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Servizi per il Diritto allo Studio e performance dei laureati

Quali sono le performance Quali sono le performance 
dei laureati che hanno beneficiato 

della borsa di studio?
(ER.GO e AlmaLaurea)

Coorte 2007/08 immatricolati corso primo livello 
o specialistici a ciclo unico e iscritti al primo anno corso p p
specialistico beneficiari della borsa di studio ER.GO

M. Nardoni, 2013
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Borsisti negli Atenei emiliano-romagnoli

Borsisti laureati

Confronto profilo laureati borsisti ER.GO
e non borsisti ER GOe non borsisti ER.GO

Conclusioni

M. Nardoni, 2013
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Conclusioni
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Borsisti negli Atenei emiliano-romagnoli

Servizi 
per il Diritto 
allo Studio 
e performance 
dei laureati

BORSISTI ER.GO
(a.a. 2007/08)

dei laureati

4.501

2.469
496
11% 2.469

55%
716
16%

11%

ATENEI
820
18%Bologna 18%g

Parma

Modena e Reggio Emilia

M. Nardoni, 2013

Ferrara



Borsisti negli Atenei emiliano-romagnoli

Borsisti/ 
immatricolati 

o iscritti 
al 1° anno

100

Servizi 
per il Diritto 
allo Studio 
e performance 
dei laureati al 1 anno

13,1
57

68 64 63 60

dei laureati

ATENEO 
e TIPO DI CORSO

14 14

32
18

27 23 28

e TIPO DI CORSO

11 14 9 14 12
18

0

Bologna Ferrara Modena e Parma Emilia-Bologna Ferrara Modena e 
Reggio Emilia

Parma Emilia
Romagna

lauree di 1° livello (L)
l  i li ti h / i t li  i l  i  (LSCU/LMCU)

escluso il corso 
di laurea 
non riformato 
in Scienze lauree specialistiche/magistrali a ciclo unico (LSCU/LMCU)

lauree specialistiche (LS)

in Scienze 
della formazione 
primaria

valori 
percentuali

M. Nardoni, 2013
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I borsisti negli Atenei emiliano-romagnoli

I borsisti laureati

Confronto profilo laureati borsisti ER.GO
e non borsisti ER GOe non borsisti ER.GO

C l i iConclusioni

M. Nardoni, 2013
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B i i ER GOBorsisti ER.GO
coorte 2007/08 

4.501

Borsisti ER.GO laureati
tra il 2009 e il 2012tra il 2009 e il 2012

2.472

M. Nardoni, 2013



Borsisti ER.GO laureati

Servizi 
per il Diritto 
allo Studio 
e performance 
dei laureati

Borsisti laureati su borsisti

80
100

dei laureati

TIPO DI CORSO

51 55

12

0

L LSCU/LMCU LS TOTALEescluso il corso 
di laurea 
non riformato 
in Scienze 

107 borsisti entro il 2012 conseguono anche la laurea specialistica

in Scienze 
della formazione 
primaria

valori 
percentuali

M. Nardoni, 2013



Borsisti ER.GO laureati

Servizi 
per il Diritto 
allo Studio 
e performance 
dei laureati

Borsisti laureati su borsisti

80
100

dei laureati

TIPO DI CORSO

51 55

12

0

L LSCU/LMCU LS TOTALEescluso il corso 
di laurea 
non riformato 
in Scienze in Scienze 
della formazione 
primaria Essendo il periodo di osservazione di soli 5 anni, i borsisti del corso 

di Medicina e chirurgia non compaiono tra i laureati.
valori 
percentuali

M. Nardoni, 2013



Borsisti ER.GO laureati

Servizi 
per il Diritto 
allo Studio 
e performance 
dei laureati

Borsisti laureati su borsisti

80
100

dei laureati

TIPO DI CORSO

51 55

12

0

L LSCU/LMCU LS TOTALEescluso il corso 
di laurea 
non riformato 
in Scienze in Scienze 
della formazione 
primaria All’ingresso del primo anno di corso universitario, 

la fruizione della borsa è vincolata al solo requisito economico 
e non anche ai requisiti di merito (valutazione fatta ex post durante valori 

percentuali

M. Nardoni, 2013

e non anche ai requisiti di merito (valutazione fatta ex post durante 
l’anno accademico), come accade negli anni di corso successivi
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Per quanti anni consecutivi ricevono la borsa 
nel corso della loro carriera universitaria?

tutti i 5 anni 
osservati

primi 4 anniprimi 4 anni

primi 3 annip

primi 2 anni

solo il primo anno

M. Nardoni, 2012



Borsisti ER.GO laureati - lauree di 1° livello

Servizi 
per il Diritto 
allo Studio 
e performance 
dei laureati

Per quanti anni consecutivi ricevono la borsa 
nel corso della loro carriera universitaria?

dei laureati

TIPO DI CORSO

Borsiti laureati
su borsisti (%)

L

solo il primo anno 17

primi 2 anni 31primi 2 anni 31

primi 3 anni 80

primi 4 anni 83

tutti i 5 anni osservati 97

TOTALE 51

Su 100 immatricolati (a a 2007/08) ad un corso di primo livello Su 100 immatricolati (a.a. 2007/08) ad un corso di primo livello 
che hanno beneficiato della borsa di studio per i primi tre anni, 
80 hanno conseguito la laurea tra il 2009 e il 20012

valori 
percentuali

M. Nardoni, 2013



Borsisti ER.GO laureati - lauree specialistiche

Servizi 
per il Diritto 
allo Studio 
e performance 
dei laureati

Per quanti anni consecutivi ricevono la borsa 
nel corso della loro carriera universitaria?

dei laureati

TIPO DI CORSO

Borsiti laureati
su borsisti (%)

LS

solo il primo anno 53

primi 2 anni 89p

primi 3 anni 90

primi 4 anni

tutti i 5 anni osservati

TOTALE 80

Su 100 iscritti al 1°anno (a a 2007/08) ad un corso specialisticoSu 100 iscritti al 1 anno (a.a. 2007/08) ad un corso specialistico
che hanno beneficiato della borsa di studio per i primi 2 anni, 
89 hanno conseguito la laurea tra il 2009 e il 20012

valori 
percentuali

M. Nardoni, 2013



Borsisti ER.GO laureati

Servizi 
per il Diritto 
allo Studio 
e performance 
dei laureati

Per quanti anni consecutivi ricevono la borsa 
nel corso della loro carriera universitaria?

dei laureati

TIPO DI CORSO

13

16

9

56

30

27

13 21 15L

LS 16 56 27LS

14 28 28 8 14 9

0 100

TOTALE

solo il primo anno primi 2 annisolo il primo anno primi 2 anni
primi 3 anni primi 4 anni
per tutti i 5 anni osservati altri casi - "borsisti discontinui"

L’esclusione nei corsi di primo livello dei laureati che hanno percepito 
la borsa di studio solo il primo anno di corso (13%), fa aumentare

valori 
percentuali

M. Nardoni, 2013

in misura rilevante la percentuale di borsisti che hanno conseguito 
il titolo nell’intervallo osservato



Borsisti ER.GO laureati

Servizi 
per il Diritto 
allo Studio 
e performance 
dei laureati

Borsisti laureati su borsisti*

75 75
68

72
82

72

86
80

69 68

100
dei laureati

ATENEO 
e TIPO DI CORSO

65 68
72

67
7269

54

68
62 66

50

e TIPO DI CORSO

51 5551

* esclusi 
i borsisti laureati

0

Bologna Ferrara Modena e Parma Emilia-Romagna

i borsisti laureati
di primo livello 
che hanno 
beneficiato 
della borsa 
di studio solo 

Reggio Emilia

lauree di 1° livello (L) lauree specialistiche (LS) TOTALE

di studio solo 
il primo anno

valori 
percentuali

M. Nardoni, 2013
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Borsisti negli Atenei emiliano-romagnoli

Borsisti laureati

Confronto profilo laureati borsisti ER.GO
e non borsisti ER GOe non borsisti ER.GO

Conclusioni

M. Nardoni, 2013
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Borsisti ER.GO
coorte 2007/08 coorte 2007/08 

4.501

Borsisti ER.GO laureati
tra il 2009 e il 2012tra il 2009 e il 2012

2.472

 GO lBorsisti ER.GO laureati
tra il 2009 e il 2012

negli Atenei emiliano-romagnolinegli Atenei emiliano-romagnoli
2.420

M. Nardoni, 2013



Caratteristiche e performance dei laureati a confronto

Laureati negli Atenei emiliano-romagnoli
 l 2009  l 20 2  b i ti ER GO d ll  t  2007/08

Laureati negli Atenei emiliano-romagnoli
 l 2009  l 20 2  b i ti ER GO d ll  t  2007/08(tra il 2009 e il 2012) borsisti ER.GO della coorte 2007/08

(ER.GO e AlmaLaurea)

(tra il 2009 e il 2012) borsisti ER.GO della coorte 2007/08

(ER.GO e AlmaLaurea)

Laureati negli Atenei emiliano-romagnoli
(tra il 2009 e il 2012) non borsisti ER.GO

con anno di immatricolazione 2007/08

Laureati negli Atenei emiliano-romagnoli
(tra il 2009 e il 2012) non borsisti ER.GO

con anno di immatricolazione 2007/08con anno di immatricolazione 2007/08

(AlmaLaurea)

con anno di immatricolazione 2007/08

(AlmaLaurea)

Saranno esclusi dal confronto i corsi LSCU e il corso in Scienze 
della Formazione primaria (ridotta numerosità tra i laureati borsisti)

M. Nardoni, 2013



Caratteristiche e performance dei laureati a confronto

Laureati 1° livelloLaureati 1° livelloServizi 
per il Diritto 
allo Studio 
e performance 
dei laureati

beneficiari della borsa di studio ER.GO…beneficiari della borsa di studio ER.GO…

dei laureati

… per i primi 3 anni… per i primi 3 anni

… per tutti e 5 gli anni osservati… per tutti e 5 gli anni osservati

NON borsisti ER.GONON borsisti ER.GO
con anno di immatricolazione 2007/08con anno di immatricolazione 2007/08

M. Nardoni, 2013
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NON 
BORSITI 
ER.GO

BORSISTI 
ER.GO
primi 3 anni

BORSISTI 
ER.GO
primi 3 anni

BORSISTI 
ER.GO
tutti i 5 anni

BORSISTI 
ER.GO
tutti i 5 anni

Caratteristiche e performance 
dei laureati di 1° livello a confronto

Femmine (%) 58 67 58

Età media alla laurea 24,3 24,3 23,3

Cittadini stranieri (%) 2,5 10 16

Residenza in un’altra regione (%) 31 64 63

Almeno un genitore laureato (%) 31 11 15

Classe sociale operaia (%) 18 48 41

Voto di diploma (medie, in 100–mi) 81,5 81,6 84,1
M ti i i lt  i t ti Motivazioni molto importanti 
nella scelta del corso, sia culturali 
che professionalizzanti (%)

40 45 50

M. Nardoni, 2013
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NON 
BORSITI 
ER.GO

BORSISTI 
ER.GO
primi 3 anni

BORSISTI 
ER.GO
primi 3 anni

BORSISTI 
ER.GO
tutti i 5 anni

BORSISTI 
ER.GO
tutti i 5 anni

Caratteristiche e performance 
dei laureati di 1° livello a confronto

Regolarità negli studi

in corso (%) 60 74 71

1° anno fuori corso (%) 31 20 28
Hanno frequentato regolarmente    
più del 75% degli insegnamenti (%)

73 77 83
più del 75% degli insegnamenti (%)

Tirocinio (%) 64 73 58

Intenzione di proseguire gli studi Intenzione di proseguire gli studi 

con laurea specialistica (%) 64 42 97

con master universitario (%) 6 16 1( )

Disponibilità a lavorare all’estero (%) 71 82 96

In generale la soddisfazione per l’esperienza universitaria – valutazione 

M. Nardoni, 2013

g p p
complessiva del corso, dei rapporti con i docenti, delle aule, delle postazioni 
informatiche e delle biblioteche – è più elevata tra i borsisti.



Caratteristiche e performance dei laureati a confronto

Servizi 
per il Diritto 
allo Studio 
e performance 
dei laureati

Laureati specialistici

beneficiari della borsa di studio ER.GO…beneficiari della borsa di studio ER.GO…

dei laureati

… per i primi 2 anni… per i primi 2 anni

… per i primi 3 anni… per i primi 3 anni

NON borsisti ER.GONON borsisti ER.GO
con anno di immatricolazione 2007/08con anno di immatricolazione 2007/08

M. Nardoni, 2013
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NON 
BORSITI 
ER.GO

BORSISTI 
ER.GO
primi 2 anni

BORSISTI 
ER.GO
primi 2 anni

BORSISTI 
ER.GO
primi 3 anni

BORSISTI 
ER.GO
primi 3 anni

Caratteristiche e performance 
dei laureati specialistici a confronto

Età media alla laurea 26,9 26,1 26,9

Regolarità negli studig g

in corso (%) 54 74 2

1° anno fuori corso (%) 33 19 84

Erasmus (%) 9 11 14

Hanno esperienze di lavoro (%) 75 77 84

lavoratori-studenti (%) 8 5 6

Intendo proseguire gli studi

con dottorato di ricerca (%) 12 16 10

con master universitario (%) 6 6 9

M. Nardoni, 2013
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Borsisti negli Atenei emiliano-romagnoli

Borsisti laureati

Confronto profilo laureati borsisti ER.GO
e non borsisti ER GOe non borsisti ER.GO

Conclusioni

M. Nardoni, 2013
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Quali sono le caratteristiche e le performance
dei laureati che hanno beneficiato della borsa di studio
i  d  ti ti  l  d ll  l  i  i i i ? in modo continuativo nel corso della loro carriera universitaria? 

□ provengono maggiormente da ambiti familiari meno favoriti 
dal punto di vista socio-culturale ed economico

□ provengono maggiormente da fuori regione

h  i  l ti h   i it i  i li i i  t i i □ hanno carriere scolastiche e universitarie migliori in termini 
di regolarità, assiduità di frequenza e votazioni

□ esprimono maggiore soddisfazione per l'esperienza universitaria
compiuta

M. Nardoni, 2013
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Quali sono le caratteristiche e le performance
dei laureati che hanno beneficiato della borsa di studio
i  d  ti ti  l  d ll  l  i  i i i ? in modo continuativo nel corso della loro carriera universitaria? 

□ hanno maggiori probabilità di poter svolgere nel corso gg p p g
degli studi un’esperienza di tirocinio e/o Erasmus

□ proseguono gli studi in misura maggiore□ proseguono gli studi in misura maggiore

□ sono più propensi alla mobilità geografica

M. Nardoni, 2013


