QUESTIONARIO E DESCRIZIONE DELLE VARIABILI
geox area geografica
1.
2.
3.
4.

NordOvest,
NordEst,
Centro,
Sud;

dsexsdx sesso
1. maschio,
2. femmina;

etaqx Può cortesemente indicarmi la sua età;

dedusdx titolo di studio
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Licenza Elementare,
Licenza Media,
Diploma Professionale (3 anni),
Diploma Superiore,
Laurea,
post-Laurea (master, dottorato);

dom2x Che tipo di diploma ha conseguito?
<solo chi ha un diploma superiore o la laurea – [dedusdx>=3]>
1.
2.
3.
4.
5.
6.

istituto professionale,
istituto tecnico,
liceo (classico, scientifico e linguistico),
liceo artistico e istituti d'arte,
magistrali,
altro;

dom4x Sta frequentando o ha mai frequentato l'università, anche senza terminare gli studi?
<solo chi ha un diploma superiore – [dedusdx==4]>
1. si, sto frequentando,
2. si l'ho frequentata ora non più,
3. no;

dom3x Che corso di laurea ha frequentato/sta frequentando o ha conseguito?
<solo chi frequenta o ha frequentato l’università, anche senza terminare gli studi –
[dedusdx>=5] e [dedusdx>=5 e dom4x<=2]>

1 matematica, fisica, chimica, biologia, scienze, farmacia,
2. scienze agrarie e veterinaria,
3. medicina e odontoiatria,
4. ingegneria,
5. architettura e urbanistica,
6. economia e statistica,
7. scienze politiche, sociologia,
8. giurisprudenza,
9. lettere, filosofia, lingue, pedagogia,
10. altro;

dom5x Lei frequenta/frequentava una università pubblica o privata?
<solo chi frequenta o ha frequentato l’università, anche senza terminare gli studi –
[dedusdx>=5] e [dedusdx>=5 e dom4x<=2]>
1. pubblica,
2. privata;

dom6x Vive/viveva in una città diversa da quella di origine per frequentare l'università?
<solo chi frequenta o ha frequentato l’università, anche senza terminare gli studi –
[dedusdx>=5] e [dedusdx>=5 e dom4x<=2]>
1. si,
2. no;

dom6bx Quanto tempo impiega/impiegava mediamente per raggiungere l'università dalla sua
abitazione?
<solo chi frequenta o ha frequentato l’università nella città di origine - [dom6x=2]>
1. meno di 30 minuti,
2. 30-60 minuti,
3. più di 60 minuti;

dprosdx In particolare, la sua professione è:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Commerciante, Artigiano,
Dirigente, Imprenditore, Libero Professionista,
Quadro, Impiegato, Insegnante,
Operaio,
Casalinga,
Pensionato, non occupato,
Studente,
altro;

Al momento di decidere se iscriversi all'università e di scegliere la facoltà, da quali fonti ha
raccolto informazioni?

<Domanda multipla: 1=ha raccolto informazioni da questa fonte, 2=non ha raccolto
informazioni da questa fonte>
d1x_1 nessuna, non ho raccolto informazioni, avevo già le idee chiare, sapevo cosa
volevo,
d1x_2 genitori e parenti,
d1x_3 amici e compagni di studio,
d1x_4 incontri di orientamento organizzati dalle scuole e/o dalle università,
d1x_5 insegnanti di scuola,
d1x_6 articoli e classifiche su riviste e quotidiani,
d1x_7 materiale, documentazione prodotta dalla stessa università,
d1x_8 persone a me vicine che lavoravano in aziende o nelle professioni;

1bx Avrebbe deciso di iscriversi all'università se Le fosse stato offerto un prestito per
sostenere le spese di vitto, alloggio e iscrizione all'università, prestito da poi ripagare con i
redditi da lavoro dopo l'università?
<solo chi non ha mai frequentato l’università - [dom4x=3]>
1. sì, mi sarei iscritto,
2. no, non mi sarei iscritto lo stesso;

d1cx E Avrebbe deciso di iscriversi all'università se Le fosse stata offerta una borsa di studio
per sostenere le spese di vitto, alloggio e iscrizione all'università?
<solo chi non ha mai frequentato l’università - [dom4x=3]>
1. sì, mi sarei iscritto,
2. no, non mi sarei iscritto lo stesso;

Quale è stata l’importanza dei seguenti fattori nel determinare la sua scelta di iscriversi o non
iscriversi all’università e, eventualmente, a quale facoltà?
<Domanda multipla: 1= per nulla importante, 2=poco importante, 3=così così importante,
4=abbastanza importante, 5=molto importante>
d2_1x
d2_2x
d2_3x
d2_4x
d2_5x
d2_6x

i consigli di genitori e parenti;
le scelte degli amici e dei compagni di studio;
passione, interesse per la materia, il desiderio di approfondire;
le opportunità di lavoro che questa laurea mi avrebbe potuto offrire;
un corso di laurea non troppo impegnativo, per laurearsi in tempi brevi;
ritenevo che una laurea fosse comunque necessaria , e questa facoltà meglio di altre;

Quali vantaggi offriva la sede universitaria che lei ha scelto?,
<solo chi frequenta o ha frequentato l’università, anche senza terminare gli studi –
[dedusdx>=5] e [dedusdx>=5 e dom4x<=2]>
<Domanda multipla: 1=la sede universitaria presentava questo vantaggio, 2= la sede
universitaria non presentava questo vantaggio>
d3ax_1 si trova nello stesso comune, comunque vicino a casa,
d3ax_2 meno costosa (tasse universitarie più basse, minori spese di trasporto,
alloggio,
d3ax_3 ottima qualità dei docenti e dell'insegnamento,

d3ax_4
d3ax_5
d3ax_6
d3ax_7

è una università famosa, prestigiosa,
possibilità di restare in contatto con gli amici più cari,
non ci sono complicati test di ammissione, è facile entrare,
nessuno di questi;

d4x Quello che ha imparato a scuola e/o all'università le è servito, le serve, nello svolgimento
del suo lavoro?
1. molto,
2. poco,
3. per nulla;

d4bx Ritiene che quello che ha imparato a scuola, e/o all'università fosse...
1.
2.
3.
4.

troppo rispetto a quello che mi chiedono di fare,
adeguato alle mie mansioni,
insufficienti per svolgere le mie mansioni,
troppo e insufficiente al tempo stesso, cose diverse, sbagliate;

d6x Quanto spende mediamente all'anno per mantenersi agli studi (escludendo le tasse
universitarie ma includendo vitto, alloggio, testi, etc.)?
<solo chi frequenta l’università – [dom4x=1]>
1.
2.
3.
4.
5.

meno di 1000 euro,
tra 1000 e 3000 euro,
tra 3000 e 5000 euro,
oltre 5000 euro,
non so/non indica;

d7x Quanto paga in tasse universitarie ogni anno?
<solo chi frequenta l’università – [dom4x=1]>
1.
2.
3.
4.
5.

meno di 1000 euro,
tra 1000 e 3000 euro,
tra 3000 e 5000 euro,
oltre 5000 euro,
non so/non indica;

peso PESO CAMPIONARIO INDIVIDUALE
<il peso campionario è stato calcolato in modo da riprodurre la distruzione per titolo di studio
e tipologia di laurea sulla popolazione totale come rilevata dai dati ufficiali ISTAT>

