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ABS
STRACT
Lo studio riguarda l’influenzaa del pro
ocesso di orientamennto sulle carriere
studdentesche, in particollare sulle performan
nce degli studenti
s
unniversitari, in una
prosspettiva di comparazio
one internazzionale dei sistemi di istruzione e delle poliitiche di
orieentamento. Il lavoro indaga
i
a foondo le din
namiche ch
he hanno coome protag
gonisti i
giovvani provennienti dalle scuole
s
secoondarie di seecondo grad
do, nel deliccato momen
nto della
trannsizione dallla scuola all’universit
a
tà, per valu
utare quanto
o una buona
na scelta e un
u buon
orieentamento possano
p
faciilitare una ccarriera accademica di successo e attenuare il rischio
di aabbandono, anche preccoce, degli sstudi univerrsitari. Da un
u lato, la rricerca indaaga se le
aziooni di orienttamento fru
uite dagli stuudenti per la scelta del corso di laaurea abbian
no avuto
un effetto signnificativo sul loro renndimento neegli studi universitari
u
e, dall’altrro, se il
liveello del renndimento raggiunto
r
aal primo anno
a
di un
niversità abbbia influen
nzato la
prossecuzione del perco
orso formaativo diveentando in
n qualche modo prredittivo
delll’andamentoo della carriiera accadem
mica successsiva.
Il lavoro si articola in cinque
c
Capiitoli. Nei prrimi sono sttate approfoondite le dim
mensioni
teorriche del concetto di orrientamentoo ed è stato esplorato ill concetto ddi performan
nce, con
riferrimento aggli studenti universitaari, constataando che in
i letteratuura non sono stati
indiividuati inddicatori specifici perr la misuraazione dellle perform
mance accad
demiche
indiividuali deggli studenti. Si illustra,, quindi, l’indicatore di
d rendiment
nto IRIS (In
ndicatore
di R
Rendimento Interfacoltàà Studenti) in uso pressso l’Università degli Sttudi di Genova, che
si basa sui CFU
U acquisiti dagli
d
studennti al primo anno, sul teempo impieegato ad acq
quisirli e
sui voti ottennuti agli esami. Perr quanto riguarda le variabilii che influ
uenzano
risppettivamentee il processo
o di orientaamento, la scelta e le peerformancee accademicche dalla
rasssegna dellaa letteraturaa emerge una forte sovrapposiizione tra esse evideenziando
l’intterdipendennza tra oriientamento e perform
mance accademiche e, in taluni casi,
l’inffluenza reciiproca tra i due costruttti.
Le dimensiioni di perfo
formance acccademica e di orientam
mento sonoo state analiizzate in
un’oottica compparativa nel Capitolo 3,, come com
mponenti deii sistemi di istruzione di
d alcuni
Paesi-caso europei (Franccia, Svezia e Italia) ed
d extraeuro
opei (Coreaa, Giapponee e Stati

Uniti), presi come esempio per gli ottimi risultati di apprendimento dei loro studenti nelle
indagini internazionali come OCSE-PISA. La comparazione internazionale è stata
indispensabile per verificare come ad alti livelli di prestazione accademica ed anche
scolastica, corrispondano caratteristiche di efficienza ed efficacia dei sistemi di istruzione
nei quali, allo stesso tempo, l’orientamento è incardinato e ritenuto indispensabile.
Alla luce delle indagini teoriche, sono stati impostati due casi di studio riferiti
entrambi al contesto italiano dell’Università di Genova. Il primo studio (Cap. 4) ha
verificato l’esistenza di effetti delle azioni orientative sul rendimento degli studenti nel
primo anno di corso, prendendo in esame le performance, misurate con IRIS, della
popolazione di 28.000 matricole di quattro anni accademici a partire dal 2008/2009. I dati
sulle performance sono stati incrociati con le risposte a un questionario sull’orientamento
fruito, somministrato online agli stessi studenti al momento dell’immatricolazione. Il
secondo studio (Cap. 5) ha analizzato le caratteristiche di un sotto-gruppo di studenti di
successo degli anni successivi al primo, gli studenti tutor, per verificare se fossero stati
maggiormente orientati in ingresso all’università, presentando già alla fine del primo anno
un rendimento più elevato degli altri e predittivo del prosieguo della loro carriera. Anche
in questo caso è stata utilizzata la somministrazione di un questionario.
I due studi hanno sostanzialmente confermato alcune caratteristiche degli studenti di
successo rilevate dalla letteratura come la provenienza liceale, l’essere di genere
femminile, avere un buon background socio-economico e culturale. Non mancano
eccezioni laddove risulta quasi sorprendente trovare studenti provenienti dal liceo con
punteggio IRIS = 0/100, segno di un totale insuccesso durante il primo anno, poi
recuperato nel prosieguo. Inoltre, nel corso delle indagini è emerso che un notevole
numero di studenti “si arena” durante il primo anno di corso riuscendo ad acquisire un
numero bassissimo di CFU (punteggi IRIS tra 10/100 e 20/100).
Le analisi svolte hanno risposto positivamente alle domande di ricerca, evidenziando
l’esistenza di effetti delle azioni di orientamento sui rendimenti degli studenti; tuttavia tali
effetti sembrano deboli per diversi motivi argomentati nella ricerca.
Si conferma in entrambi gli studi una relazione tra il voto al diploma e le successive
performance accademiche. Dalle analisi di regressione, emerge, però, che nel momento in
cui la facoltà scelta è inserita nel modello, diventando uno dei principali predittori del
rendimento accademico degli studenti, l’influenza del voto di diploma, e, quindi, della
carriera scolastica precedente, tende ad affievolirsi mostrando come l’apporto
dell’università alle performance accademiche degli studenti all’inizio degli studi sia
tutt’altro che trascurabile.

