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Quali sono le performance dei laureati che hanno beneficiato della borsa 

di studio? 

 

L’analisi, riferita ai quattro Atenei emiliano-romagnoli (Bologna, Ferrara, Modena e 

Reggio Emilia e Parma), prende in considerazione la coorte 2007/08 degli 

immatricolati ad un corso di primo livello o a ciclo unico e degli iscritti al primo anno di 

un corso specialistico beneficiari della borsa di studio erogata da ER.GO. A partire 

dall’a.a. 2007/08 in Emilia-Romagna il numero di aventi diritto alla borsa e di 

beneficiari coincide, quindi nel presente lavoro si parlerà solamente di borsisti 

(beneficiari) e non di idonei (aventi diritto). 

 

Il percorso universitario della coorte in questione è stato seguito per 5 anni, cioè 

fino al 2012. E’ stato costruito un indicatore di sintesi che identifica per quanti anni 

consecutivi gli studenti hanno beneficiato della borsa di studio. Quest’indicatore risulta 

decisivo per l’analisi dei risultati conseguiti dalla coorte in esame. 

 

Si è posto il confronto tra i laureati negli Atenei emiliano-romagnoli (tra il 2009 e il 

2012) dei corsi di primo livello e specialistici che hanno beneficiato della borsa di 

studio, e i laureati degli stessi Atenei non borsisti ER.GO con anno di immatricolazione 

2007/2008 (dati ALMALAUREA). 

 
Dall’analisi emerge che i laureati che hanno usufruito di una borsa di studio 

provengono maggiormente da ambiti familiari meno favoriti dal punto di vista socio-

culturale ed economico e risiedono in misura maggiore fuori regione. 

Hanno carriere scolastiche e universitarie migliori in termini di regolarità, assiduità 

di frequenza e votazioni; esprimono maggiore soddisfazione per l'esperienza 

universitaria compiuta ed hanno maggiori probabilità di poter svolgere nel corso degli 

studi un’esperienza di tirocinio e/o Erasmus. 

Inoltre proseguono in misura gli studi in misura maggiore e sono più propensi alla 

mobilità geografica. 


