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RISPOSTE ALLA DOMANDA 1 

1. Discreto 
Non risponde 

 
2. Buono 

Poiché in questa scuola approfondire le materie tecniche un mio interesse 
 

3. Sufficiente 
La scuola non è al passo delle tecnologie moderne 

 
4. Discreto 

Inizialmente non mi piaceva molto, ma ultimamente è un po’ meglio, e mi sto trovando 
bene 
 

5. Discreto 
Lo studio mi ha interessato in questi anni e mi sono trovato abbastanza bene 
 

6. Discreto 
Non risponde 

 
7. Buono 

Gli studi fatti hanno approfondito in maniera esauriente il programma trattato 
 

8. Buono 
Non risponde 

 
9. Ottimo 

Sono molto soddisfatto della mia scelta, perché le aspettative che avevo in mente di questa 
scuola si sono realizzate nel migliore dei modi 
 

10. Buono 
Ho messo “buono” perché questa scuola ti offre un titolo di studio importante e comunque 
l’insegnamento offerto dalla scuola è buono 
 

11. Discreto 
Discreto perché ho ottenuto risultati soddisfacenti ed è una scuola che ti fornisce 
un’opportunità di sbocchi importanti 
 
 

 

DOMANDA 1 
Qual è il tuo grado di soddisfazione degli studi che hai condotto presso la tua scuola superiore? 

Puoi spiegare le ragioni del tuo giudizio 



12. Discreto 
Sono discretamente soddisfatto perché durante questi anni ho avuto la fortuna di 
incontrare professori molto competenti 
 

13. Discreto 
Perché l’ho trovata un po’ difficile, soprattutto negli utlimi due anni, dove ho svolto il 
programma di indirizzo elettronico con risultati non particolarmente soddisfacenti 
 

14. Buono 
Per ora la scuola mi ha dato le basi necessarie per il lavoro che voglio fare da grande. 
Quindi per me è buono 
 

15. Buono 
Perché ho ottenuto risultati soddisfacenti e ho imparato cose in ambito pratico e teorico 
che penso mi possano servire in un ambito lavorativo poi e universitario prima 
 

16. Discreto 
Sono discretamente soddisfatto perché ho appreso diverse cose utili, ma ci sono molte 
cose da migliorare 
 

17. Sufficiente 
Gli studi sono molto interessanti, ma la mia voglia di studiare non mi spinge oltre 
 

18. Discreto 
Considero gli studi di questa scuola approfonditi e tecnici, manca a volte, però, un certo 
livello di professionalità in alcuni professori e quindi non è possibile lavorare a livelli elevati 
 

19. Discreto 
Mi sono sempre trovato bene a scuola, ho studiato sempre volentieri tutte le materie 
 

20. Discreto 
Perché questa scuola mi è sempre piaciuta da quando ero piccolo 
 

21. Discreto 
Va bene quello che ci insegnano ma certe volte dovrebbero adottare metodi migliori 
 

22. Discreto 
Perché a volte gli insegnanti sono stati superficiali e non abbiamo approfondito concetti 
importanti 
 

23. Discreto 
Fino al biennio abbiamo lavorato seriamente, in terza un po’ meno, in quarta non si sta più 
facendo niente. A mio parere la scuola è ottima, ma necessita di una maggiore serietà 
 

24. Discreto 
È un ottimo percorso di studio, ma mi aspettavo qualcosa in più 
 
 
 



25. Discreto 
È un ottimo percorso di studio, ma mi aspettavo qualcosa in più, per esempio sul 
montaggio di computer oltre a sapere i componenti solo a livello teorico, facendo 
l’indirizzo informatico 
 

26. Discreto 
A livello personale sono soddisfatto dei miei risultati ma a livello scolastico mi aspettavo di 
più 
 

27. Buono 
Buono perché ti dà un buon insegnamento 
 

28. Discreto 
No 
 

29. Discreto 
Non ho molta voglia di studiare. Comunque non so ancora cosa voglio fare della mia vita. 
Quindi non posso rispondere decisamente alle domande successive 
 

30. Discreto 
Non mi pare di aver studiato cose utili e i professori mettono poco entusiasmo 
nell’insegnare 
 

31. Discreto 
Perché in certe occasioni sarebbe stato opportuno ricevere una maggiore preparazione 
universitaria 
 

32. Ottimo 
Perché è una scuola che soddisfa le mie idee 
 

33. Sufficiente 
Sufficiente anche se ci sono alcuni professori che anche se cercano di spiegare non ci 
riescono altri che sanno solo urlare. Però è una buona scuola 
 

34. Discreto 
Anche se gli argomenti sono interessanti non amo studiare 
 

35. Discreto 
Perché non ho voglia di studiare 
 

36. Discreto 
Non risponde 

 
37. Discreto 

Non risponde 
 

38. Buono 
Sento di aver acquisito un buon livello culturale 
 



39. Sufficiente 
Non è proprio quello che mi aspettavo. Ancora inoltre non so quale possa essere il lavoro 
del mio futuro 
 

40. Buono 
Non risponde 
 

41. Buono 
Non risponde 

 
42. Insufficiente 

Non mi sono trovato bene in questo ambito scolastico 
 

43. Ottimo 
Non risponde 

 
44. Discreto 

I professori non incitano i ragazzi allo studio 
 

45. Buono 
Ho ricevuto importanti e utili le cose che mi hanno insegnato 
 

46. Discreto 
Non risponde 

              
47. Discreto 

Non risponde 
 

48. Sufficiente 
Non risponde 
 

49. Discreto 
Ho notato questo risultato dopo diversi anni, notando come la scuola che ho scelto non 
abbia aiutato in qualche stage extra scolastico 
 

50. Insufficiente 
Non è la scuola adatta a me 
 

51. Discreto 
Forse ho sbagliato scuola 
 

52. Buono 
Posso dire che sono abbastanza soddisfatto degli studi 
 

53. Discreto 
Professori incompetenti 
 

54. Discreto 
No 



 
55. Discreto 

Diciamo che avrei potuto fare meglio e anche i professori potevano fare meglio 
 

56. Discreto 
Perché secondo me ci sono alcuni professori da mandare a casa, non sono in grado di 
svolgere lezioni serie per i ragazzi e con questo noi ragazzi non possiamo apprendere 
 

57. Ottimo 
Ah ah ah 
 

58. Buono 
Non risponde 
 

59. Buono 
Perché è stata una scelta che non mi aspettavo e si è rivelata migliore rispetto alle 
aspettative 
 

60. Discreto 
Non risponde 
 

61. Buono 
Buone basi ma mancano alcune cose dei programmi 
 

62. Buono 
Innumerevoli possibilità di esprimersi ed approfondire le materie studiate contribuendo 
alla propria crescita personale 
 

63. Sufficiente 
Perché alcuni professori non hanno svolto il loro lavoro bene 
 

64. Sufficiente 
I professori nella maggior parte non hanno la competenza sufficiente per insegnare. Non 
tendono ad insegnare a tutta la classe, ma soltanto a seguire 2 o 3 alunni della classe , 
evitando tutti gli altri. Vogliamo professori più competenti, più bravi a spiegare e che 
seguano tutta la classe 
 

65. Sufficiente 
Non risponde 
 

66. Sufficiente 
Perché alcuni professori non svolgono il loro lavoro come dovrebbero con la scusa che 
studiamo meno di quanto dovremmo 
 

67. Insufficiente 
Alcuni professori non spiegano come dovrebbero e di conseguenza non posso imparare 
tanto 
 
 



68. Sufficiente 
La scuola offre il minimo indispensabile 
 

69. Discreto 
Sono studi teorici ben fatti ma con poco laboratorio 
 

70. Sufficiente 
Non sempre l’impegno viene ripagato a dovere 
 

71. Sufficiente 
Tante materie inutili e poca pratica nei laboratori 
 

72. Discreto 
Anche se non me la immaginavo così sono abbastanza soddisfatto 
 

73. Buono 
La scuola offre un buon insegnamento 
 

74. Discreto 
Perché non è né troppo non è neanche sotto il minimo 
 

75. Discreto 
Più o meno è come mi aspettavo 
 

76. Discreto 
Sono soddisfatto per l’insegnamento dato in alcune materie, mentre in materie come la 
meccanica c’è tanta teoria e poca pratica e secondo me nel mondo del lavoro serve saper 
fare cose manuali 
 

77. Buono 
Come scuola superiore istruisce bene 
 

78. Discreto 
Perché è una scuola abbastanza completa 
 

79. Buono 
Ho trovato una scuola in cui i professori sono tutti molto preparati tranne pochi casi e 
sanno seguire bene gli studenti. Unica pecca, andiamo poco nei laboratori, cosa importante 
ad un istituto tecnico 
 

80. Insufficiente 
Dovremmo fare pratica in certe materie ma, per adesso, non se ne parla. Certi professori 
non sono all’altezza di insegnare e/o insegnano in modo scorretto e frettoloso 
 

81. Discreto 
Non risponde 
 
 
 



82. Discreto 
Diciamo che normalmente quando scegli una scuola è sicuramente inerente a ciò che vuoi 
fare nella vita, penso che sia al 50% delle mie scelte future 
 

83. Sufficiente 
Professori che spiegano male e che spiegano troppo velocemente. Poche ore di laboratorio 
 

84. Buono 
Per il semplice motivo che ho scelto un indirizzo dove ci sono materie interessanti e che mi 
danno la possibilità di proiettarmi verso un lavoro 
 

85. Discreto 
Non risponde 
 

86. Discreto 
Non risponde 
 

87. Discreto 
Non risponde 

 
88. Buono 

Perché comunque ora so molte più cose di quante ne sapessi prima 
 

89. Sufficiente 
Non risponde 
 

90. Sufficiente 
Sufficiente perché mi piacciono le materie di indirizzo e le capisco abbastanza bene 
 

91. Discreto 
Molte ore di laboratorio 
 

92. Buono 
Con la mia esperienza personale posso sentirmi soddisfatto in tutti ambiti 
 

93. Discreto 
Non risponde 
 

94. Sufficiente 
Molti professori 
 

95. Sufficiente 
La mia risposta è stata data perché mi sento sufficientemente soddisfatto 
 

 
 

 
 
 



  



 
***************** 

 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 2 
 

1) Penso di proseguire con gli studi universitari 

2) Iniziare il lavoro  

3) Studi universitari 

4) Preferisco iniziare subito a lavorare 

5) Io preferirei iniziare a lavorare 

6) Lavorare 

7) Vorrei cominciare a lavorare anche se capisco che trovare un impiego in questi tempi di 
crisi non è facile 
 

8) Iniziare a lavorare 

9) Preferirei continuare, ma essendo già avviato nel mondo del lavoro come fonico (ingegnere 
del suono), e lavorando con società come “Sky” e “MTV” avrei anche la possibilità di 
continuare a lavorare ma solo se gli studi universitari non mi soddisfarranno 
 

10) Sì, preferisco iniziare subito a lavorare 

11) Credo di preferire di iniziare subito il lavoro 

12) Attualmente sto pensando a quello che vorrei fare in un prossimo futuro. Sono convinto 
che una volta finite le scuole superiori cercherò subito un lavoro 

 
13) Dopo la scuola ho deciso che andrò a lavoro 

 
14) No, voglio andare a lavorare 

 
15) Preferirei proseguire con gli studi universitari 

 
16) Credo che inizierò subito a lavorare 

 
17) Preferisco iniziare subito a lavorare, perché come ho già spiegato nella domanda 

precedente, che la mia voglia di studiare non è molta per affrontare un’università 
 

18) Preferirei iniziare a lavorare 
 

DOMANDA 2 

 
Hai già pensato a cosa fare una volta ultimate le scuole superiori? Preferiresti proseguire 
con gli studi universitari o iniziare subito a lavorare? 



19) Credo di provare a fare dei test come fisioterapia e medicina. Nel caso non li dovessi 
passare credo di iniziare subito a lavorare 
 

20) Inizio a lavorare 
 

21) Per quanto riguarda la formazione sarebbe preferibile andare all’università. Ma 
considerata la situazione economica sarebbe meglio trovare lavoro al più presto. In 
definitiva dipenderà da come si evolve la situazione nel prossimo anno 
 

22) Penso che cercherò lavoro per qualche tempo e se non lo dovessi trovare andrei 
all’università 
 

23) Ingegneria informatica 
 

24) Vorrei continuare gli studi, ma preferirei trovare un lavoro stabile che mi mantenga 
 

25) Sinceramente non lo so, essendo la nostra classe la prima a diplomarsi come periti 
informatici ho il vantaggio di trovare lavoro ma per avere un tenore di vita più elevato non 
so se andare all’università 
 

26) Sì ma solo in generale. Quando avrò un quadro più chiaro deciderò la mia decisione 
 

27) No, non ho pensato ancora a cosa fare dopo le scuole superiori. Penso di iniziare subito a 
lavorare 
 

28) Ho intenzione di iniziare a lavorare 
 

29) Non so cosa fare dopo le superiori. Forse andrò all’università 
 

30) Non so ancora cosa fare, spesso mi viene consigliato di andare all’università 
 

31) Continuare con gli studi magari accompagnati da  un lavoro part time 
 

32) Penso di andare all’università 
 

33) Proseguire gli studi universitari 
 

34) Vorrei iniziare subito a lavorare 
 

35) Non ci ho pensato, so solo che voglio iniziare subito a lavorare 
 

36) Una volta ultimate le superiori voglio andare all’università per soddisfare la mia curiosità di 
apprendere nozioni di materie diverse dall’indirizzo preso nelle superiori 
 

37) Dopo le scuole superiori vado a lavoro 
 

38) Preferirei cominciare a lavorare. Avrei l’opcional musicale, mi soddisfa e vorrei continuare 
per arrivare magari ad un buon successo nazionale. O magari INTERNAZIONALE 
 



39) Iniziare a lavorare 
 

40) Sì, vorrei cercare subito lavoro nel mio paese o dintorni. Qualora non lo trovassi mi 
piacerebbe proseguire gli studi universitari 
 

41) Preferirei proseguire con gli studi universitari 
 

42) Lavorare immediatamente (going in Australia) 
 

43) Proseguire con gli studi all’università 
 

44) Lavoro 
 

45) Credo che proverò a fare l’università 
 

46) Inizio subito a lavorare 
 

47) Università 
 

48) Lavorare 
 

49) Preferirei di gran lunga iniziare a lavorare 
 

50) Vorrei andare a fare la leva volontaria 
 

51) Penso che inizierò a lavorare anche se mi piacerebbe fare l’università 
 

52) Sì ci penso da molti anni vorrei affrontare la vita militare arruolandomi in accademia 
 

53) Lavoro 
 

54) Lavorare 
 

55) Proverei di iscrivermi nelle forze armate e nelle università se tutto andrà male cercherò un 
lavoro 
 

56) Sì io terminato gli studi non voglio continuarli ma voglio subito lavorare 
 

57) No no 
 

58) Giocare a calcio 
 

59) Vorrei fare tutte e due, un lavoro part time, e andare all’università magari una facoltà non 
impegnativa 
 

60) Iniziare a lavorare 
 

61) Cerco un lavoro buono 
 



62) Sì, andrò ad ingegneria aerospaziale 
 

63) Preferisco provare almeno un anno di università 
 

64) Preferisco proseguire gli studi, per due motivi: 1.Mi piace studiare  2. Le precedenti scuole 
frequentate (soprattutto le superiori) non mi hanno mai dato abbastanza soddisfazione e 
non mi hanno mai valorizzato 
 

65) Penso di lavorare 
 

66) Subito a lavorare 
 

67) Preferirei trovare un lavoro ben retribuito 
 

68) Non so cosa farò spero lavorare, sennò si vedrà 
 

69) Penso di andare all’università 
 

70) Iniziare a lavorare 
 

71) Iniziare subito a lavorare (possibilmente) o studiare a Roma nella scuola della Costa per 
imbarcarmi 
 

72) Credo che cercherò un lavoro perché per me l’università è troppo impegnativa 
 

73) Iniziare subito a lavorare 
 

74) Non lo so 
 

75) Continuare gli studi 
 

76) Dipende dal budget economico che ho perché vorrei andare a fare designer a Milano, 
altrimenti cercherò un lavoro 
 

77) Io preferirei subito lavorare, perché l’università non serve a niente: conosco persone 
diplomate che adesso sono dietro ad una cassa a passare la spesa e fare biiiip tutto il 
giorno 
 

78) Per ora penso che non proseguirò con gli studi, ma inizierò a lavorare 
 

79) Una volta finite le superiori vorrei iscrivermi ad ingegneria meccanica 
 

80) Sono deciso a recarmi immediatamente a cercare lavoro in ambito meccanico 
 

81) Appena finito la scuola io vorrei iniziare a lavorare 
 

82) Preferirei continuare negli studi nonostante lo scorso anno sono bocciato. Voglio provare a 
fare lettere visto che è una passione che ho fin da piccolo 
 



83) Inizierei subito a lavorare perché ho poca voglia di studiare 
 

84) Preferirei iniziare subito a lavorare 
 

85) Ancora non lo so 
 

86) Una volta finite le scuole superiori vorrei proseguire gli studi 
 

87) Probabilmente inizierò a lavorare ma visto che mancano ancora due anni di studio in 
questo arco di tempo potrei anche cambiare idea 
 

88) Sì ci ho pensato iniziare a lavorare 
 

89) Inizierò subito a lavorare visto che la scuola non mi piace più di tanto 
 

90) Preferirei continuare a studiare, anche se però se trovassi subito un lavoro che mi piace lo 
accetterei 
 

91) Penso di iniziare a lavorare 
 

92) Penso di non proseguire con gli studi. Anzi penso di arruolarmi nell’esercito italiano 
 

93) Dopo le scuole superiori non intendo continuare gli studi e entrare nel mondo del lavoro 
 

94) Vorrei conseguire una laurea breve 
 

95) Penso di andare a lavorare 
 
 
 

  



 

 

 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 3a 

1) Non risponde 

2) Considererò tutte e due le opzioni 

3) Università coerente con il mio corso di studio 

4) Non risponde 

5) Non risponde 

6) Non risponde 

7) Non vorrei proseguire 

8) Non risponde 

9) Vorrei iscrivermi ad una facoltà coerente con gli studi, anche a costo di andare all’estero 

10) Non risponde 

11) Non risponde 

12) Non risponde 

13) Non risponde 

14) Non risponde 

15) Sono convinto e maggiormente propenso di iscrivermi ad una facoltà inerente ai miei studi 
perseguiti in questi quattro anni 

 
16) Non risponde 

17) Non risponde 

18) Non risponde 

DOMANDA 3 
 

Nel caso in cui tu preferissi continuare gli studi universitari: 

DOMANDA 3a 

 
a) Sei maggiormente propenso a 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? 



19) Non credo di continuare con gli studi svolti alle superiori, sicuramente prenderò un 
indirizzo rispetto alle mie esigenze 
 

20) Non risponde 

21) Credo sia meglio iscriversi ad una facoltà coerente agli studi svolti, ma se è possibile 
trovare lavoro con esse 

 
22) Penso che mi iscriverò in una facoltà attinente ai miei attuali studi 

 
23) Coerenti 

 
24) Se mi dovessi iscrivere continuerei i miei studi 

 
25) Penso che proseguirei in una facoltà attinente ai miei studi 

 
26) Cambiare indirizzo ma non per questioni di lavoro 

 
27) Non risponde 

 
28) Non risponde 

 
29) No, penso che mi manterrò su questa strada 

 
30) Andrei a iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi che ho svolto nella 

scuola superiore 
 

31) Dato che ciò che studio mi piace ed è indipendente dal mercato del lavoro proseguo con la 
mia facoltà 
 

32) Preferisco iscrivermi ad una università coerente agli studi svolti alle superiori 
 

33) Credo che cambierò indirizzo ma non in base al mercato ma in base a ciò che voglio fare 
nella vita 
 

34) Farei un’università coerente 
 

35) Non risponde 
 

36) Sì 
 

37) Facoltà coerente agli studi 
 

38) Cambierei 
 

39) Non risponde 
 

40) Sì frequenterei sicuramente una facoltà coerente con lo studio 
 

41) Potrei anche cambiare indirizzo, dipende dalla difficoltà della facoltà 



 
42) Non risponde 

 
43) No, in esigenze al mercato 

 
44) No 

 
45) Sia su quello che ho studiato che su quello che il mercato chiede 

 
46) Non risponde 

 
47) No 

 
48) Non risponde 

 
49) Non risponde 

 
50) Non risponde 

 
51) No, penso che sarei coerente con gli studi che ho fatto per trovare meno difficoltà 

 
52) Certamente sceglierei una facoltà che sia coerente con la scuola fatta, anche se mi 

piacerebbe una facoltà non coerente. E sarei indeciso 
 

53) Lavoro. Voglio lavorare 
 

54) Non risponde 
 

55) No, continuerei con il mio indirizzo di studi poiché è la professione maggiormente richiesta 
 

56) Continuerei con una facoltà coerente con gli studi che ho svolto 
 

57) Boh 
 

58) Non risponde 
 

59) Vorrei continuare con lo studio della materia, e dei materiali. Però è molto impegnativo 
come università 
 

60) Non risponde 
 

61) Manterrei in parte il mio percorso di studi 
 

62) Farò ciò che concorda con i miei sogni 
 

63) Non risponde 
 

64) Non seguirei il mercato del lavoro. Ma andrei a fare Ingegneria Meccanica oppure studiare 
pianoforte al Conservatorio, per continuare gli studi dello strumento anche dopo il diploma 



 
65) Dipende, potrei anche cambiare indirizzo in base ai cambiamenti dei miei interessi o le 

esigenze del mercato 
 

66) Non risponde 
 

67) Seguire il mio indirizzo 
 

68) Non so cosa farò, deciderò l’anno prossimo 
 

69) Penso di continuare gli studi che ho seguito fino ad ora 
 

70) Coerente con gli studi 
 

71) In caso mi iscriverei ad ingegneria meccanica, ma non sono interessato 
 

72) Non risponde 
 

73) Seguire il mio indirizzo, per esempio ingegneria 
 

74) Preferirei scegliere una facoltà che tratta di argomenti già studiati 
 

75) Anche cambiare indirizzo 
 

76) Vorrei fare designer a Milano 
 

77) Un’università che tratti di argomenti già studiati durante gli anni scolastici 
 

78) Penso che continuerei con lo stesso indirizzo 
 

79) Sono propenso ad iscrivermi a una facoltà inerente i miei studi 
 

80) Non risponde 
 

81) Non risponde 
 

82) Sicuramente cambierò completamente indirizzo rispetto a ciò che sto frequentando 
 

83) Non risponde 
 

84) Se ce ne fosse la possibilità preferirei scegliere una facoltà coerente con gli studi che ho 
seguito 
 

85) Non lo so 
 

86) Sì l’indirizzo che vorrei intraprendere è corente con gli studi effettuati alle superiori 
 

87) La mia scelta della scuola deriva dalle esigenze del mercato del lavoro pertanto se 
frequentassi l’università avrei scelto un indirizzo inerente agli studi svolti a scuola 



 
88) Non risponde 

 
89) Non risponde 

 
90) Una facoltà coerente agli studi che ho svolto alle scuole superiori 

 
91) Non risponde 

 
92) Non risponde 

 
93) Non risponde 

 
94) Non risponde 

 
95) Probabilmente se andrei all’università cambierei indirizzo 
 

 

 
 
 
 

 
 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 3b 

1) Ingegneria 

2) Non risponde 

3) Ingegneria (Pisa) 

4) Non risponde 

5) Non risponde 

6) Non risponde 

7) Non risponde 

8) Non risponde 

9) Ingegneria – Politecnico Torino  o 
Sound Engineer University London 
 

DOMANDA 3b 

 
b) Quale facoltà ti interessa maggiormente? 



10) Non risponde 

11) Non risponde 

12) Non risponde 

13) Non risponde 

14) Non risponde 

15) Ingegneria (Pisa)  
Scienze matematiche  (Siena) 
 

16) Non risponde 

17) Non risponde 

18) Non risponde 

19) Medicina  (Firenze) 
Altra facoltà 
 

20) Ingegneria 
Scienze Politiche 
 

21) Altra facoltà (Pisa) 

22) Ingegneria (Pisa) 

23) Ingegneria informatica 

24) Ingegneria (Pisa) 

25) Ingegneria (Pisa) 

26) Altra facoltà nessuna di queste 

27) Non risponde 

28) Non risponde 

29) Ingegneria (Pisa) 
Altra facoltà 

30) Chimica  
Ingegneria (Pisa) 
 

31) Ingegneria (Pisa) 

32) Ingegneria informatica  (Bologna) 
 

33) Altra facoltà 
 

34) Lettere 
 

35) Non risponde 
 

36) Ingegneria (Roma) 



 
37) Ingegneria  (Pisa) 

 
38) Altra facoltà  (St Louis, il Conservatorio musicale di Roma) 

 
39) Non risponde 

 
40) Ingegneria (Milano) 

 
41) Ingegneria  (Firenze) 

Psicologia  (Firenze) 
 

42) Non risponde 
 

43) Ingegneria  (Milano/Firenze) 
Medicina  (Milano/Firenze) 
 

44) Non risponde 
 

45) Ingegneria  (Pisa/Firenze) 
 

46) Non risponde 
 

47) Lettere  (Firenze) 
 

48) Non risponde 
 

49) Non risponde 
 

50) Non risponde 
 

51) Ingegneria  (Firenze) 
 

52) Giurisprudenza 
 

53) Altra facoltà 
Lavoro 
 

54) Non risponde 
 

55) Ingegneria (Pisa) 
 

56) Ingegneria (Pisa) 
 

57) Altra facoltà (Pappone) 
 

58) Non risponde 
 

59) Ingegneria  (Pisa /Napoli) 



 
60) Non risponde 

 
61) Chimica 

Ingegneria 
Medicina 
 

62) Ingegneria (Pisa) 
 

63) Ingegneria (Firenze) 
 

64) Ingegneria  (Pisa /Pavia) 
Conservatorio (non so) 
 

65) Giurisprudenza 
Ingegneria 
Psicologia 
 

66) Ingegneria  (Firenze) 
 

67) Agraria (Roma/Pisa) 
Chimica 
Farmacia (Roma/Pisa) 
Ingegneria (Roma/Pisa) 
Medicina (Roma/Pisa) 
 

68) Ingegneria  (Roma, Pisa) 
 

69) Ingegneria 
 

70) Ingegneria  (Pisa) 
 

71) Ingegneria  (Pisa) 
 

72) Non risponde 
 

73) Ingegneria  (Roma/Pisa) 
 

74) Ingegneria 
Scienze Politiche 
 

75) Ingegneria   (Pisa) 
Altra facoltà 
 

76) Altra facoltà 
 

77) Agraria 
Ingegneria 
 



78) Agraria 
Ingegneria 
 

79) Ingegneria  (Pisa/Bologna) 
 

80) Ingegneria 
Scienze Linguistiche 
 

81) Non risponde 
 

82) Lettere (Firenze) 
 

83) Non risponde 
 

84) Ingegneria (Pisa) 
 

85) Altra facoltà 
 

86) Ingegneria elettronica (Pisa/Siena) 
 

87) Ingegneria 
 

88) Non risponde 
 

89) Non risponde 
 

90) Ingegneria (Pisa/Roma) 
 

91) Non risponde 
 

92) Non risponde 
 

93) Non risponde 
 

94) Medicina  
Altra facoltà (tecnico radiologo) 
 

95) Psicologia (Bologna) 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 3c 

1) È ancora da fare 

2) Non risponde 

3) Non risponde 

4) Non risponde 

5) Non risponde 

6) Non risponde 

7) Non risponde 

8) Non risponde 

9) Dopo aver scelto la facoltà 

10) Non risponde 

11) Non risponde 

12) Non risponde 

13) Non risponde 

14) Non risponde 

15) Ancora devo scegliere con precisione, più che i posti (caratteristica per me secondaria) la 
facoltà: sono indeciso fra Scienze Matematiche e Ingegneria 

 
16) Non risponde 
 
17) Non risponde 
 
18) Non risponde 
 
19) Questa scelta è ancora da fare 

 
20) È ancora da fare 

 
21) È una scelta ancora da fare, ma incentivata da dove abito 

 
22) Fear of the duck 

 
23) Devo ancora decidere con precisione 

DOMANDA 3c 
 

c) Il proseguimento negli studi universitari è stato stabilito dopo avere scelto la facoltà e 
sede dove iscriverti oppure questa scelta è ancora da fare? 



 
24) È ancora da fare ma ci ho già riflettuto un po’ 

 
25) Questa scelta è ancora da fare 

 
26) Ancora da fare 

 
27) Non risponde 

 
28) Non risponde 

 
29) Questa scelta è ancora da fare 

 
30) Non risponde 

 
31) Ancora da fare 

 
32) Questa scelta è ancora da fare 

 
33) È una scelta ancora da fare 

 
34) È una scelta ancora da fare 

 
35) Non risponde 

 
36) Scelta per necessità di apprendere altri indirizzi di elettrotecnica che altrimenti qui non 

avrei completato 
 

37) Verrà fatta quando sarà il momento di farla 
 

38) Vorrei ancora pensarci. Un conservatorio è pur sempre un’università, ma privata quindi 
costa di più 
 

39) Non risponde 
 

40) La scelta è ancora da fare 
 

41) La mia scelta non è ancora sicura, dipende dal corso degli eventi 
 

42) Non risponde 
 

43) Ancora da fare 
 

44) Ancora da scegliere 
 

45) Da fare 
 

46) Non risponde 
 



47) Da fare 
 

48) Non risponde 
 

49) Non risponde 
 

50) Non risponde 
 

51) È tutto ancora da fare 
 

52) Già stabilito 
 

53) Da fare 
 

54) Non risponde 
 

55) No, continuare gli studi in qualsiasi sede universitaria anche se preferirei Pisa per motivi 
economici 
 

56) Questa scelta è ancora da fare 
 

57) Non risponde 
 

58) Non risponde 
 

59) La scelta è ancora da fare 
 

60) Non risponde 
 

61) Non risponde 
 

62) Era il mio sogno ancora prima di andare alle superiori 
 

63) Non risponde 
 

64) Dopo aver trovato una sede universitaria che mi interessa ho deciso di continuare. Per il 
semplice fatto che avrei potuto continuare a studiare per il lavoro con “corsi formativi di 
lavoro” 
 

65) La scelta è da fare 
 

66) Non risponde 
 

67) È ancora da fare 
 

68) È ancora da fare, ho già detto che non lo so cosa fare 
 

69) Ancora da fare 
 



70) Ancora da fare 
 

71) Non risponde 
 

72) Non risponde 
 

73) È ancora da fare 
 

74) È ancora da fare 
 

75) È ancora da fare 
 

76) È ancora da fare 
 

77) Questa scelta è ancora da fare 
 

78) È ancora da fare 
 

79) È una scelta fatta anticipatamente 
 

80) Non risponde 
 

81) Non risponde 
 

82) Scelta ancora da fare ma idee precise 
 

83) Non risponde 
 

84) Non risponde 
 

85) Non risponde 
 

86) No,è una scelta da fare 
 

87) Ancora da fare 
 

88) Non risponde 
 

89) Non risponde 
 

90) È ancora da fare 
 

91) Non risponde 
 

92) Non risponde 
 

93) Non risponde 
 

94) Vedremo 



 
95) Questa scelta è ancora da fare 

 
 
 

 

 
 
 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 3d 

1) Non risponde 

2) Preferisco studiare quello che soddisfa le mie ambizioni future indifferente dalla 
lontananza 

 
3) Una facoltà anche situata lontano purchè soddisfi la mia mente 

 
4) Non risponde 

5) Non risponde 

6) Non risponde 

7) Non risponde 

8) Non risponde 

9) Preferirei un’università in linea con i miei studi, anche se distante da dove abito 
 

10) Non risponde 

11) Non risponde 

12) Non risponde 

13) Non risponde 

14) Non risponde 

15) Ovviamente preferirei, anche con una maggior spesa, frequentare una facoltà più inerente 
alle mie aspettative. Però ovviamente uno deve fare i conti con i soldi che ha 
 

16) Non risponde 

DOMANDA 3d 
 

d) Potendo scegliere, preferiresti essere iscritto ad una facoltà situata vicino 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 professionali (considerando che la scelta universitaria lontana 
da casa comporterà anche una maggiore spesa per gli spostamenti o per il soggiorno)? 



17) Non risponde 

18) Non risponde 

19) Preferisco un corso di studi lontano da casa mia, ma che soddisfi pienamente le mie 
ambizioni future 
 

20) Anche se lontano, ma deve soddisfare le mie aspettative 
 

21) Dipende dalla situazione economica familiare. Ma se possibile una che soddisfa le 
ambizioni future 
 

22) Dipende dai costi di mantenimento 
 

23) Preferirei studiare le cose che mi interessa 
 

24) Potendo scegliere sceglierei il meglio percorso di studio 
 

25) Preferirei andare in una università lontana che soddisfi i miei interessi 
 

26) Corso di studi lontano 
 

27) Non risponde 
 

28) Non risponde 
 

29) Non risponde 
 

30) Preferirei iscrivermi ad una facoltà distante da casa ma che almeno soddisfi il più possibile 
le mie ambizioni 
 

31) Preferisco seguire la mia facoltà anche se lontana 
 

32) Preferisco frequentare un corso di studi lontano 
 

33) È vero che una scelta di università lontano da casa è una spesa maggiore ma preferisco 
spendere di più e fare una cosa che mi piace che spendere di meno e rimanere deluso 
 

34) Frequenterei un corso di studi lontano dalla mia città 
 

35) Non risponde 
 

36) Sceglierei una facoltà lontana da casa ma che soddisfi le mie ambizioni 
 

37) Dipende dai costi maggiori della spesa 
 

38) Se è lontano (come nel mio caso) sarei disposto a farlo perché per me è un immenso 
piacere 
 

39) Studiare in una scuola che rispetti le mie aspettative anche lontano da casa 



 
40) Frequenterei il corso anche se non è vicino dove abito 

 
41) Dipende da quanto lontano dovrei andare per soddisfare le mie ambizioni, andrei a Roma, 

ma non arriverei a Milano o a Napoli 
 

42) Non risponde 
 

43) Lontano 
 

44) Frequentare un corso lontano da casa e attinente alle mie ambizioni 
 

45) Tutto in base a quello che voglio fare 
 

46) Non risponde 
 

47) Che soddisfi le mie ambizioni 
 

48) Non risponde 
 

49) Non risponde 
 

50) Non risponde 
 

51) Sicuramente preferirei stare lontano da casa ma scegliere una facoltà che mi pace 
 

52) Ne parlerei con i miei genitori. Molto sicuramente andrei in una sede vicina a casa, in modo 
tale da fare avanti e indietro, anche se stare lontano di casa è un’esperienza che proverei 
 

53) Non risponde 
 

54) Non risponde 
 

55) Dipende molto dalle disponibilità finanziarie al momento della scelta 
 

56) Per poter apprendere noi ragazzi possiamo fare tutto anche spostandoci da casa (anche se i 
costi sono maggiori) io la penso così 
 

57) No 
 

58) Non risponde 
 

59) Vorrei avere vicino casa un’università con una vasta scelta 
 

60) Non risponde 
 

61) Dipende 
 

62) Ho scelto un posto in cui posso formarmi al meglio per la mia futura professione 



 
63) Non risponde 

 
64) Se la mia famiglia avesse i finanziamenti sufficienti andrei anche in capo al mondo a 

frequentare una buona università 
 

65) Potrei frequentare un corso di studi lontano così che soddisfi appieno le mie ambizioni 
 

66) Non risponde 
 

67) Io opterei per l’università che comporta meno spese 
 

68) Deve soddisfare le mie aspettative, sennò non ha senso farla 
 

69) Preferirei andare lontano ma voglio proseguire con gli studi fatti fino ad ora 
 

70) Non avrebbe senso scegliere un’università in base a dove abito 
 

71) Non risponde 
 

72) Non risponde 
 

73) Vicino a dove abito 
 

74) Vicino a casa 
 

75) Una cosa giusta tipo Pisa, Firenze, Roma 
 

76) Preferirei frequentare un corso che soddisfi le mie ambizioni, magari vicino casa. Designer 
a Grosseto non c’è 
 

77) Sì, vicino a dove abito, ma ciò non avverrà 
 

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

79) Preferisco una sede lontana ma in linea con le mie aspettative nonostante comporti costi 
maggiori 
 

80) Se scegliessi di andare all’università, cosa improbabile, sceglierei una facoltà con annesso 
alloggio, piuttosto che viaggiare 
 

81) Non risponde 
 

82) Sicuramente fuori 
 

83) Non risponde 
 

84) Preferirei studiare lontano da casa ma seguire un corso di studi che soddisfi le mie 
ambizioni future 



 
85) Non risponde 

 
86) Preferirei frequentare un corso lontano da casa ma che sia in linea con le mie aspettative 

 
87) Un corso di studi lontano ma che soddisfi le mie ambizioni future 

 
88) Non risponde 

 
89) Non risponde 

 
90) Preferirei un’università nella mia città, ma la facoltà che piace a me è in altre città e quindi 

dovrei scegliere di spostarmi 
 

91) Non risponde 
 

92) Non risponde 
 

93) Non risponde 
 

94) Frequentare un’università vicina ma se non soddisfa le mie aspettative preferisco andare 
lontano 
 

95) Preferirei andare in università vicina per stare accanto alla mia famiglia 
 
 

 

 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 3e 

1) Sì 

2) Non risponde 

3) Sì 

4) Non risponde 

5) Non risponde 

6) Non risponde 

DOMANDA 3e 
 

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

 



7) Non risponde 

8) Non risponde 

9) Sì, se non avrei questi modi di sostentamento andrei comunque 

10) Non risponde 

11) Non risponde 

12) Non risponde 

13) Non risponde 

14) Non risponde 

15) Ovviamente avendo un sostegno tutto ritornerebbe più semplice e più 
economicamente agevole 
 

16) Non risponde 

17) Non risponde 

18) Non risponde 

19) Se scelgo di fare un indirizzo e la mia famiglia me lo permette, al di là di avere un 
sostegno, scelgo di andare lontano. Comunque mi spingerebbe di più 
 

20) Sì 
 

21) Sì, visto che il grande problema nel continuare gli studi è per gran parte economico 
 

22) Certamente, se avessi la possibilità di poter rimanere a studiare dove io possa 
migliorare i miei studi attuali rimarrei 

 
23) Certo 

 
24) Purtroppo una buona istruzione si paga nel caso mi dovessi iscrivere si vedrà sul da 

farsi 
 

25) Sì, decisamente sì 
 

26) Se mi danno una borsa di studio meglio, ma le scelte non si basano sui soldi 
 

27) Non risponde 
 

28) Non risponde 
 

29) No 
 

30) Ovvio 
 

31) Sì 
 

32) Sì 



 
33) Bè, di sicuro sarebbe una bella cosa ma aiutato o meno sceglierei solo ciò che mi 

piace costo maggiore o minore 
 

34) Sì 
 

35) Non risponde 
 

36) Sarei spinto soprattutto per la borsa di studio 
 

37) Sarei spronato in base alla borsa di studio 
 

38) Sì, assolutamente, senza ripensamenti 
 

39) Certo che sì 
 

40) Una facoltà lontana da casa 
 

41) Sì, dipende dagli aiuti 
 

42) Non risponde 
 

43) Sì 
 

44) Sì 
 

45) Certo 
 

46) Non risponde 
 

47) Sì 
 

48) Non risponde 
 

49) Non risponde 
 

50) Non risponde 
 

51) Penso che non mi toccherei mai, sì, mi farebbe scegliere una facoltà lontana da casa 
 

52) Certamente 
 

53) Non risponde 
 

54) Non risponde 
 

55) Ovviamente sì 
 

56) Certo che sì, sarei più propenso a fare una scuola universitaria lontana da casa 



 
57) No 

 
58) Non risponde 

 
59) Sì sarebbe un ottimo aiuto, però secondo me durante il percorso universitario, ci 

devono essere dei periodi di stage da fare esperienza, mirati al percorso che uno 
vuole fare, e magari pagati 

 
60) Non risponde 

 
61) Dipende dalle spese 

 
62) Dipende dalle possibilità economiche dei miei genitori 

 
63) Non risponde 

 
64) Certamente, se avessi una borsa di studio la sfrutterei al 100%, mi impegnerei 

 
65) Forse, lontano o vicino, le spese sono sempre 

 
66) Non risponde 

 
67) Sì, decisamente 

 
68) Sì, ma ripeto che non so se voglio andarci all’università 

 
69) Sì 

 
70) Sì 

 
71) Non risponde 

 
72) Non risponde 

 
73) Sì mi potrebbe spingere a scegliere una facoltà lontana 

 
74) No perché sarei comunque lontano 

 
75) Sì 

 
76) Sì 

 
77) No, sarei comunque a lavorare 

 
78) Penso di no 

 
79) Non risponde 

 



80) Non risponde 
 

81) Non risponde 
 

82) Lontano da casa 
 

83) Non risponde 
 

84) È un’opportunità che potrei prendere in considerazione 
 

85) Non risponde 
 

86) Sì mi accontenterei comunque basta che sia l’indirizzo universitario che voglio fare 
 

87) Sì 
 

88) Non risponde 
 

89) Non risponde 
 

90) Sì 
 

91) Non risponde 
 

92) Non risponde 
 

93) Non risponde 
 

94) Sì 
 

95) Sì in questo caso sarei molto propenso ad andare nell’università di Bologna 
 

 
 

 
 

 

  



 

 
 
 
 
 

 
  

RISPOSTE ALLA DOMANDA 4a 
 

1) Non risponde 
 

2) Sì perché al giorno d’oggi le occasioni vanno colte al volo altrimenti sfuggono 
 

3) Probabilmente sì, se il gioco vale la candela 
 

4) Non so ancora, dipende dai compromessi e dagli accordi 
 

5) Molto probabilmente direi di no, se andassi in un’altra città sarei solo e mi troverei male 
 

6) Boo 
 

7) Sarei disposto a lavorare in qualsiasi posto, basta farlo 
 

8) Sì 
 

9) Certo che sì 
 

10) Sì sarei disposto a lavorare lontano da dalla mia propria città ma non troppo 
 

11) In caso di necessità sarei disposto ad allontanarmi dalla mia città ma preferirei restare nelle 
vicinanze 
 

12) Sarei disposto ad andare anche all’estero pur di trovare un lavoro che mi possa dare un 
futuro solido 
 

13) Sì sarei disposto ad allontanarmi dalla propria città ma prima di fare una scelta del genere 
proverei a cercare un lavoro nella mia città 
 

DOMANDA 4 
 

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

 

DOMANDA 4a 

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

propria città? 



14) I primi anni  preferirei fare lavoretti vicino alla mia città. Se poi mi conviene andare a 
lavorare lontano non mi farei problemi a farlo 
 

15) Non risponde 

16) Sì 
 

17) Sì, sarei disposto a lavorare fuori dalla mia città anche perché in Italia ora come ora non c’è 
molto lavoro 
 

18) Probabilmente sì 
 

19) Assolutamente sì 
 

20) Certo 
 

21) Sì, ma a condizione che riesca a sostenere con il lavoro per cui mi sono mosso le spese di 
viaggio e affitto 
 

22) No, non momentaneamente, sarebbe difficile mantenermi 
 

23) Sì 
 

24) Certo un lavoro buono non si rifiuta 
 

25) Sì 
 

26) Dipende se il suddetto lavoro mi appassiona 
 

27) Penso di sì 
 

28) Ovviamente sì 
 

29) Non risponde 
 

30) Probabilmente no 
 

31) Non risponde 
 

32) Non risponde 
 

33) Non risponde 
 

34) Sì 
 

35) Sarebbe la cosa migliore, magari fuori l’Italia 
 

36) Certo, anzi ritengo personalmente che sia meglio per un proprio accrescimento culturale e 
maggiore flessibilità di pensiero 
 



37) Sì 
 

38) Sì 
 

39) Credo di sì, almeno per un certo periodo, non per sempre 
 

40) Non lo so, dipende da quanto distante è il lavoro 
 

41) Sì 
 

42) È la ragione per cui voglio lavorare, andare via 
 

43) Non risponde 
 

44) Sì 
 

45) Forse 
 

46) Sì basta che trovo lavoro 
 

47) Sì 
 

48) Sì 
 

49) Il lavoro che prevedo di fare comporterà una distanza discreta da casa che io accetto ben 
volentieri 
 

50) Sì sicuramente 
 

51) NO! Dipende però da che lavoro è 
 

52) Sarei disposto ad iniziare immediatamente 
 

53) Non risponde 
 

54) Dipende da che tipo di lavoro e se questo potrà darmi una certa stabilità economica 
 

55) Non risponde 
 

56) Sì certo in questo periodo il lavoro è scarso e se uno dovesse avere la fortuna di trovarlo 
anche lontano questa occasione va colta e tenuta stretta 
 

57) Sì 
 

58) Sì 
 

59) Sì, perché no, così uno ha una scelta più vasta 
 

60) Dipende quanto distante 



 
61) Preferisco un lavoro all’estero 

 
62) Dovrei valutare 

 
63) Non risponde 

 
64) Se il lavoro merita e mi appassiona molto, oltre ad allontanarmi da casa potrei anche 

evitare di andare all’università 
 

65) Forse, dipende anche dallo stipendio 
 

66) Non risponde 
 

67) Dipende che lavoro e quanto guadagni 
 

68) Certo, forse sarebbe anche meglio! 
 

69) Non risponde 
 

70) Sì 
 

71) Probabilmente sì 
 

72) Sì 
 

73) Sì 
 

74) No 
 

75) Non risponde 
 

76) Sì 
 

77) Certo che sì. Ogni lasciata è persa!!! 
 

78) Sì anche se preferirei lavorare il più vicino possibile 
 

79) Non risponde 
 

80) Non solo sarei disposto, ma preferirei che avvenisse 
 

81) Dipende 
 

82) No 
 

83) Con la crisi che incombe, sì sarei anche disposto ad allontanarmi dalla mia città, andrei 
perfino all’estero 
 



84) Sì, in base a lavoro che deciderei di fare sarei disposto ad allontanarmi da casa 
 

85) Sì 
 

86) Se ci fosse lavoro in città sarebbe meglio, ma se il lavoro mi permetterebbe di mantenermi 
da solo, sì mi sposterei 

 
87) No 

 
88) Non risponde 

 
89) Poco volentieri, “ma a mali estremi estremi rimedi” 

 
90) Sì 

 
91) Sì 

 
92) Per quello che ho pensato di fare (militare) non potrei restare nella mia città 

 
93) No non voglio allontanarmi dalla mia città 

 
94) Non risponde 

 
95) Sì perché oggi il lavoro è molto importante 

 
 

 
 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 4b 
 

1) Non risponde 
 

2) Sono disposto a intraprendere anche diverse attività 
 

3) Preferirei un lavoro attinente al mio corso di studi 
 

4) Sarei più contento di trovare un lavoro inerente agli studi che ho fatto, ma visto i tempi 
anche un altro lavoro va bene 

DOMANDA 4b 
 

b) Saresti maggiormente propenso a svolgere un lavoro attinente a ciò che hai studiato alle 
scuole superiori oppure a intraprendere un’attività differente, magari per seguire una 
tua maggiore predisposizione o anche per seguire le richieste/esigenze del mercato del 
lavoro? 



 
5) Se si tratta di un’attività conveniente anche se differente a ciò che ho studiato alle scuole 

superiori io la svolgerei ugualmente 
 

6) Sì 
 

7) Vanno bene entrambe le opzioni, anche se dipende da cosa trovo 
 

8) Sarei propenso a svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato ma anche dei lavori in 
cui quello che ho studiato mi aiutasse in parte 
 

9) Sarei propenso, o meglio, sono propenso a fare un lavoro in linea con gli studi 
 

10) Se c’è l’occasione scelgo di svolgere il mestiere che ho imparato, oppure se si presentano 
occasioni differenti dal mio mestiere posso anche fare qualcos’altro 
 

11) Sarebbe preferibile svolgere un lavoro attinente agli studi, ma ci sono molti altri lavori che 
mi piacerebbe svolgere 
 

12) Credo che le persone non smettano mai di imparare perciò sarei disposto a fare un lavoro 
diverso dal mio percorso di studi 
 

13) Mi piacerebbe intraprendere un’altra attività 
 

14) Dipende da quante disponibilità di lavoro avrei. Se avessi poche disponibilità di lavoro non 
avrò problemi a svolgere altre attività 
 

15) Non risponde 

16) Seguirei le richieste del mercato 
 

17) Preferirei trovare un lavoro attinente a ciò che ho studiato alle superiori 
 

18) Preferirei trovare un lavoro per il quale ho una predisposizione e che possa magari far 
fronte alle esigenze del mercato del lavoro 
 

19) In questo momento, credo che ogni lavoro mi andrebbe bene 
 

20) Ovviamente nel contesto scolastico 
 

21) Se possibile seguirei le mie passioni, ma non sempre è possibile e bisogna quindi adattarsi 
 

22) Cercherei un lavoro attinente alle mie capacità anche se in questo periodo di crisi cercherei 
anche un lavoro completamente diverso 
 

23) Non lo so 
 

24) A lavorare secondo le mie competenze 
 

25) Mi adeguerei alle esigenze del mercato del lavoro 



 
26) Intraprenderei una attività differente 

 
27) Maggiormente propenso a svolgere un lavoro per seguire una mia maggiore 

predisposizione 
 

28) L’importante è lavorare, il lavoro è poco e anche se trovo un lavoro fuori dell’ambito che 
ho studiato, va bene uguale 
 

29) Non risponde 
 

30) Entrambi è possibile? 
 

31) Non risponde 
 

32) Non risponde 
 

33) Non risponde 
 

34) Cercherei un’attività indifferente 
 

35) Vorrei intraprendere un’attività differente, però mi andrebbe bene anche svolgere un 
lavoro attinente a ciò che ho studiato 
 

36) Sì sarei maggiormente propenso a svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato ma 
non escludo la possibilità del contrario 
 

37) Maggiormente propenso a svolgere un lavoro attinente allo studio fatto 
 

38) Un’attività differente 
 

39) Sarei disposto ad intraprendere una attività differente rispetto a quello che ho studiato 
 

40) Sicuramente cercherò un lavoro attinente a ciò che ho studiato 
 

41) Inizierei a fare anche un lavoro completamente diverso 
 

42) No vorrei fare una cosa completamente diversa dagli studi che ho conseguito 
 

43) Non risponde 
 

44) Entrambe 
 

45) Dipende 
 

46) Mi va bene se trovo lavoro non importa in che ….. è 
 

47) Attività differente 
 



48) Intraprendere un’attività differente 
 

49) Il lavoro che voglio esercitare è lontano dal titolo scolastico conseguito da me 
 

50) Farei il volontario militare 
 

51) Farei il lavoro che più mi piace e conviene,senza guardare gli studi 
 

52) Sarei maggiormente propenso a svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato 
 

53) Non risponde 
 

54) Andrebbe bene qualsiasi lavoro 
 

55) Non risponde 
 

56) Questo dovrei vederlo lì per lì non lo posso ancora sapere 
 

57) Non risponde 
 

58) Seguirò una maggiore predisposizione 
 

59) Per inizio è uguale, poi dopo un po’ di esperienza mi piacerebbe fare un lavoro attinente al 
mio titolo di studio 
 

60) Preferirei continuare e cercare lavoro aderente ai miei studi precedenti 
 

61) Dipende dal guadagno e dalla convenienza 
 

62) Preferirei fare qualche lavoro che riguarda i miei studi 
 

63) Non risponde 
 

64) Non so che lavoro vorrei fare, ma attinente alla meccanica oppure alla musica. 
Volevo aggiungere che spero proprio che entro un anno (cioè quando comincerò a 
frequentare l’università) siano stanziabili delle borse di studio per gli studenti più 
meritevoli. Grazie 
 

65) Dove offrono di più 
 

66) Non risponde 
 

67) Attualmente ciò che ho studiato nelle scuole non mi permette di specializzarmi in alcun 
settore 
 

68) Sarei maggiormente propenso a un lavoro a ciò che faccio adesso, ma mi accontenterei 
anche di altro 
 

69) Non risponde 



 
70) La mia predisposizione 

 
71) Quello che trovo più vicino possibile a casa, possibilmente attinente ai miei studi 

 
72) Mi piacerebbe un lavoro inerente alla scuola ma mi adatto a qualsiasi 

 
73) Propenso a svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato 

 
74) Preferirei fare qualcosa che ho studiato e che so fare 

 
75) Non risponde 

 
76) Propenso a svolgere un lavoro attinente a ciò che studio a scuola 

 
77) Andrei a fare qualcosa che ho studiato 

 
78) No, mi piacerebbe svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato 

 
79) Non risponde 

 
80) Il lavoro che intraprenderei sarebbe fortemente inerente al diploma preso 

 
81) Sì 

 
82) Sì 

 
83) Sicuramente un lavoro per cui mi sono preparato in 5 anni 

 
84) Dipende dall’occasione che si presenta 

 
85) Non lo so dipende dal caso 

 
86) Svolgerei più volentieri un lavoro attinente a ciò che ho studiato 

 
87) Un’attività differente 

 
88) Non risponde 

 
89) Farei qualsiasi lavoro mi capitasse 

 
90) Sì, anche se ogni lavoro sarebbe ottimo 

 
91) È indifferente 

 
92) Sarebbe fantastico ma è indifferente 

 
93) Sarei predisposto a fare anche altri lavori non attinenti al mio studio 

 



94) Non risponde 
 

95) Vorrei svolgere un lavoro che ho studiato in questi anni di superiori 
 
 

 


