non rispecchia la mia scelta non capisco che 

senso avrebbe. Preferirei essere lontano da casa e frequentare qualcosa che mi interessa; 

 

104) Preferirei andare lontano, ma seguire ciò che mi piace; 

 

105) Mi piacerebbe andare lontano da casa minimo due ore di macchina come Firenze, Pisa e 

Roma. Vivendo a Grosseto una spesa economica è obbligatoria perché intorno non c’è niente. Per 

questo scelgo la facoltà che mi interessa di più senza considerare come primo ostacolo il costo 

aggiuntivo di alloggio e trasporti; 

 

106) È proprio questo argomento che mi lascia ancora in dubbio su quello che vorrei e potrei 

fare. Mi piacerebbe rimanere vicino a dove abito ma indubbiamente mi scriverò ad una facoltà 

che mi interessa; 

 

107) Preferirei andare in università che soddisfi le mie esigenze e cercare un soggiorno a prezzo 

stracciato, sacrificando la comodità; 

 

108) L’unica cosa difficile sarà combaciare il prezzo con la distanza, mi potrei accontentare 

anche di una sede più vicina; 

 

109) Potendo scegliere mi iscriverei alla facoltà che soddisfi le mie ambizioni a pieno, ma non 

posso scegliere quindi sceglierò una via di mezzo; 

 

110) ------ 

 

111) Potendo scegliere opterei per 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; 

 

112) Se faccio l’università voglio essere iscritto ad una Facoltà che soddisfi appieno le mie 

ambizioni future; 

 



113) Sicuramente preferirei frequentare un corso universitario anche se lontano, che soddisfi a 

pieno le mie ambizioni, cercando comunque di limitare le spese per gli spostamenti e per il 

soggiorno; 

 

114) Preferirei allontanarmi maggiormente da dove vivo, purché la scelta soddisfi le mie 

ambizioni future! 

 

115) Frequenterò il corso che desidero, ovunque sarà la sede in cui verrò ammessa. Per le 

spese sarò la prima ad impegnarmi per coprirle. La sede universitaria più vicina a me (in generale) 

dista a più di un’ora di macchina, e non intendo fare la pendolare a causa del pessimo servizio di 

trasporti che abbiamo in Italia; 

 

 

 

 

 

 



DOMANDA 3 - e 

 

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

 

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

tutoraggio negli studi ecc) che si tradurrebbe in una minore spesa ti spingerebbe maggiormente a 

scegliere una facoltà lontana da casa e quindi prevedendo una stabile permanenza presso la sede 

universitaria? 



RISPOSTE ALLA DOMANDA 3 – e 

 

1) No, la mia scelta non è pertinente ai soldi ma ad una scelta puramente di sbocchi professionali; 

 

2) Sì; 

 

3) In qualità di studente preferirei una borsa di studio in modo da ridurre le tasse universitarie; 

 

4) Sì sarei più motivato; 

 

5) Sì; 

 

6) Sì, mi spingerebbe; 

 

7) Sì mi darebbe una mano; 

 

8) Sì; 

 

9) Sì; 

 

10) Sì; 

 

11) Sì; 

 

12) ------ 

 

13) Ripeto, in una che mi piace! 



 

14) Sì; 

 

15) Sì; 

 

16) Sì; 

 

17) No; 

 

18) Sì; 

 

19) Sì; 

 

20) No; 

 

21) Non lo so; 

 

22) Sì; 

 

23) ------ 

 

24) Certo che sì, se gratis anche ora; 

 

25) ------ 

 

26) No, andrò “lontano” da casa indipendentemente dal sostegno; 

 

27) ------- 



 

28) Certo; 

 

29) ------ 

 

30) No, non sarebbe un incentivo; 

 

31) Sì, perché sarebbe più facile rimanere e stare più tranquilli per non creare troppi problemi alle 

spese dei miei genitori; 

 

32) Sì, perché ho scelto un corso di studi adeguato e ciò mi aiuterebbe nel mio intento; 

 

33) Non se più lontano da Firenze; 

 

34) Certo; 

 

35) Sicuramente ci andrei più volentieri; 

 

36) Ovviamente; 

 

37) Sì, ma anche senza sto sostegno ci andrei uguale; 

 

38) Certamente; 

 

39) Nella possibilità di avere sostegni continuando il mio percorso sarei disposto a scegliere la sede 

lontana ma non una facoltà diversa da quella che voglio; 

 

40) ------ 

 



41) Sì; 

 

42) Non lo so; 

 

43) Non lo so; 

 

44) No; 

 

45) Sì; 

 

46) Non lo so; 

 

47) ------ 

 

48) ------ 

 

49) ------ 

 

50) Nel caso andassi all’università penso che farò una stabile permanenza presso la sede 

universitaria; 

 

51) Certamente; 

 

52) ------ 

 

53) ------ 

 

54) Credo di sì; 



 

55) Sì; 

 

56) Sì; 

 

57) Sì, ma non la prenderò; 

 

58) Dipende; 

 

59) Non credo; 

 

60) ------ 

 

61) Sì; 

 

62) Sì; 

 

63) Sì, questo aiuterebbe molto ma se decido di non andare all’università anche avendo questi aiuti 

non cambierei idea; 

 

64) Sì, sarei molto propenso; 

 

65) No, perché la mia scelta è quella di andare presso l’università per Designer sitata a Firenze; 

 

66) ------ 

 

67) Sì, sicuramente; 

 



68) Sì; 

 

69) Certo; 

 

70) Sì; 

 

71) Sì, anche se nel caso mai ci fosse questo sostegno sceglierei comunque una facoltà lontana; 

 

72) Sì; 

 

73) Si, sarei più propensa a spostarmi in una università lontana da dove vivo; 

 

74) Sì; 

 

75) Andrebbe bene, sono pronto per lo sforzo, anche se non sarà facile ….. però però però ……. Bah è 

da vedere; 

 

76) Sì, questo aiuterebbe nella scelta; 

 

77) Sì, certamente; 

 

78) Sì; 

 

79) Non ho bisogno di questo tipo di agevolazioni; 

 

80) La borsa di studio la danno a quelli bravi, si da il caso che ho il 6 tirato, quindi la borsa di studio la 

vedo in cartolina; 

 

81) ------ 



 

82) No; 

 

83) Sì, se no ci sono facoltà vicine che soddisfino le mie esigenze; 

 

84) Sì, se non ci sono facoltà vicine a soddisfare le mie esigenze; 

 

85) No; 

 

86) No; 

 

87) ------ 

 

88) Sì; 

 

89) Certo che sì; 

 

90) Sì, sceglierei ancora più facilmente una facoltà lontana da casa; 

 

91) Sì, sapere che potrei avere un sostegno mi spingerebbe maggiormente a scegliere una facoltà 

lontana da casa; 

 

92) Volendo sì, ma ci rifletterei un po’ su perché se non dovesse piacermi del tutto la facoltà sarebbe 

un problema; 

 

93) Certo, sarei più propenso sia ad andare in quelle facoltà che ad impegnarmi di più per avere quei 

“sostegni”; 

 

94) Si, mi spingerebbe a scegliere una città più lontana; 



 

95) ------ 

 

96) Non lo so, sarebbe da vedere diversi aspetti; 

 

97) Vedi risposta precedente; 

 

98) ------- 

 

99) Sì perché riuscirei a risparmiare e allo stesso tempo fare ciò che voglio come studi; 

 

100) Sì; 

 

101) Tanto non prendo nessuna borsa di studio; 

 

102) ------ 

 

103) Sicuramente sì ma non per questo scegliere università di altre regioni. Mi recherei sempre 

a quella più vicino; 

 

104) Bho, non lo so credo di sì; 

 

105) Sicuramente sì. Un sostegno economico serve sempre. E rimanere nella sede universitaria 

non mi creerebbe problemi; 

 

106) Certamente, il problema sulle spese universitarie è il maggior motivo di dubbi; 

 

107) Sicuramente visto che non ho soldi dal momento che ho un babbo vigile del fuoco e una 

mamma vigile urbano, le università dovrebbero essere più accessibile a tutti; 



 

108) Ovviamente sì; 

 

109) Certo che con un sostegno economico avrei una maggiore possibilità si scegliere una 

facoltà lontana; 

 

110) ------ 

 

111) Sapere che potrei avere sostegni che si tradurrebbero in una minore spesa mi 

incentiverebbe ad andare ad una facoltà più lontana da casa; 

 

112) Sì mi spingerebbe maggiormente; 

 

113) Sicuramente un aiuto economico faciliterebbe e incentiverebbe la mia permanenza 

stabile presso la città dove ha sede l’università, oltre che per una questione di comodità, anche 

per una scelta mia; 

114) Quello che mi spiacerebbe ad allontanarmi da casa per la facoltà, sarebbe solo il grado di 

soddisfazione della facoltà 

115) Certo, solo che non vi è abbastanza informazione riguardo questi "sostegni"; 

 

 

 



DOMANDA 4 - a 

 

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

 

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

città? 

 

 



RISPOSTE ALLA DOMANDA 4 – a 

 

1) Sì, assolutamente, ma solo in base allo stipendio; 

 

2) Sì, già da bambino, con mio padre ci siamo spesso allontanati dalla nostra città, quindi questa 

scelta, non sarebbe molto strana per me; 

 

3) Certo; 

 

4) Sì, ma solo se trovassi un lavoro fisso; 

 

5) Sì; 

 

6) Sì ma solo se fosse utile a lanciarmi nel mondo del lavoro; 

 

7) Certo; 

 

8) Bisognerebbe vedere in che luogo, gli orari e anche altre cose; 

 

9) Dipende quanto lontano; 

 

10) Sì; 

 

11) Sì; 

 

12) Sì; 

 

13) Indifferente; 



 

14) Credo di sì; 

 

15) Sì; 

 

16) Sì; 

 

17) No, se devo lavorare lontano da casa allora posso studiare; 

 

18) No, non ne sono molto convinto; 

 

19) Sì; 

 

20) Penso di no; 

 

21) Sì; 

 

22) Sì; 

23) Certo, sarebbe una, grande spesa economica e morale, ma se ne valesse veramente la pena e il 

rapporto lavoro/retribuzione fosse buono sarei anche disposto ad allontanarmi dalla mia  città; 

24) Sì, nonostante i numerosi sacrifici; 

25) Dipende da quanto lontano devo andare ma vorrei rimanere sempre in provincia; 

26) ------ 

27) Certo che sì; 

28) ------ 

29) Sì; 

30) ------ 

31) ------ 



32) ------ 

33) Se devo lavorare voglio lavorare qui vicino alla mia fsmiglia; 

34) Sì; 

35) Per il lavoro ci si adatta; 

36) ------ 

37) Maccertamente basterebbe lavorà e portare a casa i dindi; 

38) Sì; 

39) ------ 

40) Sì, anzi lo preferirei, Grosseto è una città adatta per gli anziani, le attività e gli svaghi sono 

praticamente inesistenti; 

41) Si basta che trovi un lavoro onesto e che mi piace; 

42) Non lo so; 

43) Sì, l'importante è lavorare; 

44) Sì; 

45) Sì; 

46) Credo di sì; 

47) Sì; 

48) Dipende dal lavoro e dipende se mi sento pronto; 

49) Possibile; 

50) Preferirei lavorare vicino casa mia; 

51) Sì; 

52) Certo, vorrei andare a lavorare all'estero. Non è possibile lavorare in Italia, causa la troppa 

burocrazia e pressione fiscale; 

53) L'importante è avere uno stipendio decente; 

54) Penso di sì, dipende dove si trova lavoro e se il lavoro mi soddisfa; 

55) Sì; 

56) Sì; 

57) Sì; 

58) Sì; 



59) Dipende dal luogo in cui lavori; 

60) Ma certo; 

61) Sì; 

62) Dipende dalle altre possibilità che ho; 

63) Sì, con la crisi di oggi, se uno trova un lavoro anche lontano da casa non se lo deve far sfuggire, 

può essere anche un'esperienza in più da fare; 

64) Forse sì; 

65) Lavorerei con la ditta di mio padre nella mia città; 

66) ------ 

67) ------ 

68) Ovviamente!!; 

69) ------ 

70) ------ 

71) Certamente, dato che in tempo di crisi e mancanza di lavoro ognuno sarebbe disposto ad 

allontanarsi dalla città al fine di trovare un lavoro; 

72) Sì; 

73) Sì, anche se preferirei trovare un lavoro nella città in cui vivo; 

74) Forse no dipende; 

75) Sì..... ora basta con ste domande..... 

76) Sì, non sarebbe un problema; 

77) Sì; 

78) Dipende dal tipo di lavoro; 

79) Sì, senza dubbio alcuno; 

80) Io inizierei anche ora; 

81) Sinceramente ora non saprei; 

82) Forse, dipende se ne vale la pena. Si boh forse mah ci può stà; 

83) Sì; 

84) Sì; 

85) Se c'è bisogno sì; 



86) Sì; 

87) ------ 

88) Sì; 

89) Sì perché comunque farei di tutto per garantirmi una vita che mi soddisfi; 

90) Sì sarei disposto a lavorare lontano dalla mia città; 

91) Sì sarei disposto a iniziare a lavorare anche se ciò comportasse un allontanamento dalla mia città; 

92) Sì, vorrei fare esperienze di lavoro anche in altri stati; 

93) Sì, perché secondo me passare del tempo senza fare niente è solo una perdita di tempo; 

94) No; 

95) Sì, sarei disposta anche ad allontanarmi dalla mia città; 

96) Nel caso fosse troppo lontano no, cercherei un lavoro più vicino; 

97) ------ 

98) Sì sarei disposto ad iniziare a lavorare anche se dovessi allontanarmi dalla mia città; 

99) No, preferirei essere all'interno della mia città e nel caso non riuscirei a trovarlo andrò a studiare 

fuori città; 

100) Sicuramente; 

101) No, a quel punto vado all'università; 

102) ------ 

103) No, qualora iniziassi a lavorare starei a Grosseto senza spostarmi; 

104) Sì; 

105) ------ 

106) Credo di no, se rinunciassi agli studi, sceglierei un lavoro vicino alla mia città; 

107) Certo, mi piacerebbe; 

108) No, ci sarebbero solo costi maggiori, quindi poco entrate, poi se mi trovo in una situazione 

critica sì, sarei disposto; 

109) Se serve lavorare si va a lavorare dove mi offrono un lavoro. Poi se è in città meglio, sennò 

cambio città; 

110) ------ 

111) ------ 



112) Sì, anzi sarebbe meglio così avrei più possibilità nelle città più grandi; 

113) ------ 

114) Sì; 

115) Sì, se fosse necessario, ma finita l'università; 

 

 

 



DOMANDA 4 - b 

 

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

 

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

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

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

 



RISPOSTE ALLA DOMANDA 4 – b 

 

1) Preferirei fare una professione pertinente al titolo di studio, ma se [trovo] un lavoro con grande 

stipendio sono disposto a parteciparvi anche se non pertinente alla materia; 

 

2) Vorrei proseguire con un lavoro consono agli studi effettuati; 

 

3) Sarei maggiormente propenso a scegliere un lavoro che soddisfi le mie preferenze; 

 

4) Vorrei svolgere un’attività attinente alla mia passione ma so che sarà difficile trovarla; 

 

5) Vorrei cercare un lavoro attinente agli studi che ho frequentato magari se non si trova potrei 

essere disposto a cercare un lavoro differente; 

 

6) Sì sarei propenso a svolgere un lavoro attinente ai miei studi ma sarei pronto a seguire le mie 

predisposizioni; 

 

7) Accetterò qualsiasi lavoro basta che sia in condizioni umane; 

 

8) Un lavoro attinente agli studi, ma sarei disposto anche ad intraprendere un’attività differente; 

 

9) Non saprei magari andrei dove sono le esigenze del mercato anche perché non c’è molto lavoro; 

 

10) Svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato; 

 

11) Preferire fare un lavoro per cui ho studiato ma se necessario potrei fare altri lavori; 

 

12) Sarei più attinente al lavoro per cui mi sono preparato; 

 



13) Come l’università, mi deve piacere; 

 

14) Non lo so; 

 

15) Intraprendere un’attività differente, non vorrei fare il lavoro degli studi fatti finora; 

 

16) Esigenze del mercato; 

 

17) Non lo so; 

 

18) Non so ma ora come ora un’attività differente; 

 

19) Cavolo attinente a ciò che hai studiato alle scuole superiori; 

 

20) Seguire le richieste/esigenze del mondo del lavoro; 

 

21) Per iniziare a lavorare va bene tutto; 

 

22) Differente; 

23) Sarei disposto a fare qualunque cosa riesca e rientri nelle mie capacità, sia che rientri nell'ambito 

scolastico sia no; 

24) No, poiché, un lavoro imposto non piace mai e riesce male; 

25) Preferirei intraprendere un lavoro che mi piace ma nel caso in cui non sia possibile va bene 

qualsiasi tipo di lavoro; 

26) ------ 

27) il mio lavoro dei sogni non è quello per cui ho studiato, ma se non dovesse essere così farò il 

lavoro per cui ho studiato; 

28) ------ 

29) Se riesco, voglio intraprendere la carriera militare; 



30) ------ 

31) ------ 

32) ------ 

33) Mi adatterei anche a fare quello che mi si propone; 

34) È indifferente basta che sia un lavoro a tempo indeterminato; 

35) Se lavoro si prende quello che viene dando sempre un occhio a trovare ciò che ci piace; 

36) ------ 

37) Sceglierei il primo lavoro che trovo sia che sia attinente a ciò che ho studiato o che non lo sia. 

Ripeto basta porta a casa i dindi; 

38) Mi piacerebbe lavorare nell'ambito dei miei studi, tuttavia cambierei in base alle richieste ed 

esigenze; 

39) ------ 

40) No, intraprenderò un'attività differente. Aspettarsi che un bambino in terza media riesca a 

scegliere le scuole giuste per il proprio futuro è da stupidi; 

41) Indifferente; 

42) Non lo so; 

43) È indifferente l'importante è che sia un lavoro; 

44) A quello che ho studiato; 

45)  Un'attività differente; 

46) Svolgerò un lavoro attinente a ciò che ho studiato; 

47) Sarebbe meglio un lavoro attinente a quello che ho studiato; 

48) A intraprendere un'attività differente; 

49) ------ 

50) Un lavoro attinente agli studi fatti alle superiori; 

51) Indifferente, preferibilmente qualcosa che mi piace fare; 

52) Mi adeguerei; 

53) Di questi tempi non mi interessa scegliere il lavoro, l'importante è averlo; 

54) Preferirei fare un lavoro attinente al mio corso di studi; 

55) Sì; 



56) Preferirei svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato. Ma se non trovassi niente potrei fare 

altre cose; 

57) Se mi trovo un lavoro inizio subito; 

58) Questo non lo so; 

59) Preferirei un lavoro attinente a ciò che ho studiato; 

60) Dove guadagno il giusto; 

61) La seconda opzione; 

62) Dipende dal tipo di lavoro e dove lo posso svolgere; 

63) Se proprio non c'è a disposizione un lavoro attinente a ciò che ho studiato sarei disposto anche a 

seguire le richieste; 

64) Un lavoro attinente a ciò che studio; 

65) Lavoro attinente a ciò che ho studiato in questi anni; 

66) ------ 

67) ------ 

68) La seconda; 

69) ------ 

70) ------ 

71) Ognuno di noi vorrebbe svolgere un lavoro attinente a ciò che ha studiato alle scuole superiori, 

ma come ho citato prima con questi tempi di crisi e appunto mancanza di lavoro nel caso non 

trovassi un lavoro attinente gli studi mi butterei per cercarne uno diverso; 

72) Intraprenderei un'attività differente; 

73) Preferisco trovare un lavoro che sia in linea con il mio percorso di studi; 

74) Dipende dalle proposte di lavoro; 

75) Svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato alle scuole superiori; 

76) Preferirei svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato; 

77) Al giorno di oggi prendo quello che passa al convento; 

78) Sarei disposto a seguire una mia maggiore predisposizione per intraprendere un'attività 

differente; 

79) Ripeto: farò quello che vorrò fare, non prevedo il futuro e credo nemmeno voi ci riusciate; 

80) Io mi prendessero andrei a lavoro anche in un bar; 



81) Preferirei intraprendere una attività differente da quella che sto studiando; 

82) Più propenso a svolgere un'attività attinente; 

83) Preferirei svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato; 

84) Preferirei intraprendere un'attività attinente a quello che ho studiato: 

85) Dipende sempre da ciò che offre il mercato del lavoro; 

86) Sì; 

87) ------ 

88) Anche un'attività differente; 

89) Per prima cosa punterei a svolgere il lavoro attinente a ciò che ho studiato poi se trovo difficoltà 

in ciò deciderei di svolgere un altro lavoro; 

90) Sarei propenso di svolgere un lavoro per cui ho studiato, ma se non si trova altro mi accontento di 

cosa c'è; 

91) Sarei disposto a intraprendere un'attività differente; 

92) Preferirei intraprendere un'attività attinente agli studi che ho svolto; 

93) Sarei più propenso a fare un lavoro per seguire una tua maggiore predisposizione per fare cose di 

cui ho più passione; 

94) No; 

95) Non svolgerei un lavoro attinente a ciò che ho studiato, ma cercherei di fare ciò che mi piace 

veramente; 

96) Eseguirei un lavoro diverso dal mio indirizzo; 

97) ------ 

98) Sarei maggiormente propenso a svolgere un lavoro propenso a ciò che ho studiato; 

99) Vorrei intraprendere un'attività differente da quella attività attinente a ciò che ho studiato; 

100) Te lo ridico a fine anno; 

101) Attinente; 

102) ------ 

103) Qualcosa inerente alla scuola mai, non mi sono sentito soddisfatto. Seguire qualche mia 

predisposizione; 

104) Dipende dalle esigenze; 

105) ------ 



106) Guarderei anche le esigenze e le richieste del mercato; 

107) Sceglierei sicuramente un lavoro per cui sono predisposto in modo da poter dare il 

meglio; 

108) Non un lavoro attinente; 

109) Se avessi la piena scelta sceglierei un lavoro attinente al mio corso di studi. Se poi dovessi 

trovare subito un lavoro perché necessario accetterei qualsiasi lavoro; 

110) ------ 

111) ------ 

112) Dipende dal lavoro che mi si offre; 

113) ------ 

114) Sì sarei maggiormente propenso a svolgere un lavoro attinente ai miei studi, ma non avrei 

problemi a svolgere qualsiasi tipo di lavoro; 

115) Seguirei le richieste del mercato adesso, finita l'università cercherei qualcosa di attinente 

agli studi fatti in ambito universitario; 

 

 

 

 

 

 

 

 


