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Introduzione e ringraziamenti 
 

Questo rapporto nasce dalla necessità di indagare costi, benefici e atteggiamenti del corpo studentesco relativamente 

all'implementazione di un'offerta didattica in lingua inglese. A seguito di un interesse espresso dal Rettorato, il Nucleo di 

Valutazione dell'Ateneo si è impegnato nella realizzazione di questo documento; presentazioni preliminari di questo 

rapporto si sono svolte nei mesi di ottobre 2015 e luglio 2016. Pertanto, nella stesura del presente documento, il termine 

“internazionalizzazione” va inteso esclusivamente riferito agli aspetti specifici dell'eventuale introduzione 

dell’insegnamento in lingua inglese. 

Il rapporto comprende cinque sezioni e si apre con un primo inquadramento delle opportunità e dei problemi associati 

all'utilizzo della lingua inglese nella didattica. A questo segue un'analisi di scenario, relativa alla posizione dell’Università 

di Milano Bicocca, sulla base di alcuni indicatori chiave dei processi di internazionalizzazione. Le sezioni successive 

riportano sia i risultati di un survey condotto fra gli studenti del nostro Ateneo, rispetto a tale possibilità  didattica in 

lingua inglese, sia gli esiti di un indagine qualitativa svolta con interviste in profondità a testimoni chiave, anche nel 

sistema degli Atenei lombardi, e a stakeholder interni ed esterni all’Ateneo. Nella sezione conclusiva sono riportate alcune 

riflessioni e indicazioni circa i futuri passaggi analitici ed implementativi. 

È doveroso rivolgere un caloroso ringraziamento a quanti hanno reso possibile la stesura del presente rapporto: al 

personale tecnico-informatico di Ateneo per aver messo a disposizione la piattaforma di survey e ai testimoni privilegiati 

che si sono resi disponibili per le interviste in profondità. Un sentito ringraziamento va rivolto anche a tutti coloro che 

hanno partecipato al processo di discussione pubblico, nelle fasi preliminari di analisi e stesura: il confronto ed i feedback 

ricevuti hanno sensibilmente contribuito al processo di scrittura ed analisi dati. In chiusura un caloroso ringraziamento va 

rivolto anche agli studenti che si sono prestati alla compilazione del questionario rendendo effettivamente possibile 

l'indagine. 

 

Coerentemente con il suo mandato, questo lavoro si propone di indagare le precondizioni ed i vincoli di applicabilità di 

un’offerta formativa in lingua inglese quale vettore primario di un rilancio dei processi di internazionalizzazione a livello 

di Ateneo. Per chiarezza di definizione è necessario specificare che, nel vasto campo dell’internazionalizzazione 

accademica, ci occuperemo primariamente dell’erogazione di didattica in lingua inglese e, tangenzialmente, delle strutture 

in grado di supportare una iniziativa di questo stampo.  
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1. Globalizzazione e didattica in lingua inglese: inquadrare il problema 
 

Sempre con più forza, nelle passate due decadi, si è imposta alle università la necessità di operare all’interno di uno 

scenario globale; il contesto attuale è caratterizzato sia da una crescente interconnessione fra le economie nazionali, sia 

dalla rilevanza di nuovi flussi migratori. Per la pianificazione strategica delle università, a seguito di tali fenomeni 

migratori interessanti tutte le fasce sociali dei paesi di origine, particolarmente interessante è il contestuale flusso, in 

crescita, degli studenti internazionali: per avere una indicazione quantitativa, l'OECD1 (2015) stima per l'anno 2012 il 

numero di studenti internazionali in 4.5 milioni, con una crescita del 50% rispetto al 2005. 

Questa crescita merita di essere considerata nel contesto dei processi di globalizzazione e di internazionalizzazione che 

hanno coinvolto gli Atenei in tutto il mondo nell'ultimo periodo. Particolarmente utile, per ricostruire il sistema di vincoli 

ed opportunità in cui si potrebbe muovere un Ateneo italiano quale l’Università di Milano Bicocca, è comprendere la 

distinzione fra la struttura del fenomeno, ossia la globalizzazione delle istituzioni di istruzione terziaria, e le azioni da 

quest’ultime intraprese - ossia i veri e propri processi di internazionalizzazione- per rispondere alla mutata struttura delle 

opportunità, secondo le indicazioni di Altbach e Knight. 

I processi di globalizzazione che investono le università nel tardo ventesimo secolo e agli inizi del ventunesimo, infatti, 

non disegnano un’arena egualitaria. Cosi come lo spazio dei flussi costruito dalla globalizzazione si struttura su nodi 

primari e secondari, allo stesso modo, nello spazio disegnato dai rapporti fra studenti migranti ed istituzioni universitarie, 

è possibile trovare un’articolazione strutturata su nodi iperconnessi e nodi secondari. Alcuni Atenei riescono ad ottenere 

un beneficio rilevante dai processi di globalizzazione, mentre altri trovano difficoltà nell'adottare strategie performanti 

per attirare una sostanziale quota degli studenti migranti. 

Schematicamente, l'attrattiva internazionale dei poli di eccellenza può essere ricondotta ad un elevato numero di fattori 

quali, ad esempio, servizi, prospettive di impiego nel paese ospite, accordi internazionali, qualità della vita e 

dell’insegnamento. Tuttavia esiste, e si presenta con notevole intensità, un fenomeno di egemonia linguistica in quanto 

l'inglese, che rappresenta il linguaggio operativo dei top journal in qualsiasi area disciplinare, si è di fatto imposto come 

'lingua franca' della comunità scientifica. 

Come diretta conseguenza di queste circostanze, gli Atenei di lingua e cultura inglese fungono da nodi centrali del sistema 

accademico globale. Non sorprende, quindi, che nella classifica dedicata dal Times Higher Education (2016) alle 

università più internazionalizzate ben 64 Atenei su 200 risiedano nel Regno Unito, 24 in Australia, 10 in Canada e 9 negli 

Stati Uniti. Questa tendenza è inoltre confermata dalle rilevazioni Unesco secondo cui le destinazioni preferite dagli 

studenti internazionali sono Stati Uniti (19%), Regno Unito (10%) e Australia (6%). L’Italia invece attrae circa il 2% di 

studenti internazionali. Per quanto riguarda le nazioni 'esportatrici' di studenti la Cina è censita dall’Unesco con 712 157 

studenti, seguita da India (181 872) e Germania (119 123).  

A partire da questi dati diviene particolarmente chiara la morfologia dei flussi: le università nel nord anglofono del mondo 

fungono da attrattore mentre sia le cosiddette 'middle income countries' che i paesi sviluppati nel nord non-anglofono 

fungono da luoghi di partenza.  Ciò che si può trarre da questi dati, per quanto riguarda gli scopi di questo rapporto, è la 

fotografia di una competizione internazionale che viene strutturata da processi economico-politici che esulano dal 

controllo dei singoli Atenei: le istituzioni di eccellenza godono di una rendita attribuibile sia al sistema paese nel suo 

complesso che ad un utilizzo 'naturale' della lingua inglese. 

Pertanto comprendere le motivazione della posizione dell'Italia risulta essere estremamente utile allo scopo di individuare 

il sistema di vincoli-opportunità che si presenta all'Ateneo. Sempre il database Unesco censisce l'Italia sia come paese 

esportatore di studenti, in ordine di importanza, verso Regno Unito, Austria, Francia, Spagna e Germania sia come paese 

attrattore per specifiche provenienze quali Albania, Cina e Romania che risultano essere le prime tre nazionalità presenti 

fra gli studenti migranti residenti in Italia. Tralasciando la Cina, che rappresenta il primo 'esportatore' di studenti a livello 

globale, è possibile notare come anche nel caso italiano i flussi migratori di studenti replichino i rapporti preferenziali 

preesistenti fra i sistemi paese; non a caso l'Italia è la destinazione prescelta dalla maggioranza degli studenti albanesi e 

rumeni. Il sistema universitario italiano si presenta come un nodo parzialmente connesso: fuori dal nucleo dei grandi 

beneficiari ma sicuramente in grado di attrarre studenti provenienti da 'middle income countries', con cui preesistono 

relazioni economiche e culturali. 

Analizzando la condizione italiana, è possibile notare come il sistema paese sconti forti ritardi in relazione ai paesi di 

maggiore attrattiva nel contesto europeo: secondo i dati OECD circa il 4% degli studenti presenti nell'educazione terziaria 

in Italia proviene da paesi stranieri; questo dato va parametrato alla luce di una media OECD del 9% ed una media EU di 

8,80%. Pur essendo in presenza di un trend positivo (la percentuale nel 2000 era, infatti, inferiore al 2% e nel 2007 era 

del 1,9 %), l’Italia si trova comunque in una posizione di relativo svantaggio, cosa che le politiche di 

internazionalizzazione di questo ed altri Atenei devono considerare. Va tuttavia considerato che la peculiarità italiana 

risiede anche nell'essere un paese che presenta forti fenomeni di internazionalizzazione in uscita: secondo i dati UNESCO 

gli studenti italiani mobili verso l'estero rappresentano il 58% degli studenti stranieri presenti in Italia. Pur trattandosi di 

uno svantaggio in termini di quote di mercato, un Ateneo che volesse massimizzare le opportunità di ascesa sociale dei 

propri studenti dovrebbe dotarsi di particolari politiche di internazionalizzazione in questo senso. La situazione italiana 

vede inoltre particolari squilibri su base territoriale: stando alle classifiche elaborate dal Sole 24 Ore e da Vision, le 

università leader nazionali per i processi di internazionalizzazione si situano principalmente nel Nord, mentre i sistemi 

universitari del meridione, nel loro complesso, scontano una posizione minoritaria. 
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Una opinione diffusa indica il programma Erasmus e il Processo di Bologna come le principali occasioni dello sviluppo 

della internazionalizzazione del sistema universitario italiano. Va ricordato che le due iniziative non sono state colte 

rapidamente nel loro significato e hanno tardato a sviluppare i loro effetti. 

In ogni caso è certo che, specie negli ultimi anni, i governi italiani hanno promosso la dimensione internazionale con 

l’adesione a programmi europei come Europe 2020, Erasmus plus, Horizon 2020 e la creazione dell’Agenzia Nazionale 

per la Valutazione della Università e della Ricerca – ANVUR che si è allineata ai modelli europei della European National 

Quality Assurance Agency - ENQUA. In particolare, sono stati messi in atto programmi tesi a incoraggiare lo sviluppo 

di insegnamenti in lingua inglese al fine di attrarre studenti non-italiani e promuovere collaborazioni scientifiche a livello 

internazionale. Nell’anno accademico 2011-12 risultavano attivati 185 corsi in lingua inglese (165 a livello di laurea 

magistrale) oltre a 228 insegnamenti a livello di dottorato. A questi vanno aggiunti 135 corsi a livello di Master e 123 tra 

Summer e Winter School messi in atto autonomamente da singole università (Crui,2012)*. A conferma dello sviluppo del 

settore, una più recente indagine rivolta ai soli insegnamenti di secondo e terzo livello ha censito 682 insegnamenti 

distribuiti in 60 Atenei (per la maggior parte a livello di dottorato). Un ulteriore dato di rilievo riguarda poi la presenza di 

studenti non-italiani che nei 145 master di cui sono disponibili i dati risultavano in media il 52,5% del totale (Carfagna, 

Cavallini,2016).  

Alcune regioni del Nord del paese forniscono risorse tese a favore della mobilità internazionale di studenti e docenti e 

altresì organizzano attività di formazione linguistica allo scopo di favorire gli studenti di altre nazionalità. 

Uno studio sulle politiche di internazionalizzazione delle università italiane ha segnalato il prevalere di programmi a breve 

termine a favore della mobilità degli studenti in uscita e in ingresso attraverso insegnamenti in lingua inglese, inserendo 

la mobilità nei curricoli e favorendo esperienze di ricerca all’estero. Cresce inoltre il numero di studenti stranieri a seguito 

di accordi bilaterali di università italiane con paesi stranieri (con la Cina in particolare). Il ricorso a visiting professor si è 

altresì venuto sviluppando accanto al tentativo di richiamare docenti italiani trasferitisi in altri paesi. Nel complesso si 

nota come buona parte delle università italiane sviluppano proprie politiche di internazionalizzazione che comprendono 

in alcuni casi la formalizzazione di accordi bilaterali per doppie lauree e scambi di ricercatori e dottorandi. Le doppie 

laure sono cresciute costantemente negli anni, specie a livello di master, in scienze naturali e in scienze sociali, con 

collegamenti con i paesi europei, frequentemente legati al programma Erasmus Mundus. Ma sono in crescita anche le 

partnership con paesi come la Cina e gli Stati Uniti. 

Il programma Erasmus ha avuto un considerevole successo specie in termini di studenti in uscita verso altri paesi e anche 

la mobilità dei docenti è cresciuta negli anni sebbene i numeri assoluti risultino piuttosto modesti in confronto agli altri 

paesi europei e maggiore è il numero dei ricercatori/docenti stranieri in entrata. E’ per contro piuttosto rilevante l’aumento 

degli studenti italiani che si iscrivono in università europee. 

D’altro canto la stessa Agenzia di valutazione ANVUR considera l’internazionalizzazione un importante indicatore nella 

valutazione degli Atenei e ad essa viene collegata una parte del finanziamento dello Stato. E’ dunque ragionevole 

considerare queste recenti misure come incentivi alle iniziative delle singole università. 

Tuttavia – a differenza di altri paesi quali Germania, Olanda, Norvegia, Polonia, Gran Bretagna, Romania, Australia, 

Canada e Sud Africa - non esiste ancora in Italia una specifica politica di internazionalizzazione dell’istruzione superiore 

a livello nazionale, così come non emerge chiaramente quale impatto abbiano i programmi di insegnamento in lingua 

inglese sulla internazionalizzazione dei curricoli dei corsi di studio nelle università italiane (European Parliament, 2015). 

Accogliendo l'invito di Regini è possibile distinguere in tre ambiti sistemici gli interventi effettuabili per attuare efficaci 

politiche di internazionalizzazione: le politiche di immigrazione, il costo degli studi e della vita e la lingua di 

insegnamento. Sul primo fattore non è possibile né per i singoli Atenei né per gli Atenei aggregati in consorzio intervenire. 

Per quanto riguarda il secondo fattore risulta difficile incidere direttamente sul costo della vita, è tuttavia possibile ed 

auspicabile effettuare interventi a livello di singolo Ateneo che impattino sulla qualità della vita degli studenti quali 

alloggi, convenzioni, servizi di accoglienza e sul costo degli studi mediante borse di studio o altre forme di sovvenzione. 

È altresì vero che si tratta, spesso, di iniziative che, per quanto critiche, risultano soggette ad una notevole inerzia 

istituzionale richiedendo pertanto un percorso di implementazione lento e costellato di ostacoli organizzativi. 

L'erogazione di corsi in lingua inglese, invece, rappresenta un processo di internazionalizzazione attivabile sul medio 

termine su cui l'Ateneo può esercitare un controllo sostanziale. Anche in questo caso esistono inerzie istituzionali di un 

certo peso o fenomeni di resistenza, tuttavia l’erogazione di corsi in lingua inglese può fungere da volano per la successiva 

strutturazione di iniziative di internazionalizzazione di più ampio respiro. 

 

Come è sempre più evidente, l’internazionalizzazione dell’istruzione superiore si è diffusa in Europa e in seguito nel resto 

del mondo, con una progressiva accelerazione negli ultimi trenta anni. Inizialmente si è manifestata come spinta a 

sviluppare le forme di collaborazione tra paesi occidentali sul piano della ricerca ma anche dello scambio di studiosi e 

studenti quali esempi dello sviluppo delle relazioni post-seconda guerra mondiale. Il programma statunitense delle borse 

Fulbright ha iniziato un processo che negli anni ’70 dello scorso secolo è stato seguito dal programma Erasmus (prima 

tra Germania e Svezia poi a livello europeo). Al successo di quest’ultimo hanno fatto seguito altri analoghi (le borse di 

ricerca Marie Curie, e da ultimo il programma Erasmus plus, fra gli altri) con l’appoggio importante della Comunità 

Europea. Lo stesso Processo di Bologna può essere considerato un esempio del medesimo fenomeno al quale appartiene 

anche la creazione dell’Area Europea di istruzione superiore (European Higher Education Area – EHEA) come altri 

programmi europei quali Horizon 2020, Tempus, Atlantis.  
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La globalizzazione delle economie - con la crescente importanza della conoscenza e delle sue utilizzazioni nei processi 

di sviluppo - ha rappresentato lo scenario entro il quale sono sorti e si sono diffusi concetti come “competenza globale” 

legata all’occupabilità in un mondo intensamente collegato e come “cittadinanza globale” vicino al principio dello 

sviluppo sostenibile e alle sue componenti globali quali la salute, la povertà, le trasformazioni climatiche (IAU,2015; 

EAIE Barometer,2015). In quest’ottica, tra gli obiettivi stabiliti dalla più recente Conferenza ministeriale del Processo di 

Bologna (tenutasi nel 2015) emerge l’importanza della costruzione di curricoli utili all’occupabilità dei laureati a livello 

internazionale, la maggiore inclusione nell’istruzione superiore di gruppi emarginati di recente immigrazione (con riflessi 

sugli stessi curricoli), l’attenzione alla qualità dei processi di insegnamento e apprendimento nella prospettiva di fare 

dell’internazionalizzazione dei  curricoli la principale forza per il cambiamento.   

 

Sulle forme che l’internazionalizzazione dell’istruzione è venuta assumendo nei diversi paesi – in particolare in quelli 

europei – sono state condotte alcune ricerche dalle quali sono derivate chiare indicazioni. In particolare è emerso come 

l’internazionalizzazione non sia un fine a se stesso ma piuttosto un mezzo per innalzare la qualità della formazione e della 

ricerca e dunque non debba concentrarsi unicamente nella dimensione economica. Si sono venute distinguendo, in 

particolare, le forme di internazionalizzazione basate sulla mobilità (di studenti e personale docente) e le forme di 

internazionalizzazione in sede (at home). 

Da un lato, si è progressivamente sviluppato il reclutamento di studenti internazionali, inizialmente per brevi periodi e 

più di recente in forme stabili, specie nei settori delle scienze dure. 

Il programma Erasmus ha rappresentato l’esempio più diffuso della mobilità degli studenti alla quale si sono venuti 

aggiungendo lo scambio di docenti e di programmi di ricerca. Più recentemente università e governi nazionali hanno 

sviluppato un proprio interesse per il reclutamento non solo di ricercatori e docenti ma anche di studenti internazionali di 

qualità. 

D’altra parte, si sono diffuse le doppie lauree ma soprattutto l’interesse per lo sviluppo nei propri studenti di competenze 

internazionali e interculturali attraverso la definizione di nuovi curricoli e la stessa presenza di studenti di culture diverse. 

Dalle indagini citate emergono alcune priorità nell’ambito delle attività internazionali previste dalle università europee. 

Si tratta nell’ordine di: 

- mobilità in uscita (di studenti e docenti) 

- mobilità in entrata (di docenti e studenti) 

- collaborazione internazionale nel settore della ricerca 

- creazione di partnership con altre istituzioni a livello internazionale 

- rafforzamento internazionale e interculturale dei curricoli 

 

Da queste analisi come il concetto di internazionalizzazione si sia venuto trasformando nel tempo e oggi comprenda sia 

l’internazionalizzazione del curriculum, sia l’intreccio tra paesi di programmi, progetti di ricerca, istituzioni accademiche, 

sia lo sviluppo della “mobilità virtuale”, dell’apprendimento digitale e on-line a livello internazionale (Knight,de Wit,).  

In realtà all’interno delle logiche della globalizzazione si è venuto sviluppando il concetto di “internazionalizzazione 

globale” (comprehensive internationalisation) inteso come l’impegno, tradotto in iniziative, a inserire nell’istruzione 

superiore prospettive internazionali a livello comparativo attraverso l’insegnamento, la ricerca e le attività di terza 

missione (Hudzik,2011,2015). 

Una definizione di internazionalizzazione che si viene diffondendo fa riferimento, in quest’ottica, a un “processo di 

integrazione di una dimensione internazionale, interculturale o globale nelle finalità e funzioni delle attività dell’istruzione 

superiore” (Knight,2008). Come si vede si tratta di un processo di allargamento del termine e delle attività che ad esso 

vengono ricondotte. L’intento appare dunque assai ampio e si riferisce alla formazione della cittadinanza globale (global 

citizenship). Questa dichiarata finalità tende a comprendere la creazione (o il rafforzamento) della responsabilità sociale, 

della competenza globale e dell’impegno civico (Morais, Ogden, 2011) (p.51). Gli scopi sono dunque sia economici sia 

politico-sociali e incontrano alcune difficoltà a rappresentare un unicum coerente per l’intreccio di interessi che non 

facilmente si inseriscono nelle realtà dei diversi paesi (in particolare europei), nonostante le reiterate affermazioni di 

rispetto per le specificità locali. 

In particolare va sottolineato il tema della internazionalizzazione dei curricoli. Nei diversi contributi viene messo in chiaro 

come la semplice introduzione dell’insegnamento in una lingua non-locale (in genere l’inglese) non costituisca di per sé 

l’internazionalizzazione del curriculum, dal momento che vanno compresi l’approccio pedagogico e i risultati 

dell’apprendimento, come anche i servizi di supporto alla didattica. Si tratta dunque di una visione molto ampia che va al 

di là del fornire isolate esperienze a una ridotta quantità di studenti, ma si propone invece di formare laureati in grado di 

vivere e lavorare nella società globale. 

 

Naturalmente questo genere di politica formativa richiede una serie di pre-condizioni. In particolare l’impegno convinto 

del mondo accademico che si trova a dover ripensare le finalità del proprio insegnamento e le modalità dello stesso. 

Occorre infatti ripensare il curriculum formale (il sillabo e le connesse attività) ma anche il curriculum informale (le 

attività didattiche di supporto) e il curriculum nascosto (hidden curriculum) (le indicazioni informali provenienti dai 

comportamenti in classe) (Leask,2015).  Ma si tratta solo di una delle principali difficoltà che le iniziative di 

internazionalizzazione incontrano nel processo della loro diffusione. Va infatti considerato come l’attuale momento 
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storico segnali criticità generali di tipo sociale, economico e culturale quali le crisi finanziarie, i trend demografici, le 

immigrazioni e le tensioni etniche e religiose: caratteristiche che ostacolano lo sviluppo dei processi di 

internazionalizzazione. Peraltro, le ricerche sul tema non nascondono le difficoltà che comporta per le università la 

realizzazione di un progetto generale comprendente una coerente dimensione internazionale, in contesti che tendono a 

diventare sempre più competitivi. Sovente si tratta poi di cambiamenti richiesti dall’esterno e gli Atenei sono costretti ad 

operare per tentativi, secondo modalità di trial –and– error, mentre molto si può imparare da esperienze diverse a livello 

nazionale e sovra-nazionale.  Dalle stesse indagini emerge comunque l’esistenza di una serie di benefici riconosciuti alle 

iniziative di internazionalizzazione dal mondo accademico. Le università europee segnalano in particolare il 

miglioramento della qualità delle attività di insegnamento e apprendimento, il rafforzamento delle forme di cooperazione 

internazionale, accanto all’accrescimento della consapevolezza della dimensione internazionale e il maggior impegno sui 

temi della globalizzazione da parte degli studenti (IUA Global Survey,2014). 
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2. Processi di internazionalizzazione: la posizione dell'Ateneo 

 
Al fine di comprendere meglio lo scenario in cui l'Ateneo è inserito è necessario presentare dei dati relativi ad alcune 

dimensioni cardine, in grado di orientare le future iniziative di internazionalizzazione ed in particolar modo la scelta di 

erogare corsi in lingua inglese. Per tracciare un profilo dell’Ateneo verranno utilizzati sia dati interni, provenienti 

dall’Annuario Statistico del 2015, sia dati provenienti dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca. Nello specifico 

verranno osservati i dati prodotti dall’Indagine sull’Istruzione Universitaria, per varie annate. 

In primo luogo sarà utile osservare la presenza di popolazione studentesca con origine straniera, per ottenere un'immagine 

aggiornata della presenza di studenti non italiani. La divisione della popolazione straniera per aree disciplinari, fornirà 

strumenti utili a riconoscere i settori disciplinari particolarmente attrattivi per gli studenti stranieri. Successivamente 

verranno presentati i dati di Ateneo relativi ai flussi di studenti che interessano la Bicocca: sia per quanto riguarda la 

mobilità studentesca in ingresso, sia per quanto riguarda gli studenti mobili verso sedi universitarie in altri Paesi. In 

conclusione della sezione, per meglio comprendere il posizionamento relativo dell'Ateneo, sarà presentato un estratto 

dalla classifica, redatta dal Sole 24 Ore, relativa ai processi di internazionalizzazione, con focus specifico sulla presenza 

di studenti stranieri. 

La ricostruzione della presenza straniera e delle iniziative di internazionalizzazione nel nostro Ateneo rappresenta solo 

un primo tassello, necessario per impostare una corretta analisi di scenario. Per comprendere appieno il significato delle 

numeriche ricavate dai dati di Ateneo sarà necessario procedere su due fronti. In primo luogo sarà necessario operare un 

confronto con un gruppo di altre istituzioni universitarie per analizzare la posizione relativa dell’Università di Milano 

Bicocca. In secondo luogo sarà necessario disambiguare il concetto di ‘studente straniero’ facendo riferimento alle 

provenienze nazionali degli studenti non-italiani e sovrapponendole con i punti di partenza dei flussi migratori che 

interessano il nostro Paese. 

 

 

2.1 dati di Ateneo 
 

Tabella 2.1: studenti stranieri ed italiani, in percentuale, per area disciplinare 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Settore Programmazione e Controllo, Annuario Statistico 2015 

 

Dalla tabella 2.1 è possibile comprendere sia l'entità della presenza straniera presso il nostro Ateneo, sia la sua 

distribuzione per aree disciplinari. Senza entrare in profondità circa le varie misure disponibili per rilevare la presenza 

straniera in un dato Ateneo, va però specificato che i dati riportati in tab 2.1 si basano sulla cittadinanza degli studenti, 

viene considerato straniero, colui il quale non risulta essere in possesso di una cittadinanza italiana.  

Un tasso di 'popolazione straniera' del 5.7%, sul totale degli studenti iscritti all'Ateneo, rappresenta una presenza di una 

certa consistenza anche se, come vedremo in seguito (cfr Tab 2.9), inferiore agli Atenei leader per attrattività. Dai dati 

sulla distribuzione fra aree disciplinari si evince una netta preferenza per l'area economico statistica ed, in termini di 

numeri assoluti, per l'area di Scienze. Nel caso specifico di Economia e Statistica è necessario ricordare (in virtù del focus 

specifico di questa relazione) che precisamente su questa area sono stati attivati, nei passati anni, progetti sperimentali di 

insegnamento in lingua inglese; è quindi possibile che la maggiore attrattività del settore sia stata influenzata, in maniera 

positiva, dalle sperimentazioni attivate.    

 

 

 

 

Area Disciplinare Iscritti 
2014/2015 

 Cittadinanza 

 
% 
 italiana 

%  
estera 

N studenti 
esteri 

Scienze economiche e statistiche 7.867  87,8 12,2 959 

Scienze giuridiche 2.831  93,7 6,3 178 

Scienze mediche 2.831  95,9 4,1 116 

Scienze psicologiche 3.253  98,4 1,6 52 

Scienze della formazione 6.271  97,9 2,1 131 

Scienze MM.FF.NN. 5.988  95,8 4,2 251 

Scienze sociologiche 2.844  95,0 5,0 142 

Ateneo 31.885  94,3 5,7 1817 
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Tabella 2.2: Studenti outgoing per paese di destinazione, per area disciplinare, nell’a.a. 2014/15 

Area Disciplinare 

Valore 

2014-

15 

Nazione di destinazione 

% 

Regno 

Unito 

% 

Francia 

% 

Spagna-

Portogallo 

% 

Scandi-

navia 

% 

Germ.-

Austria-

Svizzera 

% 

Altre 

Europa 

% 

USA-

India 

% 

Resto 

del 

mondo 

Scienze economiche e 

statistiche 
182 3,3 10,4 40,1 8,2 6,6 19,2 2,7 9,3 

Scienze giuridiche 31 3,2 6,5 9,7 6,5 3,2 64,5 6,5 . 

Scienze mediche 91 7,7 9,9 16,5 . 2,2 12,1 15,4 36,3 

Scienze psicologiche 51 3,9 3,9 51,0 5,9 7,8 13,7 13,7 . 

Scienze della formazione 72 . 1,4 29,2 2,8 5,6 8,3 16,7 36,1 

Scienze MM.FF.NN. 151 3,3 13,9 15,9 6,0 11,9 12,6 4,0 32,5 

Scienze sociologiche 96 1,0 10,4 30,2 6,3 3,1 7,3 13,5 28,1 

Ateneo 674 3,3 9,5 28,3 5,5 6,5 15,6 8,8 22,6 

Nota: studenti dell’Ateneo che hanno fruito di un periodo di studio all’estero nell’ambito di progetti di mobilità internazionale 

Fonte: Settore Affari Internazionali - Ufficio Mobilità Internazionale, Annuario  Statistico 2015  

 

 

Tab 2.3: Studenti incoming per paese di provenienza, per area disciplinare, nell’a.a. 2014/15 

Area Disciplinare 

Valore 

2014-

15 

Nazione di provenienza 

% 

Francia 

% 

Spagna-

Portogallo 

% 

Scandi-

navia 

% Germ.-

Austria 

Svizzera 

% 

Altre 

Europa 

% 

Cina 

% 

Resto 

del 

mondo 

Scienze economiche e statistiche 105 4,8 38,1 1,0 14,3 33,3 1,9 6,7 

Scienze giuridiche 16 6,3 31,3 6,3 6,3 37,5 . 12,5 

Scienze mediche 18 . 44,4 . 22,2 16,7 . 16,7 

Scienze psicologiche 5 . 40,0 . 20,0 40,0 . . 

Scienze della formazione 13 7,7 30,8 . . 23,1 . 38,5 

Scienze MM.FF.NN. 48 2,1 25,0 . 2,1 64,6 2,1 4,2 

Scienze sociologiche 91 3,3 5,5 1,1 3,3 26,4 30,8 29,7 

Ateneo 296 3,7 25,7 1,0 8,4 35,1 10,5 15,5 
Nota: studenti iscritti ai corsi di studio che hanno fruito di un periodo di studio presso l’Ateneo nell’ambito di progetti di mobilità internazionale 

Fonte: Settore Affari Internazionali - Ufficio Mobilità Internazionale 

 

 

Uno sguardo ai flussi di studenti, sia in entrata (incoming) che in uscita (outgoing), restituisce un'immagine dinamica 

dell'Ateneo. In secondo luogo, i dati contenuti nelle precedenti tabelle (Tab 2.2, 2.3) permettono di disarticolare sia 

l'interesse, da parte degli studenti stranieri per l'offerta disciplinare del nostro Ateneo, sia l'interesse degli studenti, 

provenienti dall’Università di Milano Bicocca, per l'offerta disciplinare di altri poli universitari. A differenza dei dati 

riportati nella precedente tabella, questi dati, forniti dal Settore Affari Internazionali, descrivono la popolazione 

studentesca 'in movimento', ossia coloro i quali usufruiscano di un qualche accordo di mobilità fra varie Università (es. 

Erasmus). Per quanto questi dati non catturino, necessariamente, la totalità degli studenti internazionali (è possibile per 

uno studente straniero essere iscritto all’Università di Milano Bicocca senza aver beneficiato di qualche progetto di 

mobilità internazionale) riescono a fornire un'immagine credibile della 'capacità di proiezione' dell’Università di Milano 

Bicocca, sia per quanto riguarda la mobilità in uscita, sia per quanto riguarda la mobilità in entrata. 

A livello di Ateneo il 'bacino di mobilità' dell’Università di Milano Bicocca riguarda principalmente i paesi della vicina 

Europa ed, in particolare la penisola iberica (28,3% outgoing, 25,7% incoming). Particolarmente interessante, per 

ricostruire la forma del 'bacino' di reclutamento dell’Università di Milano Bicocca è  Il dato relativo alla percentuale di 

studenti provenienti dagli 'altri paesi europei'. A fronte di una quota relativamente contenuta di studenti provenienti da 

paesi a forte posizionamento sul mercato accademico internazionale (Francia e Germania sommate raggiungono il 12,2%) 

il 'resto dell'Europa' totalizza il 35,1% degli studenti in ingresso. A partire da queste percentuali possiamo ipotizzare (ed 

in questo senso ci vengono in soccorso i dati riportati in Tab 2.13) che buona parte di questi 'flussi migratori studenteschi' 

provengano da contesti nazionali quali la Romania o l'Albania con cui esistono interrelazioni demografiche molto forti. 

Il quadro che emerge dai dati di flusso è quello di un Ateneo particolarmente attrattivo per i paesi provenienti dalla 

periferia europea. 
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Tab 2.4: Numero di studenti incoming, per area disciplinare, dall’aa 2011-12 all’aa 2014-15 

Area Disciplinare 
aa aa aa aa 

2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Scienze economiche e statistiche 113 127 140 105 

Scienze giuridiche 33 35 15 16 

Scienze mediche 70 23 30 18 

Scienze psicologiche 25 18 20 5 

Scienze della formazione 80 37 10 13 

Scienze MM.FF.NN. 64 129 55 48 

Scienze sociologiche 80 94 15 91 

Economia / Sociologia 48 . . . 

Totale 513 463 293 296 

Fonte: Settore Affari Internazionali, Annuario Statistico 2015  

 

 

Tab 2.5: Numero di studenti outgoing per i quali sono stati riconosciuti crediti formativi, per area disciplinare, 

dall’aa 2011-12 all’aa 2014-15 

Area Disciplinare 
aa aa aa aa 

2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Scienze economiche e statistiche 226 224 212 182 

Scienze giuridiche 26 26 87 31 

Scienze mediche 123 99 21 91 

Scienze psicologiche 99 58 104 51 

Scienze della formazione 49 96 44 72 

Scienze MM.FF.NN. 318 206 208 151 

Scienze sociologiche 97 78 82 96 

Totale 938 787 758 674 

Fonte:  Settore Affari Internazionali, Annuario Statistico 2015  

 

 

Le tabelle 2.4 e 2.5 permettono di comprendere l'andamento nel tempo dei flussi di studenti, in entrata ed in uscita ed a 

livello di singola area disciplinare. Comparando l'anno accademico 2011-12 con l'anno 2014-15 si può notare una netta 

flessione delle presenze, particolarmente evidente nel caso dei flussi in ingresso, che passano dai 513 del 2011-12 ai 296 

del 2014-15. Passando ad un analisi dei settori disciplinari, la performance dell'area economico-statistica sembra, in 

un'ottica comparativa, la migliore. Questo settore si conferma, quindi non solo particolarmente 'gettonato' dagli studenti 

stranieri ma anche particolarmente resiliente, in grado di mantenere una significativa presenza straniera, anche in un 

contesto di relativa flessione. 

 

 

Tab 2.6 Programmi di Internazionalizzazione attivati nell’aa 2014-2015  

Nome del Programma Attività ammesse Enti finanziatori 

 

PROGRAMMA ERASMUS+STUDIO 

 

Superamento di esami del proprio 

piano di studi presso Atenei UE, 

partners dell'Ateneo. 

Per taluni corsi di laurea, 

conseguimento di un doppio titolo 

presso Atenei Ue. 

CE 

MIUR 

UNIMIB 

PROGRAMMA 

ERASMUS+TRAINEESHIP 

Training e stage presso aziende UE; 

frequenza in reparto ospedaliero; 

tirocinio in laboratorio (anche a fine 

di tesi) presso Atenei esteri, centri di 

ricerca e istituti di alta formazione 

UE. 

CE 

MIUR 

UNIMIB 

 

PROGRAMMA EXCHANGE 

Stage/Placement/Tirocinio o ricerca 

finalizzata alla preparazione di tesi 
UNIMIB 
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 istituzioni di Istruzione superiore, 

centri di ricerca e ONG presso paesi 

extra-europei. 

PROGRAMMA EXTRA 

Preparazione della tesi in cotutela 

presso istituzioni di Istruzione 

superiore, centri di ricerca e ONG 

presso paesi extra-europei. 

MIUR 

UNIMIB 

PROGRAMMI DI DOPPIA LAUREA 

Conseguimento di un doppio titolo 

di studio presso Atenei extra-UE 

partners dell'Ateneo. 

CE-UNIMIB 

Fondazione CARIPLO (Progetto 

BIS) 

 

 

PROGRAMMA BI_CI  

(BIcocca & CIna) 

 

Periodo di studio e approfondimento 

della conoscenza della lingua e 

cultura cinese in Cina. 

Premio di studio ai migliori studenti 

cinesi iscritti a UNIMIB. 

MIUR 

Istituto Confucio 

PROGRAMMA SUMMER SCHOOL 
Corsi internazionali con programmi 

di breve durata 

UNIMIB 

Comune di Milano 

Società Expo Milano 2015 

PROGRAMMA MASTER MAIB 
Master di primo livello in 

International Business Development 

UNIMIB 

Centennial College, Canada 

Alliance University, India 

ERASMUS DOCENTI 

Mobilità in Europa per docenti che 

svolgono un periodo di 

insegnamento presso Atenei 

partners UE. 

- 

STAFF TRAINING 

Mobilità in Europa per il personale 

T/A che svolge un periodo di 

affiancamento presso uffici di 

Atenei esteri partners UE. 

- 

Fonte: Annuario Statistico 2015  

 

 

Uno sguardo ai programmi di internazionalizzazione attivati dall'Ateneo permette di comprendere come, nel corso degli 

anni, si sia accumulato un notevole patrimonio di relazioni e competenze. Eventuali forme di didattica in lingua inglese 

potranno (e dovranno) necessariamente trovare una sinergia con questo patrimonio, per essere efficaci. Particolarmente 

rilevante nel suo effetto (10% degli studenti incoming v. Tab 2.3) risulta essere il programma di cooperazione Università 

di Milano Bicocca - Cina.   

Il quadro ottenuto dalla consultazione delle banche dati di Ateneo va necessariamente raffrontato con la posizione degli 

altri poli universitari italiani, due approcci sono possibili in questo senso. In primo luogo è possibile rivolgersi ad una 

classifica stilata da una terza parte allo scopo di comprendere quale relazione intercorre fra la performance, misurata sui 

dati di Ateneo e il ranking nazionale. Secondariamente, nella prossima sezione, ci si rivolgerà alle banche dati MIUR per 

effettuare una comparazione più dettagliata fra l’Università di Milano Bicocca ed un gruppo selezionato di Atenei. 

 

 

Tab 2.7 : classifica Sole 24 Ore, processi di internazionalizzazione, estratto  

Rango Ateneo 
% CFU 

estero/CFU 

totali 

media CFU 

x stud 

impegnato 

% studenti 

estero/iscritti 

attivi 
Punteggio1 

1 Iuav di Venezia 4,69 25,14 8,28 100 

2 Valle d'Aosta 11,11 41,42 10,30 100 

3 Stranieri di Perugia 4,14 17,69 8,70 98 

4 Trento 3,17 34,17 3,48 96 

5 Sassari 2,89 21,49 4,24 95 

6 "Ca' Foscari" di Venezia 2,77 14,22 6,83 93 

7 Liuc 5,96 22,65 12,34 92 

8 Politecnico di Torino 2,77 34,82 2,98 91 

9 Macerata 2,05 22,12 3,06 90 

10 Stranieri di Siena 1,96 15,39 5,14 88 

  [...]          

47 Roma "La Sapienza" 0,82 28,24 1,05 38 
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48 Milano - Bicocca 0,78 19,04 1,53 36 

49 Brescia 0,72 21,45 1,24 35 

  [...]          

72 Milano 0,22 28,07 0,30 5 

73 Catanzaro 0,17 17,34 0,31 3 

74 "Parthenope" di Napoli 0,09 19,81 0,14 1 

75 Foggia 0,03 23,33 0,04 0 

76 

Univ. "Campus Bio-Medico" 

Roma 0,15 11,56 0,60 0 

Fonte: Sole 24 ore (2015), Classifica delle Migliori Università Italiane 
1: punteggio relativo a tutte le voci considerate nella classifica originaria, comprensive di accordi internazionali e ricerca  

 

 

L’Università di Milano Bicocca, nella classifica redatta dal Sole 24 Ore, viene collocata circa a metà classifica, ossia al 

48 posto, con specifico riferimento ai processi di internazionalizzazione (va tuttavia detto che la posizione dell’Università 

di Milano Bicocca, relativamente al sistema di indicatori completo, è sensibilmente più alta, in quanto si colloca al sesto 

posto).  Per essere considerato correttamente, questo dato va calato nel contesto storico di riferimento, la performance del 

nostro Ateneo va considerata alla luce della sua giovane età. Particolarmente importante è ricordare che, almeno per un 

Ateneo di medie dimensioni, è la persistenza nel tempo dei legami istituzionali che assicura un consistente flusso di 

studenti in entrata/uscita (e quindi un alto ranking su questo sistema di indicatori). In sostanza, a fronte di margini di 

miglioramento la posizione ottenuta sul ranking può essere considerata soddisfacente.  

 

 

2.2  Uno sguardo agli altri Atenei, comparazione su dati MIUR 
 

Lo scenario in cui si muove l'Ateneo va, necessariamente, ricostruito con relazione ai dati disponibili circa il più ampio 

sistema universitario italiano.  Per effettuare una comparazione fra l’Università di Milano Bicocca e il resto del sistema 

universitario italiano, si è provveduto ad analizzare i dati forniti dal MIUR, nella banca dati ‘Ricerca sull’Istruzione 

Universitaria’. Prima di procedere è necessaria una nota di metodo, relativamente alla definizione di 'studente straniero' 

nel database MIUR: i dati riportati in seguito (in maniera simile a quanto riportato in Tab 2.1) contengono informazioni 

circa la presenza di studenti di cittadinanza straniera negli Atenei italiani quindi non fanno distinzione fra stranieri 

residenti e veri e propri studenti internazionali. Per quanto riguarda il campione da comparare si è inizialmente selezionato 

un gruppo di comparazione composto da 24 Atenei, comparabili secondo tre differenti criteri: 11 Atenei sono stati 

selezionati per prossimità territoriale (territorio), 5 sono stati selezionati in quanto  ‘eccellenze’ ossia per alto numero di 

studenti stranieri (eccellenze),  8 sono stati selezionati per rango, ossia per un numero simile di studenti (rango).  

 

 

Tab 2.8: Atenei Comparabili 

Ateneo Criterio Ateneo Criterio 

Bologna eccellenze Milano Cattolica territorio 

Torino Politecnico eccellenze Milano IULM territorio 

Trento eccellenze Milano Politecnico territorio 

Trieste eccellenze Milano S.Raffaele territorio 

Urbino Carlo Bo eccellenze Salerno rango 

Bergamo territorio Calabria rango 

Brescia territorio Chieti e Pescara rango 

Castellanza LIUC territorio Genova rango 

Insubria territorio Messina rango 

Milano territorio Napoli II rango 

Pavia  territorio Roma Tor Vergata rango 

Milano Bocconi territorio Roma Tre rango 
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Tab 2.9: comparazione Bicocca ed eccellenze, % studenti stranieri, anno 2013  

ATENEO tot. stranieri tot. italiani  perc  criterio 

Torino 

Politecnico 4135 27650 14,95 Eccellenze 

Trieste 1492 17277 8,64 Eccellenze 

Trento 1202 16534 7,27 Eccellenze 

Urbino Carlo Bo 992 14122 7,02 Eccellenze 

Bologna 5058 78177 6,47 Eccellenze 

Milano Bicocca 1765 31942 5,53 Bicocca 

Fonte:  MIUR  Indagine sull’Istruzione Universitaria, anno 2013 

 

 

Tab 2.10: comparazione Bicocca e territorio, % studenti stranieri, anno 2013 

ATENEO tot. stranieri tot. italiani  perc  criterio 

Milano Bocconi 1447 13228 10,94 Territorio 

Milano Politecnico 3807 39632 9,61 Territorio 

Brescia 964 14148 6,81 Territorio 

Pavia 1309 21773 6,01 Territorio 

Insubria 507 8604 5,89 Territorio 

Milano Bicocca 1765 31942 5,53 Bicocca 

Bergamo 769 14492 5,31 Territorio 

Milano 2732 59919 4,56 Territorio 

Milano IULM 178 4233 4,21 Territorio 

Milano Cattolica 1149 37319 3,08 Territorio 

Milano San Raffaele 57 1986 2,87 Territorio 

Castellanza LIUC 24 1755 1,37 Territorio 

Fonte:  MIUR  Indagine sull’Istruzione Universitaria, anno 2013 

 

 

Tab 2.11: comparazione Bicocca e rango, % studenti stranieri, anno 2013  

ATENEO tot. stranieri tot. italiani  perc  criterio 

Genova 2470 33786 7,31 Rango 

Milano Bicocca 1765 31942 5,53 Bicocca 

Roma Tor Vergata 1347 31096 4,33 Rango 

Roma Tre 1287 35326 3,64 Rango 

Chieti e Pescara 512 29663 1,73 Rango 

Calabria 501 31462 1,59 Rango 

Messina 299 28715 1,04 Rango 

Salerno 213 35449 0,6 Rango 

Napoli II 96 28010 0,34 Rango 

Fonte: MIUR  Indagine sull’Istruzione Universitaria, anno 2013 

 

I risultati della comparazione, effettuata sulla base dati MIUR, permettono di riconoscere un posizionamento piuttosto 

vantaggioso dell’Università di Milano Bicocca, in particolare:  

Per quanto riguarda le eccellenze (Tab 2.9) l’Università di Milano Bicocca si presenta all'ultimo posto della classifica. 

Date le caratteristiche del criterio di comparazione questo non è particolarmente sorprendente, tuttavia è possibile 

osservare come meno di un punto percentuale separi l’Università di Milano Bicocca dall'ultimo Ateneo nel gruppo di 

comparazione. 

La comparazione rispetto al territorio (Tab 2.10) vede l’Università di Milano Bicocca posizionata a metà classifica, una 

tendenza che verrà confermata anche dai dati relativi al flusso temporale degli studenti stranieri (Tab 2.12). 
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È  in relazione al rango tuttavia che l’Università di Milano Bicocca manifesta la migliore performance; infatti, per quanto 

riguarda gli Atenei di dimensioni comparabili, il nostro Ateneo si colloca in seconda posizione. (v. tab 2.11).    

Come già fatto nella precedente sezione è utile, anche analizzando i dati MIUR, confrontare l'immagine statica, che si 

ottiene dalla semplice giustapposizione della presenza straniera nei vari Atenei presi in esame, con lo studio del flussi.  I 

dati MIUR ci consentono di misurare la presenza di studenti, con cittadinanza straniera, a partire dal 2006 fino al 2013. 

Per semplicità si è scelto di comparare l’Università di Milano Bicocca con un numero ristretto di Università 'eccellenti' e 

con la media lombarda e regionale.  

 

 

Fig 2.12: Studenti stranieri (in % sul totale), anni 2006-2013, confronto con Atenei selezionati media nazionale e 

regionale  

 
Fonte:  MIUR Indagine sull’Istruzione Universitaria, anni 2006-2013 

 

 

Chiaramente, per effetto del gruppo di comparazione, l'andamento del trend relativo all’Università di Milano Bicocca si 

posiziona su un livello inferiore rispetto a tutti gli altri Atenei considerati. Si può in ogni caso notare come la dinamica 

crescente, che interessa tutti gli Atenei nel gruppo di comparazione, coinvolga anche l’Università di Milano Bicocca. 

Infatti il nostro Ateneo in sette anni vede più che raddoppiare la percentuale di studenti stranieri iscritti ai suoi corsi. Il 

confronto con la media regionale e nazionale evidenzia quanto il trend pluriennale dell’Università di Milano Bicocca sia 

superiore alla media nazionale e perfettamente in linea con quella regionale. La posizione che emerge anche in questo 

caso non è certamente una posizione di forza, ma sembra in ogni caso anche priva di particolari carenze o vulnerabilità. 

Abbiamo, a più riprese durante questo rapporto, sottolineato come la definizione di studente straniero si manifesti come 

intrinsecamente problematica. Sotto questa categoria, infatti, sia per quanto riguarda i dati MIUR, sia per quanto riguarda 

parte dei dati provenienti dalle banche dati di Ateneo, figurano sia i veri e propri studenti internazionali sia gli studenti 

’migranti’, ossia studenti di origine straniera ma residenti in Italia durante il percorso scolastico precedente all’Università. 

Risulta molto complicato, a partire da questi dati, distinguere fra coloro che scelgono, provenendo da un altro paese di 

studiare presso un Ateneo italiano e coloro che (ad esempio fra le 'seconde generazioni' di migranti) risiedono stabilmente 

in Italia pur essendo privi della cittadinanza. Per questa ragione risulta quindi necessario provvedere ad una ricognizione 

delle provenienze nazionali più diffuse fra cinque Atenei selezionati. Questo non ci permetterà di dirimere la questione 

in maniera definitiva, tuttavia comparando le provenienze nazionali con l'entità dei flussi migratori che interessano l'Italia 

sarà possibile fornire una descrizione utile per orientare le future scelte di governance dell'Ateneo.  Sono stati scelti, come 

micro-gruppo di comparazione:  

- Università degli Studi di Milano, per la sua contiguità territoriale e per la sua natura di Ateneo Generalista.  

- Università Cattolica, sempre per ragioni di contiguità territoriale. 

- Politecnico di Milano: per contiguità territoriale e per via della forte presenza straniera. 

- Politcnico di Torino: per la forte presenza straniera. 

- Bocconi per contiguità territoriale e per via della forte presenza straniera.   

 

Per ciascun Ateneo comparato (oltre che per l’Università di Milano Bicocca) riportiamo le prime cinque provenienze 

nazionali, in numeri assoluti e percentuali sul totale degli stranieri presenti.  
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Tab 2.13 Prime 5 provenienze nazionali, per Atenei selezionati, dati MIUR anno 20121   

Unimi  Polimi 

Nazionalità N 

% tot 

stranieri  Nazionalità N % tot stranieri 

Cina 485 21,75  Cina 608 18,45 

Albania 310 13,9  Iran 567 17,2 

Romania 139 6,23  Turchia 299 9,07 

Perù 136 6,1  Albania 199 6,04 

Iran 96 4,3  Colombia 123 3,73 

somma primi 5  1166 52,29  somma primi 5 1796 54,49 

       
Unimib  Polito 

Nazionalità N % tot  stranieri  Nazionalità Polito % tot stranieri 

Albania 452 27,49  Cina 1042 25,35 

Cina 212 12,9  Pakistan 421 10,24 

Perù 136 8,27  Camerun 257 6,25 

Romania 120 7,3  Iran 243 5,91 

Ecuador 95 5,78  Albania 222 5,4 

somma primi 5  1015 61,74  somma primi 5 2185 53,15 

       

Bocconi  Unicatt 

Nazionalità N 

% tot  

stranieri  Nazionalità N 

% tot 

stranieri 

Cina 147 10,95  Albania 161 17,31 

Francia 134 9,99  Romania 89 9,57 

Germania 87 6,48  Perù 79 8,49 

Bulgaria 84 6,26  Moldavia 45 4,84 

Serbia 78 5,81  Cina 43 4,62 

somma primi 5  530 39,49  somma primi 5 417 44,84 

Fonte: MIUR Indagine sull’Istruzione Universitaria, anno 2012 
1 risulta necessario selezionare l’anno 2012 poiché dati più recenti non riportano le provenienze nazionali in dettaglio  

 

 

Il profilo che emerge da tab 2.13 descrive una situazione di scarsa presenza dei veri e propri 'studenti internazionali' 

(coloro che decidono di muoversi verso un Ateneo italiano per proseguire il proprio percorso di studi) per metà degli 

Atenei comparati. POLIMI, POLITO e Bocconi sono, invece, strutture che nell'ultimo decennio sono diventate leader nel 

contesto italiano per quanto riguarda la ricezione di studenti internazionali. Ancora a partire dai dati presenti in Tab 2.13 

è problematico disambiguare fra stranieri residenti e veri e propri studenti internazionali; tuttavia le provenienze nazionali 

degli studenti stranieri presso UNIMIB, UNIMI ed UNICATT coincidono, in larga parte con l'entità e la provenienza dei 

flussi migratori che interessano il nostro Paese. Le provenienze più diffuse sono infatti Cina, Albania ed est Europa in 

generale. Confrontando questi numeri con i dati provenienti dall'ISTAT, relativamente agli stranieri residenti in Italia 

(ISTAT 2016 “Cittadini Stranieri. Popolazione residente per sesso e cittadinanza al 31 dicembre 2015”) si nota una 

sovrapposizione quasi perfetta con consistenza e provenienza dei flussi in ingresso (Romania, Albania, Marocco e Cina i 

più consistenti). Una prima considerazione, a partire dai dati in tab 2.13 ci porta, quindi a concludere che, nell’Università 

di Milano Bicocca (ma si tratta di un ragionamento che vale anche per UNIMI ed UNICATT) sono presenti più che altro 

studenti 'immigrati', più che veri e propri studenti internazionali. Si tratta di considerazioni che vanno effettuate con un 

certo grado di approssimazione in quanto dai dati disponibili è impossibile, ancora una volta, disambiguare, ad esempio 

fra quegli studenti cinesi che sono presenti nell'Ateneo in virtù di accordi di partnership (o per iniziativa personale) e 

coloro che, residenti in Italia sono, a tutti gli effetti 'italiani', seppur privi di cittadinanza. Detto questo è possibile affermare 

che, in virtù dell'identità fra provenienze nazionali degli studenti e provenienze nazionali nei flussi migratori che 

interessano il Paese, almeno per larga parte gli studenti cinesi rumeni ed albanesi che ritroviamo in tab 2.13 possono 

essere considerati come già presenti sul territorio nazionale prima dell'iscrizione all'Università. 
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2.3 Scenario, Sintesi 
 

Le evidenze empiriche prodotte nell’analisi di scenario possono essere analizzate a partire da alcuni temi. La presenza 

straniera, sui dati di Ateneo raggiunge il 5,7 % del corpo studentesco, particolarmente coinvolti risultano essere i settori 

di Economia e Statistica e Scienze (considerando i valori assoluti). Considerando invece i flussi di studenti in entrata o in 

uscita si può rilevare una dinamica stazionaria quando non in lieve calo; in ogni caso, anche in questo ambito, i settori di 

Economia e Statistica e Scienze risultano essere quelli preferiti dagli studenti mobili. Il bilanciamento dei flussi di mobilità 

studentesca, in entrata (incoming) e in uscita (outgoing), è nettamente a favore di quest’ultima istanza, in sintesi il nostro 

Ateneo esporta studenti verso altri lidi; va in ogni caso detto che si tratta di un fenomeno caratteristico del sistema Paese 

(v. sez 1), al quale dovrebbe prestare particolare attenzione la progettazione di una offerta didattica in lingua inglese. 

Dal confronto con altri Atenei si apprezza come la posizione del nostro Ateneo sia sostanzialmente positiva, seppur non 

priva di alcune criticità. La classifica del Sole 24 Ore vede l’Università di Milano Bicocca attestata quasi a metà (48/72), 

un risultato degno di nota, specie se si considera la giovane età del nostro Ateneo. Anche dal confronto con gli Atenei 

selezionati nel gruppo di comparazione emerge una performance soddisfacente: il distacco dall’ultimo elemento delle 

‘eccellenze’ ammonta a meno di un punto percentuale; per quanto riguarda invece ‘territorio’ e ‘rango’ l’Università di 

Milano Bicocca si posiziona rispettivamente a metà classifica (territorio) ed al secondo posto (rango). Considerando 

l’andamento storico della presenza straniera, la performance dell’Università di Milano Bicocca risulta inferiore agli 

Atenei leader (es. POLIMI, POLITO), ma comunque superiore alle medie regionale e nazionale. Anche in questo caso 

una posizione di cauta solidità, che presenta un certo margine di crescita, ma priva di vulnerabilità specifiche. In ogni 

caso, sempre considerando l’andamento storico, si registra un incremento della presenza straniera in linea con un trend 

comune, sia a livello nazionale che, in maniera più macroscopica, a livello regionale. Qualora i trend al rialzo dovessero 

essere persistenti si confermerebbe un'opportunità strategica per l'Ateneo.   

Considerando, in maggior dettaglio, la provenienza straniera nel nostro Ateneo e nel sotto-gruppo di comparazione è 

possibile notare come le nazionalità degli studenti stranieri siano di fatto sovrapponibili ai flussi migratori che 

coinvolgono il nostro paese in quanto sono particolarmente presenti studenti cinesi, albanesi e rumeni. Per contro Atenei 

‘eccellenti’ dal punto di vista dell’attrazione di studenti stranieri (v. Polimi, Polito e Bocconi) mostrano provenienze 

nazionali differenti.  

Nell’ottica di provvedere a ‘tarare’ la didattica in lingua inglese sulla presenza attuale è possibile registrare come gli 

studenti stranieri effettivamente presenti siano più da considerare come studenti ‘immigrati’ piuttosto che come veri e 

propri studenti internazionali, ossia studenti che decidono di selezionare l’Ateneo come propria meta formativa, partendo 

da un paese straniero. Per questa ragione c’è da considerare come, con le dovute eccezioni, la didattica in lingua possa 

non essere necessariamente una priorità per questo tipo di studente straniero. Diventa quindi essenziale confrontarsi con 

le opinioni del corpo studentesco attuale, sia per quanto riguarda gli studenti stranieri sia per quanto riguarda gli studenti 

italiani. Allo scopo di avere maggiore chiarezza riguardo alle opinioni degli studenti del nostro Ateneo si è resa dunque 

necessaria una survey fra gli studenti. 
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3. Survey, le opinioni degli studenti 
 

3.1. La struttura dell’indagine 

L’indagine sugli studenti dell’Ateneo ha avuto l’obiettivo di analizzare le loro preferenze sui percorsi 

di studio e la propensione a seguire corsi e sostenere esami direttamente in lingua inglese. Lo 

strumento utilizzato per l’indagine è stato un questionario strutturato accessibile sulla piattaforma di 

Ateneo. Il questionario è stato rivolto a una popolazione di studenti con una conoscenza diretta dei 

meccanismi di funzionamento dell’Ateneo e dei carichi didattici dei differenti percorsi di studio. Per 

questi motivi lo strumento di rilevazione è stato somministrato a tutti gli studenti frequentanti le lauree 

magistrali e a tutti gli studenti frequentanti l’ultimo anno delle lauree triennali.  

La selezione delle due popolazioni di riferimento nasce dalla necessità – come evidenziato in 

precedenza – di acquisire opinioni e orientamenti basati sull’esperienza e da una effettiva riflessione 

su opportunità e vincoli che si realizzerebbero attraverso un’eventuale offerta didattica dell’Ateneo 

in lingua inglese.  

Il questionario è stato reso disponibile on line per la compilazione dal 7 dicembre 2015 fino al 20 

gennaio 2016, l’invito alla compilazione è stato effettuato attraverso una mail inviata agli indirizzi 

messi a disposizione dal Supporto Informatico di Ateneo. I questionari compilati integralmente sono 

stati in totale 5773. 

Lo strumento di rilevazione è stato suddiviso in due sezioni, per un totale di 9 domande. La prima 

sezione ha avuto lo scopo di costruire il profilo accademico dello studente ed era costituita dalle 

seguenti domande: 

1. Qual è il corso di studi a cui è iscritto? 

2. In che area si collocano i suoi studi? 

3. La sua cittadinanza è? 

 

La seconda sezione ha indagato la propensione e le preferenze dello studente per l’erogazione di 

didattica (corsi ed esami) direttamente in lingua inglese, attraverso la formulazione delle seguenti 

domande: 

1. Come valuta la propria competenza nella lingua inglese? 

2. Sarebbe in grado di sostenere un esame del proprio corso di studi in inglese? 

3. Crede che l’università dovrebbe impartire in inglese tutti i corsi, inclusi gli esami? 

4. Crede che l’università dovrebbe impartire in inglese tutti i corsi magistrali, inclusi gli esami? 

5. Pensando al futuro ha intenzione di recarsi stabilmente all’estero? 

 

La seconda sezione del questionario è stata strutturata per dare risposta a due specifici interrogativi 

di ricerca: il primo legato alla prefigurazione da parte dello studente dell’Ateneo del possibile impatto 

- in termini di costi e benefici – dell’adozione di un’offerta didattica in lingua inglese; il secondo 

connesso ai percorsi di mobilità internazionale degli studenti e alla possibilità di individuare la 

progettualità futura, l’intenzione degli studenti di trasferirsi all’estero – per lavoro o per ulteriore 

formazione  - al termine degli studi nell’Ateneo. La verifica della propensione degli studenti alla 

mobilità internazionale per lavoro e/o studio si rivela fondamentale anche per valutare l’utilità di 

erogare didattica in lingua inglese per studenti orientati in modo differenziato a trasferirsi all’estero 

e a utilizzare in un altro mercato del lavoro le conoscenze e le competenze acquisite nel sistema 

italiano di istruzione terziaria. 

 

3.2. Il campione di rispondenti 

Come evidenziato in precedenza, il campione di rispondenti è stato pari a 5773 studenti; la 

composizione del campione indica, in primo luogo, che la popolazione studentesca dell’Ateneo ha un 



Pag. 17 di 43 

 

interesse differenziato per i percorsi di internazionalizzazione e per l’utilizzo della lingua inglese 

nella didattica. 

In Tabella 3.1. si riscontra una consistente partecipazione all’indagine degli studenti dell’Area di 

studio di Scienze (44%), di quella Psicologica (36%) e di Scienze della formazione (36%); meno 

ampia la percentuale di copertura per le altre Aree di studio, a partire da quella Economica-statistica 

con il 20% per scendere fino al 3% dell’Area Giuridica. 

Tabella. 3.1. Tassi di risposta del campione per area di studio, v.a. e % 
Area di studio N. rispondenti 

(v.a.) 

%  

(di colonna) 

Iscritti 

 a.a. 2013/14 

% di copertura 

 (di riga) 

Economico-statistica 1552 27 7867 20 

Scienze 1240 21 2831 44 

Psicologica 1032 18 2831 36 

Scienze della formazione 921 16 3253 28 

Sociologica 607 11 6271 10 

Medica 337 6 5988 6 

Giuridica 84 1 2844 3 

Totale complessivo 5773 100 31885  

 

Le successive tabelle, da Tabella 3.2. a Tabella 3.7. evidenziano alcune altre  caratteristiche del 

campione; in estrema sintesi, si può osservare la prevalenza di studenti di cittadinanza italiana 

(96,35%), il sostanziale equilibrio tra studenti delle lauree triennali (55,30%) e delle lauree magistrali 

(44,70%), equilibrio che si mantiene praticamente inalterato per tutte le Aree di studio con l’eccezione 

dell’Area Medica (in cui prevalgono gli studenti delle lauree triennali con il 78%) e dell’Area 

Giuridica (in cui gli studenti delle lauree triennali raggiungono il 94%).  

Tabella 3.2. Suddivisione del campione per cittadinanza, v.a. e % (di colonna) 
Cittadinanza v.a. % 

Italiana 5562 96,35 

Extra-UE 154 2,67 

Comunitaria 57 0,99 

Totale 5773 100 

 

Tabella 3.3. Suddivisione del campione per ciclo di laurea, v.a. e % (di colonna) 

 

 

 

Tabella 3.4. Suddivisione del campione per area di studio e ciclo di laurea, % (di riga) 

Area di studio 
Laurea 

triennale 

Laurea 

magistrale/Master 
Totale 

Economico-statistica 54 46 100 

Scienze 57 43 100 

Psicologica 43 57 100 

Scienze della formazione 53 47 100 

Sociologica 60 40 100 

Medica 78 22 100 

Giuridica 94 6 100 

Totale complessivo 55 45 100 

 

Tabella 3.5. Suddivisione del campione per tipo di laurea e cittadinanza, % (di colonna) 
Tipo di laurea Comunitaria Extra-UE Italiana 

Laurea triennale 77 65 55 

Laurea magistrale/Master 23 35 45 

Totale 100 100 100 

Tipo di laurea v.a. % 

Laurea triennale 3193 55,30 

Laurea magistrale./Master 2580 44,70 

Totale 5773 100 
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Tabella 3.6. Suddivisione del campione per area di studio e cittadinanza, % (di colonna) 

 

 

Tabella 3.7. Suddivisione del campione per area di studio e cittadinanza, v.a. e % (di riga) 
Area di studio Comunitaria 

v.a. 

Extra-UE 

v.a. 

Italiana 

v.a. 

Comunitaria 

% 

Extra-UE 

% 

Italiana 

% 

Totale 

v.a. 

Economico-statistica 22 90 1440 1,42 5,8 92,78 1552 

Scienze 10 22 1208 0,81 1,77 97,42 1240 

Psicologica 7 7 1018 0,68 0,68 98,64 1032 

Scienze della formazione 10 8 903 1,09 0,87 98,05 921 

Sociologica 3 14 590 0,49 2,31 97,20 607 

Medica 5 4 328 1,48 1,19 97,33 337 

Giuridica 0 9 75 = 10,71 89,29 84 

Totale 57 154 5562 0,99 2,67 96,35 5773 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. I risultati dell’indagine 

 

A livello aggregato il campione di rispondenti evidenzia – nella prospettiva di autovalutazione delle 

proprie competenze linguistiche – una prevalenza di studenti che ritengono di avere una padronanza 

della lingua inglese tale da consentire loro di sostenere un esame del proprio corso di studi in lingua. 

La quota di studenti del campione che si ritengono in grado di sostenere un esame in lingua inglese è 

superiore al 50% ma, in ogni caso, è necessario evidenziare come una quota consistente (il 42%) del 

campione complessivo valuti la propria competenza linguistica insufficiente per sostenere un esame 

in lingua inglese (Tabella 3.8.). 

 

Tabella 3.8. ‘Sarebbe in grado di sostenere un esame del proprio corso di studi in inglese?’ 
 v.a. % 

Sì 3378 58,51 

No 2395 41,49 

Totale  5773 100,00 

 

Tabella 3.9. ‘Sarebbe in grado di sostenere un esame del proprio corso di studi in inglese?’, 

suddivisione del campione per Area di studio, v.a. e % (di riga) 
 

 Sì No Totale 

Area di studio v.a. % v.a. % v.a. % 

Economico-statistica 1077 69,39 475 30,61 1552 100,00 

Area di studio Comunitaria Extra-UE Italiana 

Economico-statistica 39 58 26 

Scienze 18 14 22 

Psicologica 12 5 18 

Scienze della formazione 18 5 16 

Sociologica 5 9 11 

Medica 9 3 6 

Giuridica = 6 1 

Totale complessivo 100 100 100 
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Scienze 818 65,97 422 34,03 1240 100,00 

Psicologica 520 50,39 512 49,61 1032 100,00 

Scienze della formazione 420 45,60 501 54,40 921 100,00 

Sociologica 336 55,35 271 44,65 607 100,00 

Medica 176 52,23 161 47,77 337 100,00 

Giuridica 31 36,90 53 63,10 84 100,00 

Totale 3378 58,51 2395 41,49 5773 100,00 

 

 

L’analisi del campione complessivo di studenti fornisce solo delle indicazioni di massima rispetto 

all’autovalutazione sull’adeguatezza delle competenze linguistiche per sostenere un esame in lingua 

inglese. La Tabella 3.9, con la suddivisione del campione dei rispondenti per Area di studio, fornisce 

indicazioni più dettagliate: infatti, è possibile osservare come gli studenti appartenenti a due Aree di 

studio si considerino – più degli altri - particolarmente ‘attrezzati’ per sostenere un esame in lingua 

inglese: sono gli studenti dell’Area di studio Economico-statistica (quasi il 70% di risposte positive) 

e quelli dell’Area di studio di Scienze (quasi il 66% degli studenti con risposte positive).  

Alla polarità opposta si collocano gli studenti dell’Area Giuridica che hanno l’incidenza più bassa 

(36,9%) di studenti che si ritengono in grado di sostenere un esame direttamente in lingua inglese. Le 

rimanenti Aree di studio (Sociologica, Medica, Psicologica e di Scienze della Formazione) si 

collocano in posizione intermedia rispetto ai due estremi sopra evidenziati (Area Economica- 

statistica e Area di Scienze contrapposte all’Area Giuridica) con un quota di studenti propensi a 

utilizzare la lingua inglese per sostenere un esame che oscilla attorno al 50% dei rispondenti, con 

l’unica parziale eccezione degli studenti dell’Area di Scienze della formazione, in cui la percentuale 

di studenti propensi all’uso della lingua inglese per gli esami scende al 45%.  

Due osservazioni possono essere fatte rispetto ai risultati della Tabella 3.9. La numerosità dei 

rispondenti per l’Area Giuridica è estremamente ridotta (84 studenti complessivamente), motivo per 

cui i risultati vanno considerati con estrema cautela; la seconda considerazione si collega con la 

struttura del mercato del lavoro – sia professionale sia accademico – di riferimento di ogni Area di 

studio: è ipotizzabile che le Aree di studio i cui i mercati del lavoro hanno connotazioni maggiormente 

internazionali – o in cui la mobilità professionale su scala europea/globale è maggiormente attuabile 

-  spingano non solo gli studenti ad approfondire la conoscenza dell’inglese come lingua veicolare 

ma favoriscano anche una maggiore propensione ad accettarne l’utilizzo in ambito didattico e 

formativo. 

È il caso dei mercati del lavoro e professionali connessi con le discipline economico-statistiche e le 

discipline scientifiche – per tradizione più aperte agli scambi internazionali; dove, al contrario, 

prevalgono mercati del lavoro su scala nazionale anche la propensione degli studenti all’utilizzo 

dell’inglese come lingua veicolare appare più limitato, con una particolare ulteriore accentuazione 

per le discipline giuridiche.  

L’Area Medica e l’Area delle scienze umane e sociali (Psicologica, Scienze della Formazione, 

Sociologica) si collocano in una posizione intermedia, probabilmente perché i mercati professionali 

di sbocco hanno solo in parte una dimensione sovranazionale ma il mercato principale del lavoro e 

delle professioni di riferimento rimane ancora soprattutto nazionale, in particolare per alcuni corsi di 

studio dell’Area di Psicologia e di Scienze della formazione. 

Come abbiamo visto in precedenza nella Tabella 3.2. la quasi totalità dei rispondenti al questionario 

è di cittadinanza italiana (circa il 97%), la percentuale di studenti con cittadinanza comunitaria ed 

extra-comunitaria è risultata molto ridotta, in particolare se si fa riferimento agli studenti con 

cittadinanza comunitaria. Il confronto tra categorie con numerosità così differenti può essere 

effettuato con cautela perché fonte di possibili distorsioni nell’analisi dei dati: le evidenze empiriche 

testimoniano di una forte propensione – più del 70% - all’utilizzo della lingua inglese per sostenere 

gli esami in funzione della cittadinanza, maggiore per gli studenti comunitari, elevata e comunque 
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superiore al 60% per quelli con cittadinanza extra-comunitaria; più ridotta - anche se come abbiamo 

già visto in precedenza prossima al 60% per gli studenti con cittadinanza italiana (Tabella 3.10.).  

Si può ipotizzare che la propensione manifestata verso l’utilizzo della lingua inglese sia maggiore per 

quegli studenti che hanno come spazio sociale ed economico di riferimento l’Unione Europea mentre 

appare più limitata per chi proviene da paesi al di fuori di questo quadro di riferimento. 

Tabella 3.10. ‘Sarebbe in grado di sostenere un esame del proprio corso di studi in inglese?’, 

suddivisione del campione per cittadinanza, v.a. e % (di riga) 

  Sì No Totale 

Cittadinanza v.a. % v.a. % v.a. % 

Italiana 3240 58,25 2322 41,75 5562 100,00 

Extra-UE 97 62,99 57 37,01 154 100,00 

Comunitaria 41 71,93 16 28,07 57 100,00 

Totale 3378 58,51 2395 41,49 5773 100,00 

I risultati dell’indagine sugli studenti dell’Ateneo possono essere ulteriormente approfonditi 

attraverso l’utilizzo congiunto di due variabili di autovalutazione delle competenze linguistiche: la 

prima è rappresentata dalla capacità di sostenere un esame del proprio corso in lingua inglese, la 

seconda dall’autovalutazione del livello di padronanza della lingua inglese.  

 

Come prevedibile le due dimensioni – la propensione a sostenere esami in lingua inglese e 

l’autovalutazione delle proprie competenze linguistiche – sono associate inversamente tra loro: tra gli 

studenti che dichiarano di non avere nessun problema con la lingua inglese il 99%  ha manifestato la 

disponibilità a sostenere un esame in lingua inglese, mentre – al polo opposto – il 100% di chi dichiara 

di non avere nessuna dimestichezza con la lingua inglese ha risposto negativamente alla possibilità 

di sostenere esami in lingua inglese.  

 

Più interessante si rivela l’analisi relativa alle situazioni intermedie: infatti, l’8,57% di chi dichiara di 

avere scarsa dimestichezza con l’inglese valuta, comunque, di essere in grado di sostenere un esame 

in lingua inglese; la percentuale di coloro che hanno risposto positivamente aumenta se si prende in 

considerazione la categoria di coloro che si destreggiano con l’inglese, anche se con qualche difficoltà 

(42,17%) fino a superare l’88% per chi dichiara di cavarsela piuttosto bene (Grafico 3.1.).  

 

Il quadro complessivo che ne deriva ha luci e ombre perché al di là delle situazioni ‘polarizzate’ che 

vedono chiaramente gli studenti con scarse competenze linguistiche rispondere negativamente alla 

possibilità di sostenere esami in lingua inglese – e viceversa gli studenti che ritengono di avere ottime 

competenze linguistiche  -  esiste negli altri studenti dell’Ateneo una disponibilità a ‘mettersi alla 

prova’ rispetto a un esame in lingua inglese, anche a fronte di  una ampia consapevolezza di avere 

competenze linguistiche solo in parte adeguate rispetto all’obiettivo di sostenere positivamente 

l’esame. 

Grafico 3.1. Capacità di sostenere un esame del proprio corso in inglese e autovalutazione della 

propria preparazione in lingua inglese 
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La prospettiva dell’utilizzo dell’inglese come lingua per la didattica si amplia se dalla possibilità di 

sostenere un esame del proprio corso di studio si passa alla opportunità di frequentare un intero corso 

di studi, sostenendone i relativi esami. In questo caso la propensione e la disponibilità diminuisce – 

come prevedibile – a poco più del 46% degli studenti: ricordiamo che nel caso della possibilità di 

sostenere un esame il 58% degli studenti aveva dato risposta positiva.  

 

Nel caso relativo all’intero corso di studio la propensione degli studenti per una didattica 

esclusivamente in lingua inglese ha un decremento di 12 punti percentuali. Ciò è sicuramente 

spiegabile dalla maggiore complessità e impegno che implica un intero corso di studi effettuato in 

lingua inglese – per la didattica, gli apprendimenti e le prove di valutazione – rispetto a un singolo 

corso mono-disciplinare. Anche questo risultato dell’indagine sugli studenti testimonia di una 

propensione relativamente diffusa presso il corpo studentesco dell’Ateneo per una didattica in lingua 

inglese ma anche la percezione delle criticità e difficoltà che gli studenti stessi potrebbero incontrare 

nel passaggio dalla didattica di singoli corsi alla didattica integrale per l’intero corso di studi (Tabella 

3.11.). 

 

Tabella 3.11. ‘Pensando al corso di studi che sta frequentando, sarebbe in grado di sostenerlo 

qualora fosse completamente in Inglese, inclusi gli esami?’ v.a. e % (di colonna) 

 v.a. % 

Sì 2677 46,37 

No 3096 53,63 

Totale 5773 100,00 

 

L’Area di studio dei rispondenti si rivela assai utile per specificare meglio le propensioni delle 

differenti categorie di studenti rispetto alla possibilità di frequentare un intero corso di studi con 

l’inglese come lingua unica per la didattica; in questo caso, come in precedenza, le Aree di studio 
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Economico-statistica e Scienze totalizzano i valori più alti – superiori al 50% - anche se a posizioni 

invertite: gli studenti dell’Area di Scienze si approssimano al 60% di favorevoli mentre gli studenti 

dell’Area Economico-statistica manifestano una valutazione meno positiva, anche se ampiamente 

superiore al 50%. 

Tabella 3.12. ‘Pensando al corso di studi che sta frequentando, sarebbe in grado di sostenerlo 

qualora fosse completamente in Inglese, inclusi gli esami?’, suddivisione del campione per Area 

di studio, v.a. e % (di riga) 

 Sì No Totale 

Area di studio v.a. % v.a. % v.a. % 

Economico-statistica 829 53,41 723 46,59 1552 100,00 

Scienze 715 57,66 525 42,34 1240 100,00 

Psicologica 414 40,12 618 59,88 1032 100,00 

Scienze della 

formazione 307 33,33 614 66,67 921 100,00 

Sociologica 233 38,39 374 61,61 607 100,00 

Medica 151 44,81 186 55,19 337 100,00 

Giuridica 28 33,33 56 66,67 84 100,00 

Totale 2677 46,37% 3096 53,63% 5773 100,00% 

 

Parallelamente alle analisi precedenti, gli studenti meno favorevoli all’ipotesi di frequentare un intero 

corso in lingua inglese provengono all’Area di studio Giuridica, in cui solamente 1 studente su 3 

aderisce all’ipotesi proposta. È necessario, tuttavia, segnalare che una propensione limitata è 

manifestata anche da studenti afferenti ad altre Aree di studio quali Scienze della Formazione 

(33,33%), Sociologica (38,39%), Medica (44,81%) e Psicologica (40,12%). Gli studenti che 

appartengono ad Aree di studio con una propensione intermedia a frequentare l’intero corso di studio 

in lingua manifestano, comunque, una propensione meno accentuata rispetto a quella indicata per 

sostenere un singolo esame in lingua inglese. 

 

Anche l’analisi per cittadinanza degli studenti evidenzia una struttura di preferenza analoga a quella 

riscontrata per la disponibilità a sostenere un singolo esame in lingua inglese: sono soprattutto gli 

studenti provenienti dall’Unione Europea a manifestare una maggiore propensione a frequentare un 

intero ciclo di studi interamente in inglese (quasi il 70%); una propensione che è inferiore di circa  10 

punti percentuali per gli studenti di cittadinanza extra-europea (poco meno del 60%) e decisamente 

inferiore al 50% per gli studenti di cittadinanza italiana (Tabella 3.13.). In ogni caso, la ridotta 

numerosità dei sub-campioni di studenti extra-comunitari e, soprattutto, comunitari indeboliscono la 

robustezza di queste analisi, anche in funzione di strategie e decisioni che potrebbero coinvolgere 

l’offerta didattica dell’intero Ateneo. 

 

Tabella 3.13. ‘Pensando al corso di studi che sta frequentando, sarebbe in grado di sostenerlo 

qualora fosse completamente in Inglese, inclusi gli esami?’, suddivisione del campione per 

cittadinanza, v.a. e % (di riga) 

  Sì No Totale 

Cittadinanza v.a. % v.a. % v.a. % 

Italiana 2549 45,83 3013 54,17 5562 100,00 

Extra-UE 89 57,79 65 42,21 154 100,00 
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Comunitaria 39 68,42 18 31,58 57 100,00 

Totale complessivo 2677 46,37 3096 53,63 5773 100,00 

 

Prendendo in esame le risposte fornite dagli studenti alla domanda ‘Pensando al corso di studi che 

stai frequentando, sarebbe in grado di sostenerlo qualora fosse insegnato completamente in inglese, 

inclusi gli esami?’ possiamo osservare che tra gli studenti che non hanno nessun problema con la 

lingua,  il 93,87% si dichiara disponibile a frequentare lezioni e sostenere esami in inglese, mentre 

solo il 6,13% degli studenti che affermano di non avere problemi a utilizzare la lingua inglese per la 

didattica e la valutazione degli apprendimenti non vorrebbe frequentare corsi di studio in lingua 

inglese. Alla polarità opposta si collocano gli studenti che non avendo nessuna competenza linguistica 

specifica, come comprensibile, al 100% si dichiarano contrari a frequentare corsi in lingua.  

In posizione intermedia si collocano tutti gli altri studenti con livelli differenziati di padronanza della 

lingua inglese: in particolare il 69,93% degli studenti che se la cavano piuttosto bene con la lingua ha 

risposto positivamente, mentre solo il 30,04% di chi ha qualche difficoltà con la lingua accetterebbe 

di frequentare e sostenere esami in lingua. Infine, chi ha scarsa dimestichezza con la lingua solo per 

il 7,53% sarebbe disposto a frequentare il corso di studio in lingua inglese (Grafico 3.2.). 

 

 

Grafico 3.2. Capacità di sostenere il proprio corso di studi in inglese e autovalutazione della 

propria preparazione in lingua inglese 

 
 

 

Nel possibile percorso di graduale internazionalizzazione della didattica, attraverso l’utilizzo della 

lingua inglese per tutti i corsi erogati, possiamo osservare (vedi Tabella. 3.14) come questa possibilità 
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sia condivisa da una quota minoritaria del campione di studenti: poco più di 1 studente su 4 si dichiara 

d’accordo con questa prospettiva mentre i restanti tra quarti del campione di rispondenti si oppone a 

questa possibilità. Risulta evidente come la possibilità di trasformare l’offerta didattica dell’Ateneo 

in un’offerta completamente in lingua inglese potrebbe sicuramente attirare studenti da differenti aree 

geografiche – anche valorizzando le specificità e le eccellenze dell’Ateneo – ma troverebbe un limite 

nella disponibilità degli studenti italiani a usufruire di un’offerta didattica integralmente in lingua 

inglese. 

 

Tabella 3.14. ‘Crede che l’università dovrebbe impartire in Inglese tutti i corsi, inclusi gli 

esami?’ 

 v.a. % 

No 4191 72,60 

Sì 1582 27,40 

Totale 5773 100,00 

 

Se questo è il quadro che emerge dal campione complessivo di rispondenti, tuttavia, come per le altre 

domande proposte la suddivisione in sub-campioni per Aree di studio consente di specificare l’analisi 

e di evidenziare le differenze interne al corpo studentesco dell’Ateneo, mettendo in luce alcuni 

risultati specifici. 

 

Se osserviamo i dati sull’incidenza di studenti favorevoli a un’offerta didattica integralmente in lingua 

inglese vediamo che sono proprio gli studenti afferenti all’Area di studio Giuridica che risultano 

maggiormente favorevoli (35,71%): un’ipotesi interpretativa potrebbe essere che si tratta di un effetto 

di auto-selezione dei rispondenti, pur con ridotta numerosità del sotto-campione, anche perché nelle 

domande precedenti questa categoria di studenti si è rivelata come la meno propensa alle varie forme 

di didattica in lingua inglese.  

 

Al di là dei risultati degli studenti dell’Area di studio Giuridica, una posizione di preminenza su questa 

dimensione hanno – come per le precedenti domande sulla disponibilità a sostenere un esame e a 

frequentare un intero corso in lingua inglese – gli studenti dell’Area di studio Economico-statistica 

(35,18%), mentre sono gli studenti dell’Area di Scienze a risultare particolarmente contrari a questa 

prospettiva con un valore particolarmente basso di studenti favorevoli (25,97%), uno dei più bassi 

dopo gli studenti dell’Area di Scienze della Formazione (22,37%) e dell’Area Psicologica (21,03%) 

(Tabella 3.15.).  

 

Ciò non toglie nulla all’evidenza che, pur con intensità differenziate, gli studenti dell’Ateneo che 

hanno risposto al questionario sono in larga misura contrari a una ‘internazionalizzazione’1 integrale 

dell’offerta didattica, anche quegli studenti che appartengono della Aree di studio a maggiore 

vocazione internazionale, come l’Area Economico-statistica e quella di Scienze. 

 

Tabella 3.15. ‘Crede che l’università dovrebbe impartire in Inglese tutti i corsi, inclusi gli 

esami?’, suddivisione del campione per Area di Studio, v.a. e % (di riga) 

                                            
1 In questo caso per ‘internazionalizzazione’ della didattica si intende esclusivamente l’erogazione di corsi di studio in 

lingua inglese. 
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 Sì No Totale 

Area di studio v.a. % v.a. % v.a. % 

Economico-statistica 546 35,18 1006 64,82 1552 100,00 

Scienze 322 25,97 918 74,03 1240 100,00 

Psicologica 217 21,03 815 78,97 1032 100,00 

Scienze della 

formazione 206 22,37 715 77,63 921 100,00 

Sociologica 173 28,50 434 71,50 607 100,00 

Medica 88 26,11 249 73,89 337 100,00 

Giuridica 30 35,71 54 64,29 84 100,00 

Totale  1582 27,40 4191 72,60 5773 100,00 

 

Se da un lato, abbiamo visto una propensione decrescente all’utilizzo della lingua inglese nella 

didattica in funzione dell’ampiezza di utilizzo, se si passa, cioè, dall’esame in lingua a tutti i corsi di 

studio in lingua inglese, dall’altro possiamo esaminare gli orientamenti degli studenti in base alla 

cittadinanza.  

 

In precedenza abbiamo visto che la propensione maggiore all’utilizzo della lingua inglese nella 

didattica viene dagli studenti che appartengono allo spazio economico-sociale dell’Unione Europea; 

in  questo caso – se prendiamo in considerazione la prospettiva di erogare tutti i corsi di studio in 

lingua inglese – sono gli studenti di cittadinanza extra-comunitaria a manifestare una maggiore 

propensione per una didattica completamente ‘internazionalizzata’: infatti, poco meno della metà 

degli studenti con cittadinanza extra-comunitaria (45,45%) si dichiara favorevole a questa possibilità 

contro il 35,09% degli studenti comunitari e il 26,82% degli studenti con cittadinanza italiana. In ogni 

caso, al di là della maggiore propensione degli studenti extra-comunitari rispetto a quelli comunitari, 

trova conferma lo scarso favore che gli studenti italiani dell’Ateneo manifestano per un’offerta 

integrale in lingua inglese (Tabella 3.16.). 

Tabella 3.16. Crede che l’università dovrebbe impartire in Inglese tutti i corsi, inclusi gli 

esami?’, suddivisione del campione per cittadinanza, v.a. e % (di riga) 

  Sì No Totale 

Cittadinanza v.a. % v.a. % v.a. % 

Italiana 1492 26,82 4070 73,18 5562 100,00 

Extra-UE 70 45,45 84 54,55 154 100,00 

Comunitaria 20 35,09 37 64,91 57 100,00 

Totale  1582 27,40 4191 72,60 5773 100,00 

 

La minore propensione per un’offerta integrale di corsi di studio in inglese si vede con nettezza 

nell’incrocio tra la variabile in oggetto e l’autovalutazione delle competenza in lingua inglese: 

considerando la domanda ‘Crede che l’università dovrebbe impartire in inglese tutti i corsi, inclusi 

gli esami?’ si può verificare che all’interno della categoria degli studenti che dichiarano di non avere 

nessun problema con la lingua inglese solo il 46,36% ha risposto affermativamente alla domanda, 

mentre il restante 53,64% ha espresso parere negativo. Predomina, come evidente, una propensione 

avversa all’ipotesi di didattica ‘integrale’ in inglese e questa propensione si accentua con il decrescere 

della competenza (auto-valutata dagli studenti) nella lingua straniera utilizzata; per gli studenti che 
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ritengono di cavarsela abbastanza bene i pareri favorevoli scendono al 32,45%, in parallelo quelli 

negativi salgono al 67,55%. Tra chi dichiara di non avere nessuna competenza in lingua inglese – in 

modo un po’ sorprendente - il 6,90% dichiara di essere favorevole a un’offerta didattica 

completamente in lingua inglese (Grafico 3.3.). 

Grafico 3.3. Crede che l’università dovrebbe impartire in Inglese tutti i corsi, compresi gli esami 

e autovalutazione della propria preparazione in lingua inglese 
 

 
 

 

 

Tabella 3.17. ‘Crede che l’università dovrebbe impartire in Inglese tutti i corsi magistrali, 

inclusi gli esami?’  v.a. e % (di colonna) 

 v.a. % 

No 3555 61,58 

Sì 2218 38,42 

Totale 5773 100,00 

 

 

Il confronto con i risultati dell’analoga domanda (riportati in precedenza nella Tabella. 3.14) 

sull’opportunità che l’Ateneo eroghi tutti i corsi di studio in lingua inglese vede – nel caso dei corsi 

delle lauree magistrali – un sensibile incremento degli studenti favorevoli all’utilizzo della lingua 

straniera per i corsi di questo ciclo didattico (Tabella 3.17.). L’incremento nella propensione 
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all’utilizzo della lingua inglese è di 11 punti percentuali – dal 27,4% al 38,4%: è certamente un 

segnale che evidenzia la percezione degli studenti che le lauree magistrali possono essere uno 

strumento valido per consentire un maggior grado di apertura a mercati del lavoro internazionali e 

verso una più estesa mobilità geografica.  

 

Anche l’analisi per Aree di studio rafforza questa evidenza empirica: il favore per un’offerta 

formativa in lingua inglese per le laure magistrali risulta più accentuato per gli studenti delle Aree di 

studio Economico-statistica e di Scienze. Contrariamente alle altre dimensioni di ricerca finora 

analizzate i valori più bassi di consenso sull’ipotesi che l’università impartisca in inglese tutti i corsi 

magistrali si riscontra tra gli studenti dell’Area di Scienze della formazione (26,28%), dell’Area 

Psicologica (28,00%) e dell’Area Giuridica (29,76%). In posizione intermedia si collocano le 

rimanenti due Aree di Studio – Sociologica e Medica – con rispettivamente il 36,57% e il 32,64% di 

studenti favorevoli (Tabella 3.18.). 

 

Tabella 3.18. ‘Crede che l’università dovrebbe impartire in Inglese tutti i corsi magistrali, 

inclusi gli esami?’ Suddivisione del campione per Area di Studio, v.a. e % (di riga) 

 

 Sì No Totale 

Area di studio v.a. % v.a. % v.a. % 

Economico-statistica 754 48,58 798 51,42 1552 100,00 

Scienze 576 46,45 664 53,55 1240 100,00 

Psicologica 289 28,00 743 72,00 1032 100,00 

Scienze della 

formazione 242 26,28 679 73,72 921 100,00 

Sociologica 222 36,57 385 63,43 607 100,00 

Medica 110 32,64 227 67,36 337 100,00 

Giuridica 25 29,76 59 70,24 84 100,00 

Totale 2218 38,42 3555 61,58 5773 100,00 

 

Complessivamente trova sostegno l’ipotesi che se i mercati del lavoro e professionali vengono 

percepiti dagli studenti come prevalentemente locali e/o nazionali anche l’interesse per un’offerta di 

studi maggiormente ‘internazionalizzata’ decresce, in particolare per le Aree di studio Psicologica, di 

Scienze della Formazione e Giuridica. 

 

Una dinamica simile si rileva analizzando la cittadinanza degli studenti che hanno risposto al 

questionario: la maggiore propensione per l’utilizzo della lingua inglese nei corsi della Laurea 

Magistrale si registra tra gli studenti di cittadinanza extra-comunitaria (53,25%), in posizione 

intermedia si collocano gli studenti comunitari (42,11%) e, infine, con un tasso di adesione molto 

inferiore rispetto agli studenti extra-comunitari, si collocano gli studenti con cittadinanza italiana 

(37,97%) (Tabella 3.19.).  

 

Al di là delle ‘distanze’ tra differenti appartenenze nazionali, si evidenzia il risultato che sono 

soprattutto gli studenti extra-comunitari a essere interessati a un’offerta didattica anche di II ciclo 

svolta integralmente in lingua inglese mentre gli studenti italiani tendono a riprodurre la linea di 

‘frattura’ per Area di studio già evidenziata in precedenza che si concretizza in un interesse limitato 
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per la didattica e la valutazione in lingua inglese, al di là delle già ricordate eccezioni degli studenti 

delle Aree Economico-statistica e di Scienze. 

 

Tabella 3.19. ‘Crede che l’università dovrebbe impartire in Inglese tutti i corsi magistrali, 

inclusi gli esami?’ Suddivisione del campione per Cittadinanza, v.a. e % (di riga) 
 

  Sì No Totale 

Cittadinanza v.a. % v.a. % v.a. % 

Italiana 2112 37,97 3450 62,03 5562 100,00 

Extra-UE 82 53,25 72 46,75 154 100,00 

Comunitaria 24 42,11 33 57,89 57 100,00 

Totale 2218 38,42 3555 61,58 5773 100,00 

 

 

Un’ulteriore possibile linea di divisione può essere identificata dal tipo di corso frequentato – se di 

laurea triennale oppure di laurea magistrale; in questo caso non si evidenzia una differenza rilevante 

tra studenti in base a ciclo frequentato. Infatti, la differenza tra i favorevoli a un’offerta didattica di 

secondo livello integralmente in lingua inglese è di meno di 2 punti percentuali (37,68% per gli 

studenti delle lauree triennali e 39,34% per gli studenti delle laurea magistrali), attestando che il ciclo 

frequentato influenza solo marginalmente l’orientamento degli studenti in tema di utilizzo della 

lingua inglese per la didattica (Tabella 3.20.). 

 

Tabella 3.20. ‘Crede che l’università dovrebbe impartire in Inglese tutti i corsi magistrali, 

inclusi gli esami?’, suddivisione del campione per ciclo di laurea frequentato, v.a. e % (di riga) 
 

  Sì No Totale 

Ciclo di laurea v.a. % v.a. % v.a. % 

Laurea triennale 1203 37,68 1990 62,32 3193 100,00 

Laurea magistrale/Master 1015 39,34 1565 60,66 2580 100,00 

Totale 2218 38,42 3555 61,58 5773 100,00 

 

 

Se si prende in considerazione la domanda ‘Crede che l’università dovrebbe impartire in inglese tutti 

i corsi magistrali, inclusi gli esami?’ è possibile evidenziare che all’interno della categoria di studenti 

che dichiara di non avere nessuna competenza linguistica solamente il 6,90% ritiene che l’offerta 

delle lauree magistrali dell’Ateneo debba essere integralmente in inglese. La propensione ad accettare 

un’offerta di corsi magistrali completamente in inglese aumenta con l’incremento del livello di auto-

valutazione di competenza nella lingua: è il 18,91% per chi ha scarsa dimestichezza con la lingua, il 

32,41% per chi dichiara di cavarsela con qualche difficoltà, il 47,31% per chi se la cava piuttosto 

bene, fino al 62,64% di chi dichiara di non avere nessun problema. È importante, comunque, 

sottolineare come anche tra la categoria di studenti che nella propria autovalutazione ritiene di non 

avere problemi di competenze linguistiche specifiche la quota di favorevoli a un’offerta di corsi 

magistrali in inglese non supera i due terzi del campione dei rispondenti (Grafico 3.4.). 
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Grafico 3.4. Crede che l’università dovrebbe impartire in Inglese tutti i corsi magistrali, inclusi 

gli esami e autovalutazione della propria preparazione in lingua inglese 
 

 
 

 

La sezione finale del questionario di rilevazione ha messo a fuoco la progettualità futura e la 

dimensione della mobilità prefigurata dagli studenti dell’Ateneo sia per lavoro e sviluppo 

professionale sia per ulteriore formazione: l’obiettivo era verificare gli orientamenti degli studenti 

sulle opportunità di studio e lavoro all’estero disponibili tramite un periodo di permanenza stabile in 

un paese straniero. 

 

Una prima linea di divisione nel campione di rispondenti è rappresentata dall’intenzione o meno di 

recarsi stabilmente all’estero: il campione si suddivide in due parti di quasi eguale numerosità, il 

48,33% di studenti non ha intenzione di attivare percorsi di mobilità all’estero mentre il 51,67% 

condivide la prospettiva di recarsi stabilmente all’estero per lavoro o studio. Nel campione 

complessivo, una quota consistente di studenti manifesta la disponibilità a recarsi all’estero per motivi 

di lavoro - il 34,30% del campione – mentre una quota più ridotta -  il 17,37% - dichiara che potrebbe 

farlo per motivi di studio (Tabella 3.21.).  

 

Tabella 3.21. ‘Pensando al futuro, ha intenzione di recarsi stabilmente all’estero?’  v.a. e % (di 

colonna) 

 v.a. % 

No 2790 48,33 

Sì, per lavoro 1980 34,30 

Sì, per studio 1003 17,37 

Totale 5773 100,00 
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qualche difficoltà

ho scarsa

dimestichezza

nessuna

Crede che l'università dovrebbe impartire in Inglese tutti i corsi 

magistrali, inlcusi gli esami * per autovalutazione livello inglese

No Sì



Pag. 30 di 43 

 

Complessivamente la quota di studenti disposti a una mobilità sul territorio risulta relativamente 

elevata, anche se, probabilmente, a questa propensione non necessariamente si accompagna una 

competenza linguistica adeguata a sostenere la mobilità progettata o desiderata. 

 

L’analisi per Aree di studio evidenzia dinamiche ormai messe in luce più volte dall’analisi dei dati: 

gli studenti delle Aree di studio di Scienze ed Economico-statistica manifestano la disponibilità 

maggiore a recarsi stabilmente all’estero per motivi di lavoro o studio – in entrambi i casi i valori 

percentuali oscillano attorno al 60% del campione; al contrario le Aree di studio i cui studenti 

manifestano una minore propensione alla mobilità per lavoro o studio sono quelle di Scienze della 

formazione e Psicologica – in cui circa il 60% degli studenti non prevede di spostarsi all’estero per 

lavoro o studio. Anche gli studenti di Area Giuridica condividono con quest’ultimi una bassa 

propensione alla mobilità all’estro (54,76% di studenti contrari), unita a livelli intermedi di 

propensione alla mobilità per lavoro (28,57%) e studio (16,67%) (Tabella 3.22.). 

 

Tabella 3.22. ‘Pensando al futuro, ha intenzione di recarsi stabilmente all’estero?’, suddivisione 

del campione per Area di studio, v.a. e % (di riga) 

 

 Sì, per lavoro Sì, per studio No Totale 

Area di studio v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Economico-statistica 621 40,01 298 19,20 633 40,79 1552 100,00 

Scienze 533 42,98 236 19,03 471 37,98 1240 100,00 

Psicologica 258 25,00 175 16,96 599 58,04 1032 100,00 

Scienze della 

formazione 
235 25,52 126 13,68 560 60,80 921 100,00 

Sociologica 185 30,48 122 20,10 300 49,42 607 100,00 

Medica 124 36,80 32 9,50 181 53,71 337 100,00 

Giuridica 24 28,57 14 16,67 46 54,76 84 100,00 

Totale  1980 34,30 1003 17,37 2790 48,33 5773 100,00 

 

Di particolare interesse risulta l’analisi dei risultati per l’Area Medica, nella quale gli studenti 

manifestano una propensione decisamente bassa alla mobilità per studio (solo il 9,50% degli studenti 

di questa Area si è espresso positivamente) ma, allo stesso tempo, vi è una consistente quota di 

studenti che sarebbe disponibile a recarsi stabilmente all’estero per lavoro (il 36,80%). Con ogni 

probabilità questa propensione per il lavoro all’estero può essere collegata a una specifica struttura 

del mercato del lavoro per le professioni medico-sanitarie parallelamente al mutamento delle 

condizioni del mercato del lavoro per le professioni medico-sanitarie in Italia.  

 

I dati suddivisi per cittadinanza degli studenti ci restituiscono un quadro coerente con i risultati finora 

esaminati: gli studenti con cittadinanza extra-comunitaria registrano la propensione maggiore alla 

mobilità per lavoro e studio – pari al 82,47% - seguiti dagli studenti comunitari – con il 77,20%; 

mentre – in linea con i risultati finora evidenziati - gli studenti italiani favorevoli alla mobilità per 

lavoro o studio superano di poco il 50% del campione (Tabella 3.23.). Le differenze tra sub-campioni 

sono consistenti, anche se è necessario ricordare che gli studenti di cittadinanza comunitaria ed extra-

comunitaria hanno già – nella maggior parte dei casi – attivato percorsi di mobilità territoriale per 

ragioni di studio, sperimentando tutte le opportunità e anche i vincoli che questa scelta implica. 
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Tabella 3.23. ‘Pensando al futuro, ha intenzione di recarsi stabilmente all’estero?’, suddivisione 

del campione per cittadinanza, v.a. e % (di riga) 

 Sì, per lavoro Sì, per studio No Totale 

Cittadinanza v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Italiana 1853 33,32 959 17,24 2750 49,44 5562 100,00 

Extra-UE 96 62,34 31 20,13 27 17,53 154 100,00 

Comunitaria 31 54,39 13 22,81 13 22,81 57 100,00 

Totale 1980 34,30 1003 17,37 2790 48,33 5773 100,00 

 

Infine, a conclusione di tutta l’analisi il campione sarà analizzato per ciclo di laurea frequentato. Tra 

gli studenti iscritti alla laurea triennale si riscontra una maggiore propensione al trasferimento 

all’estero - per lavoro e studio – che tocca il 33,79% per il lavoro e il 19,29% per lo studio; 

complessivamente si dichiarano disposti alla mobilità il 53,08% degli studenti delle lauree triennali 

dell’Ateneo. Nell’insieme risulta meno intensa la propensione ad andare all’estero degli studenti delle 

lauree magistrali che raggiunge il 49,92%, anche se la disponibilità alla mobilità per lavoro è 

leggermente più elevata rispetto agli studenti delle lauree triennali e raggiunge il 34,92% (Tabella 

3.24.). Questa evidenza empirica risulta, comunque, compatibile con il progressivo mutamento di 

orizzonti che gli studenti sperimentano nel passaggio dal primo al secondo ciclo di istruzione terziaria, 

orientandosi - di conseguenza - maggiormente verso esperienze di lavoro e professionali, a scapito 

delle opportunità di ulteriore istruzione e specializzazione formativa. 

 

Tabella 3.24. ‘Pensando al futuro, ha intenzione di recarsi stabilmente all’estero?’, suddivisione 

del campione per ciclo di laurea, v.a. e % (di colonna) 

 

 Sì, per lavoro Sì, per studio No Totale 

Ciclo di laurea v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Laurea triennale 1079 33,79 616 19,29 1498 46,92 3193 55,31 

Laurea 

magistrale/Master 
901 34,92 387 15,00 1292 50,08 2580 44,69 

Totale 1980 34,30 1003 17,37 2790 48,33 5773 100,00 

 

 

3.4. In sintesi 

 

Alcune osservazione preliminari sui dati provenienti dai dati dell’indagine sugli studenti possono 

essere proposte: in primo luogo è possibile osservare come l’indagine abbia avuto un buon tasso di 

copertura per gli studenti di quasi tutte le Aree di studio. Le due eccezioni che si presentano sono 

costituite dall’Area di studio Giuridica (tasso di copertura pari al 3%) e dall’Area di studio Medica 

(tasso di copertura uguale al 6%). Come già evidenziato nel rapporto sono due Aree di studio meno 

‘esposte’, nel contesto socio-economico attuale, a percorsi di internazionalizzazione e i cui mercati 

del lavoro e professionali hanno tuttora una forte connotazione nazionale, in parte perché connessi 

alla struttura istituzionale della Pubblica Amministrazione in Italia:  di conseguenza non si è ancora 

pienamente sviluppata nella popolazione studentesca la sensibilità e la consapevolezza per le 
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opportunità che i processi di internazionalizzazione della didattica potrebbero offrire loro nel medio-

lungo periodo. 

 

Il tasso di copertura degli studenti con cittadinanza non italiana si può ritenere accettabile in quanto 

globalmente considerati rappresentano il 3,66% del campione dei rispondenti, suddivisi nel 2,67% 

per gli studenti di cittadinanza extra-comunitaria e lo 0,99% per gli studenti di cittadinanza 

comunitaria. Complessivamente, il campione ha caratteristiche di equilibrio tra le variabili principali, 

con l’eccezione dell’Area di studio Giuridica, di cui è stata fatta menzione in precedenza. 

 

L’obiettivo cognitivo principale dell’indagine era verificare la propensione degli studenti dell’Ateneo 

a utilizzare la lingua inglese come lingua veicolare per la didattica e la valutazione degli 

apprendimenti; il quadro che ne deriva è moderatamente positivo, le autovalutazioni formulate dagli 

studenti possono essere inscritte in un quadro di fiducia ‘condizionata’ perché la modalità di risposta 

che ha totalizzato la percentuale maggiore  (45,26%) è ‘Me la cavo con qualche difficoltà’. Indicatore 

questo della percezione di una competenza linguistica posseduta dagli studenti ma ritenuta non 

completamente sufficiente per affrontare un singolo corso in lingua oppure un intero corso di studi.  

 

Dall’analisi dei dati non emergono particolari associazioni tra Aree di studio e livello di 

autovalutazione della propria competenza linguistica, anche se è necessario notare che le Aree di 

studio di Scienze ed Economico-statistica hanno livelli di autovalutazione linguistica 

sistematicamente superiori al livello complessivo del campione di rispondenti. 

 

Il quadro dei dati fornisce una rappresentazione abbastanza precisa del rapporto attuale tra studenti 

dell’Ateneo e didattica in lingua inglese, con una serie di specificazioni che è opportuno sottolineare. 

 

L’orientamento prevalente del corpo studentesco è sostanzialmente contrario all’utilizzo della lingua 

inglese come lingua veicolare per l’insegnamento disciplinare: solo per forme molto limitate di 

utilizzo - ad esempio per sostenere un esame – vi è un consenso diffuso tra gli studenti che supera la 

metà del campione e raggiunge il 58,51%.  

 

Per forme più integrali ed estese di utilizzo della lingua inglese il livello di consenso degli studenti 

decresce rapidamente al crescere dell’impegno richiesto, anzi diventa prevalente il contrasto  – anche 

deciso - a un utilizzo estensivo della lingua inglese: il consenso degli studenti si riduce al 46,37% nel 

caso della frequenza a un intero corso di studi in lingua,  al 27,40% per l’erogazione di tutti i corsi 

dell’Ateneo in lingua e ha un consistente rialzo solamente per la possibilità di erogare tutti i corsi 

delle Lauree magistrali in lingua che raggiunge il 38,42%. 

 

In aggiunta a questi dati è importante osservare che la competenza linguistica e la provenienza 

straniera (comunitaria ed extra-comunitaria) sono associate tra loro e determinano una maggiore 

propensione verso un utilizzo integrale della lingua inglese nell’erogazione dei corsi sia per le lauree 

triennali sia per quelle magistrali. 

 

L’elemento maggiormente caratterizzante la quota di studenti di cittadinanza italiana del campione è 

rappresentato dalla sistematica maggiore propensione degli studenti delle Aree di studio di Scienze 
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ed Economico-statistica all’utilizzo della lingua inglese per la didattica e la valutazione degli 

apprendimenti in ogni ciclo di laurea. 

 

L’ultima dimensione di indagine presa in considerazione dal questionario esce dal perimetro della 

didattica in inglese e ha misurato la propensione degli studenti dell’Ateneo alla mobilità geografica 

per motivi di lavoro e di studio: il frequentare corsi dell’Area di studio di Scienze ed Economico-

statistica risulta associato positivamente con la disponibilità degli studenti a trasferirsi all’estero per 

sostenere lo sviluppo della propria carriera professionale. I dati evidenziano che per gli studenti di 

queste due Aree di studio una percentuale pari o superiore al 60% (59,21% per l’Area Economico-

statistica e 62,02% per l’Area di Scienze) manifesta l’intenzione di recarsi stabilmente all’estero per 

lavoro e studio. Gli studenti di tutte le altre Aree di studio manifestano un’intenzione assai più bassa 

di trasferimento all’estero, con l’unica parziale eccezione dell’Area di studio Sociologica, in cui è il 

50,58% a manifestare tale disponibilità alla mobilità geografica. 

 

Emerge un quadro complessivo di perplessità diffusa nel corpo studentesco rispetto a un potenziale 

utilizzo esteso della lingua inglese nella didattica. Solamente le Aree di studio di Scienze ed 

Economico-statistica manifestano un consistente interesse e una forte sensibilità per questo tipo di 

offerta didattica sia perché l’auto-valutazione delle proprie competenze linguistiche risulta superiore 

alle altre Aree di studio sia perché le prospettive di internazionalizzazione della propria carriera 

professionale risultano essere maggiormente concrete e attuabili. La maggiore propensione 

manifestata da questi studenti con l’intenzione di trasferirsi all’estero per lavoro e studio rafforza una 

parallela ampia apertura all’internazionalizzazione che l’Ateneo potrebbe ulteriormente consolidare 

incrementando l’offerta di corsi e cicli di studio integralmente in lingua inglese, indirizzati a queste 

due Aree di studio. 
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4. Indagine qualitativa con testimoni privilegiati: pratiche e colli di bottiglia 

nella didattica in lingua   
 

Configurare un’offerta formativa in inglese presuppone la consapevolezza di best practices e possibili intoppi tecnico 

amministrativi. Per questa ragione è stata dedicata una parte di questo lavoro di ricerca all'approfondimento delle 

operazioni di alcuni Atenei lombardi. Gli Atenei contattati sono stati: Politecnico di Milano, Università degli Studi di 

Milano (“Statale”), Bocconi e IULM (International University of Language and Media). La selezione degli Atenei ha 

perseguito lo scopo di catturare la diversità presente nell’offerta didattica lombarda. Politecnico e Bocconi rappresentano 

due casi di eccellenza, per quanto riguarda l’erogazione di didattica in lingua inglese, ed altrettanti Atenei specializzati su 

singole aree disciplinari. La Libera Università di Lingue e Comunicazione - IULM costituisce un Ateneo altrettanto 

specializzato ma di dimensioni contenute e le cui pratiche di internazionalizzazione didattica sono relativamente recenti. 

L’Università degli Studi di Milano costituisce, invece un Ateneo multidisciplinare di grandi dimensioni che, fatte salve 

le dimensioni e la ancora più vasta varietà dell’offerta didattica, può rappresentare un buon confronto per quanto riguarda 

l’Università di Milano Bicocca. Ciascuno di questi Atenei, con l’eccezione dello IULM, ha intrapreso uno sforzo di 

internazionalizzazione per quanto riguarda la didattica in lingua inglese, a partire da queste iniziative sarà possibile 

acquisire informazioni critiche, utili al disegno di iniziative simili presso il nostro Ateneo. Per facilitare l’individuazione 

di buone pratiche e di eventuali colli di bottiglia nell’implementazione della didattica in lingua inglese, il disegno della 

ricerca ha previsto, per ciascuna istituzione, almeno una intervista nell’ambito della dirigenza accademica (idealmente i 

prorettori con mandato specifico per i processi di internazionalizzazione). Poiché, tuttavia, per effettuare una corretta 

valutazione di punti di forza e debolezza delle iniziative è necessario percorrere tutta la ‘catena di comando’, le interviste 

alla dirigenza accademica sono state supportate da altrettante interviste a personale amministrativo di medio-alto livello, 

allo scopo di catturare anche una visione che si suppone più vicina alla implementazione giornaliera delle pratiche.  

Alle interviste con il personale accademico o amministrativo degli Atenei selezionati sono state affiancate due interviste 

con esponenti dello staff di ricerca di Assolombarda, allo scopo di ottenere la prospettiva di un importante stakeholder 

privato. 

 

In totale sono state svolte 10 interviste personali in profondità con traccia semistrutturata, le interviste sono state svolte 

nel periodo che va dall’8-10-2015 al 20-1-2016. 

 

Tab 4.1 Interviste semi-strutturate  

Provenienza  Ruolo  

Assolombarda1  Staff ricerca Assolombarda, area formativa e capitale umano 

Assolombarda2  Staff ricerca Assolombarda, area formativa e capitale umano 

POLIMI1 Prorettore internazionalizzazione 

POLIMI2 International Students Office 

POLIMI3 International Students Office  

UNIMI1 Prorettore internazionalizzazione 

UNIMI2 Ufficio relazioni internazionali  

IULM1 International office  

IULM2 International office  

Bocconi  Prorettore internazionalizzazione 

  

 

I temi coperti nelle intervista sono stati sei, di cui due particolarmente diretti agli stakeholder privati:  

- Il ruolo delle buone pratiche amministrative a supporto della didattica in lingua  

- Il ruolo della formazione linguistica: sia per quanto riguarda il personale accademico o amministrativo, sia (quando 

applicabile) per quanto riguarda gli studenti  

- L’attrattività dei corsi in lingua inglese per quanto riguarda gli stakeholder privati 

- La spendibilità sul lavoro di un titolo derivante da un percorso didattico svolto in lingua inglese 

- La capacità di un percorso didattico in lingua di attirare studenti stranieri o generare ulteriori benefici per l’Ateneo 

erogante 

- I colli di bottiglie e le resistenze associate all’adozione di un percorso didattico in lingua inglese  

 

 

4.1 Interviste ed insight strategici: le pratiche amministrative  

 
Da tutte le interviste con personale di Ateneo emerge come uno sforzo di internazionalizzazione didattica non sia 

scindibile da un riorientamento, almeno parziale, delle pratiche amministrative. 

 
Rispetto al semi-nulla che c'era prima si è creata una task force composta da due persone che lavorano con me che si occupa di questo, 
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fa da supporto per fungere da interfaccia fra lo studente e le segreterie […] ad esempio il lavoro di questa task force quest'anno è stato 

molto importante [grazie alle persone della task force ] siamo riusciti a far partire sustainable development con 30 studenti di cui 12 

si erano perse per strada [nelle procedure di iscrizione]’ (UNIMI2) 

 

Dal punto di vista amministrativo [agli inizi del processo di internazionalizzazione] ci sono state assunzioni  di persone nuove che non 

sono legate ad un profilo di segreteria ma che si sarebbero occupate degli studenti, con un aiuto sulla documentazione, si chiamavano 

welcome desk ed erano in ogni polo, seguivano lo studente da che manifestava interesse' (POLIMI2 )  

 

'Abbiamo dovuto accompagnare tutto con un Welcome Office che non avevamo, noi avevamo la segreteria studenti e basta [...] il 

rettore vorrebbe tutto il servizio di segreteria bilingue ma per il momento abbaimo il welcome office che fa da cerniera [fra gli studenti 

stranieri e le segreterie]' (POLIMI1) 

 

'Noi puntiamo sulla qualità dell'accoglienza allo studente straniero, li aiutiamo nella ricerca dell’alloggio nei permessi di soggiorno 

studenti stranieri, li immatricoliamo, disponibilità nei servizi sia in ingresso che in uscita.  Anche lo studente che si muove verso l'estero 

è soddisfatto del servizio' (IULM1)  

 

Oltre ai servizi di accoglienza è necessario, secondo gli intervistati, veicolare concrete iniziative di supporto allo studente 

internazionale, a partire dall'espletamento di pratiche amministrative per arrivare all'erogazione di supporto agli studi 

tramite specifiche borse di studio. 

 
'l'international students office oltre alle pratiche amministrative fornisce supporto per facilitare l'arrivo in Italia ad esempio con i 

permessi di soggiorno' ( Polimi 3 ) 

 

'Due nuovi strumenti sono delle borse di studio abbiamo 100 borse per gli studenti stranieri di cui 30 sono fellowship da 6000 euro 

più esenzione dalle tasse e 30 solo di esenzione […]. Poi abbiamo delle borse per italiani e stranieri per talenti eccellenti, le prime 

borse vengono erogate sul BA mentre le seconde anche sulla triennale ' (UNIMI1) 

 

Sempre nell’ambito delle pratiche, almeno nel caso di UNIMI un approccio maggiormente centralizzato sembra avere 

giovato  
 

'Quello che ho trovato quando sono arrivata è stato un insieme di cose bellissime ma portate avanti dai singoli nei dipartimenti, quello 

che ho provato a fare, senza togliere nulla all'iniziativa individuale è stata di istituzionalizzarle così da garantire maggiormente gli 

studenti' (UNIMI1) 

 

 

4.2 La formazione linguistica  
 

Particolarmente critica, nei resoconti forniti dagli intervistati risulta essere la formazione linguistica, a seconda delle 

esigenze dell’Ateneo questa può essere rivolta sia verso il personale amministrativo che verso il personale accademico, 

sia verso gli studenti; quest’ultima può essere erogata sia verso la lingua inglese (per studenti internazionali o locali 

inseriti in un programma erogato in inglese) sia (per studenti internazionali) verso la lingua italiana. 

 
'La scelta [di erogare tutti i corsi magistrali in inglese] è stata adottata ed è stata accompagnata da un massiccio sistema di corsi in 

inglese con lo Shenker, sia per gli studenti che per i docenti, solo i docenti che insegnavano alla magistrale […] i corsi di formazione 

sono stati fatti a piccoli gruppi disciplinari per consolidare il vocabolario, devo dire che i corsi hanno funzionato abbastanza bene 

tanto che adesso [2015-2016] abbiamo chiuso i corsi.' (POLIMI1)  

 
'C'è stato anche un progetto di formazione del personale [amministrativo] in inglese il rettore vorrebbe che tutti gli uffici fossero 

bilingue ma non siamo ancora a questo punto […] per ogni ufficio c'è una persona in grado di parlare in inglese' (POLIMI2) 

 

Per quanto riguarda Unimi è da segnalare l’istituzione del centro linguistico come iniziativa di formazione generalizzata 

in grado di integrare le molteplici esigenze dell’Ateneo e del suo corpo studentesco. 

 
'Noi stiamo facendo partire questo centro linguistico per cui tutti quelli che si arruolano vengono valutati per il livello dell'italiano se 

fanno parte di un PhD o Erasmus, li si porta ad un B1 B2 ,in grado di campare. I ragazzi che si iscrivono ad un corso in inglese 

vengono portati ad un B2. I ragazzi stranieri che si iscrivono vengono portati al B2. In più tutti gli italiani vengono portati al B2.' 

(UNIMI1) 

 

'[rispetto a Bocconi e Politecnico] dal mio punto di vista trovo condivisibile il modello di mezzo della Statale anche come piano di 

contrasto ad un colonialismo culturale, anche come missione culturale e civilizzatrice della cultura italiana […] i corsi del primo anno 

hanno un obbigo di frequentare il centro linguistico, con un corso di alfabetizzazione verso l'italiano' (ASSOLOMBARDA2) 

 

 

4.3 Didattica in lingua ed attrattività per gli stakeholder privati 
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L’erogazione di didattica in lingua può suscitare interesse di alcuni selezionati stakeholder privati quali imprese ed 

organismi internazionali, a questo proposito sono da menzionare specifici insight emersi durante le interviste presso 

Assolombarda. 

 
‘Quello che possiamo dirvi noi è che esiste un deficit rilevato dalle imprese, un deficit di lingua inglese [fra i neolaureati] questo è 

gravissimo, soprattutto in un'ottica comparativa’ (Assolombarda 2) 

 

‘Come Assolombarda le  reazioni a questo  tipo di iniziativa [un corso in inglese] sono positive  poiché  quello che rappresentiamo è 

una rete di imprese con mobilità internazionale,  anche multinazionali, per cui  i profili prodotti [dal corso]  sono necessari’ 

(Assolombarda  1) 

 

Per gli intervistati di Assolombarda l’attivazione di un percorso didattico in lingua inglese può rappresentare un’occasione 

per una maggiore convergenza fra gli interessi didattici e le priorità delle imprese rappresentate dall’Associazione. 

 
'[progettare per l'internazionalizzazione] vuol dire costriure con aziende confronti lasciando base disciplinare che c'è in università e 

va bene quella è importante che ci sia, piuttosto costruire delle opportunità di stage e tirocinio tutto quello che confronta ai ragazzi di 

confrontarsi con un livello operativo' (Assolombarda 2 )  

 

'l'attivazione di un corso in lingua inglese, potrebbe essere un’occasione di riprogettare la didattica, lanciare qualcosa di eccellente e 

di innovativo' ( Assolombarda 2) 

 

'ciò che è immaginabile non è plasmare tutto il corso di laurea in direzione dei profili ricercati dalle aziende, perché non avremmo un 

profilo che va bene per tutti: bisogna pensarli con lungimiranza, anche perché magari un  anno dopo il profilo non va più bene' 

(ASSOLOMBARDA 1 ) 

 

 

4.4 Prospettive di carriera e spendibilità del titolo  
 

Gli intervistati presso Assolombarda sostengono come esista, quantomeno per aree specifiche una domanda specifica di 

figure professionali che potrebbero essere formate all’interno di un corso offerto integralmente in lingua inglese. 

L’interesse sembra focalizzato principalmente sul settore scientifico.  

 
'è dirimente per quanto riguarda l'interesse degli stakeholder privati il tipo di corso, ad esempio un corso di area scientifica [ in lingua 

inglese ] sarebbe molto utile' (Assolombarda 1) 

 

‘Se si stratta di capire dove creare questi corsi l'ambito scientifico è quello da privilegiare avete ad esempio un’eccellente scuola di 

scienze, francamente pescherei li dentro perché i laureati in quest’ambito possono essere profili interessanti [per le aziende]’ 

(Assolombarda 2)  

 

 

4.5 Effetti della didattica in lingua relativi all’attrazione di studenti stranieri, altri benefici 

collegati  
 

Quello che emerge dalle interviste è che il corso erogato in lingua sembra esercitare una chiara attrattiva nei confronti 

degli studenti internazionali, tuttavia condizione necessaria perchè questo si verifichi è un corretto posizionamento 

dell’offerta didattica, in aree in cui esista una consistente e verificabile domanda di formazione.  

 
‘Soprattutto il design a Milano è super interessante, esistevano già [prima dell'attivazione dei corsi in inglese] degli studenti 

internazionali, avevamo continue richieste erasmus e facevamo fatica con i corsi in italiano’ (Polimi  1) 

 

‘[Sono state fatte] Politiche importanti sui corsi con doppio riconoscimento e sulle lauree specialistiche che presentano tutte una 

sezione in inglese. Il processo ha investito anche il personale tecnico amministrativo al quale viene richiesta la padronanza della 

lingua inglese. [Questo ha generato] un Incremento negli anni della presenza di studenti di aree germanofone e francofone, oltre alla 

conferma dei paesi dell’est e dell’area asiatica.’ (Bocconi) 

 

'Dal 2004, solo per quanto riguarda le lauree magistrali siamo passati da una trentina di studenti stranieri, residenti in Italia, che si 

iscrivevano solo per far convertire il tiolo che già avevano, siamo passati all'anno successivo da 30 a 300, con le lauree magistrali 

(POLIMI3 ) 

 

'Da quando abbiamo adottato questa strategia c'è stata una netta crescita [degli studenti], L'impatto deve ancora arrivare, mi aspetto 

un impatto nell'anno dopo [2016-17] ad esempio nel 2013 avevo nelle magistrali 376 studenti internazionali, quest'anno supero i 700, 

nelle triennali, la triennale è cresciuta un po' meno da 453 a circa 700 anche li' (UNIMI 1)  

 

Oltre al semplice afflusso di studenti stranieri è necessario sottolineare come (nel caso della Statale) si manifestino 

sinergie positive relativamente all’attribuzione della quota premiale dei fondi MIUR. 
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'Ad esempio sulla quota del fondo premiale del MIUR noi quest'anno abbiamo avuto una quota premiale molto piu alta proprio per 

questi progetti [di internazionalizzazione] […] coi fondi premiali possiamo sostenere questo progetto' (UNIMI 1 ) 

 

Se la selezione dei corsi particolarmente attrattivi per gli studenti stranieri risulta essere particolarmente semplice per 

Bocconi e Politecnico, altrettanto non si può dire di un Ateneo generalista quale la Statale, la quale presenta problemi che 

potrebbero interessare anche il nostro Ateneo, in fase di disegno di una nuova offerta didattica: tuttavia dalle interviste 

effettuate emergono insight particolarmente interessanti circa la selezione dei corsi e l’organizzazione della transizione.  

 
'La strategia è stata duplice. Uno: traduzione dei corsi che noi sapevamo essere molto gettonati. Due: creare ex novo corsi in inglese 

che riflettessero le nostre nicchie di eccellenza ad esempio abbiamo attivato il corso di  Risk Assesment ed il corso   Molecular Biology 

of the Cell' (UNIMI1) 

 

'In precedenza c’era uno schema molto capillare, un progetto molto ben articolato su delegati paese ma i numeri non c erano […]  

Quando si parte da numero cosi bassi deve esserci un minimo di centralizzazione, l'approccio deve essere strategico' (UNIMI1) 

 

Particolarmente interessante risulta essere la prospettiva dell’intervistato di area amministrativa presso UNIMI, il quale 

propone un sistema a costi relativamente contenuti per intercettare forme di domanda che, con altri metodi di indagine 

resterebbero sconosciute. 

 
'[Per comprendere cosa interessava agli studenti stranieri] Abbiamo fatto un’analisi degli accessi al sito ed abbiamo scoperto ad 

esempio un notevole interesse da parte di studenti stranieri [...] in particolare nell'area del Sustainable Development [ambito] che va 

molto negli Stati Uniti’ (UNIMI2). 

 

 

4.6 Limiti e colli di bottiglia  
 

Durante le interviste tutti i soggetti consultati hanno sottolineato l’intrinseca problematicità dei processi di 

internazionalizzazione didattica, poiché si tratta di implementazioni che richiedono tempi lunghi e possono essere 

rallentate da ostacoli e, in alcuni casi specifici, da fenomeni di aperta resistenza da parte del corpo docente.  

 
'Il grande collo di bottiglia sono le pratiche amministrative per gli studenti internazionali, questo vuol dire che tutta la modulistica 

deve essere in inglese, ad esempio il sito bisogna fare un clone del sito tutto in inglese' (UNIMI2 ) 

 

'Un collo di bottiglia che credo sia comune a tutte le università è un gap fra lo staff amministrativo e lo staff accademico, cioè io vado 

a queste conferenze internazionali, dico quello che si dovrebbe fare e la mia voce cade nel vuoto' (IULM 1) 

 

'Ad esempio per il sito tutto è stato tradotto, tutte le sezioni, ed è stato un lavoro molto pesante, che pone una pressione molto forte 

sugli uffici amministrativi ' (POLIMI3) 

 

'Noi siamo un Ateneo di area umanistica, ecco io sono perfettamente d'accordo che in un Università  umanistica, con l'eccezione di 

interpretariato l'insegnamento in inglese non fa altro che abbassare la qualità' (IULM 2) 

 

Particolarmente rilevante è l’esperienza di UNIMI sia per la sua natura generalista sia perché si tratta di un Ateneo che 

sta muovendo i primi passi su un percorso di internazionalizzazione didattica. 

 
'Il problema di internazionalizzare un Ateneo multidisciplinare è molto complesso perché tu potresti avere dei bacini di utenza non 

focalizzati, le iscrizioni degli studenti internazionali io me li trovo da tutte le parti' (UNIMI1) 

 

Particolarmente famose sono le vicende del Politecnico il cui approccio intensivo ha messo alla luce veri e propri 

fenomeni di resistenza organizzata da parte del corpo docente. 

 
‘C'è stato il problema che abbiamo avuto un ricorso al TAR che è stato vinto. Noi abbiamo fatto ricorso al Consiglio di Stato che ci 

ha detto che non avevamo agito contro la legge ma che forse la legge in base a cui abbiamo agito è in conflitto con la Costituzione, 

quindi ci hanno rimandato alla Corte Costituzionale' (POLIMI1 ) 

 

'All'inizio si diceva che era obbligatorio avere lo stesso corso in italiano ed in inglese poi questo è decaduto, poi si diceva che il titolo 

doveva essere in italiano con traduzione poi è decaduto […] secondo me si poteva fare come non obbligatorio, come poi è stato fatto 

anche per aggirare i ricorsi al TAR […] adesso l'adozione di un corso in inglese è opzionale ma i corsi che adottano la didattica in 

inglese hanno degli incentivi' (POLIMI1) 

 

La resistenza del corpo docente non è l’unico sintomo di crisi che emerge da un modello sicuramente di eccellenza ma 

estremamente intensivo quale quello adottato dal Politecnico, le problematiche sembrano coinvolgere anche il corpo 

studente. 
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'Da quest'anno [2015-16] abbiamo registrato una crisi delle magistrali, meno studenti si iscrivono […] almeno per quanto riguarda 

gli italiani che vengono da fuori [Il Politecnico] questa cosa è collegata all'inglese perché noi richiediamo un livello di inglese non 

altissimo ma comunque loro non lo possiedono e cosi non riescono ad iscriversi' (POLIMI1) 

 

Fenomeni simili di resistenza, anche se non della stessa entità, sono comunque rilevabili presso UNIMI, ulteriore segno 

della necessità di tenere in conto la risposta delle varie aree disciplinari prima di erogare corsi in lingua inglese. 

 
'Ad esempio i corsi di area giurisprudenza e scienze umane sono molto restii all'inglese […] noi ci siamo resi conto da un’analisi del 

sito che gli studenti americani sono molto interessati all'area umanistica […] [nonostante le resistenze] si potrebbe immaginare almeno 

un doppio curriculum' (UNIMI2)  

 

 

4.7 Sintesi dei dati qualitativi 
 

Uno di dati che emerge con maggiore forza dalle interviste in profondità è il ruolo strategico delle strutture di accoglienza. 

Dalle esperienze portate dagli intervistati si può comprendere come il ruolo del comparto amministrativo sia duplice. Da 

un lato l’internazionalizzazione degli uffici amministrativi serve come precondizione per attirare gli studenti stranieri: siti 

non tradotti, assenza di modulistica in lingua impossibilità di ricevere informazioni critiche in tempi brevi sono tutti fattori 

in grado di scoraggiare l’iscrizione di studenti stranieri. Da un altro lato lo sforzo relativo alle pratiche di ingresso ed alla 

disseminazione di informazioni deve essere coadiuvato da una riconversione dei servizi amministrativi; secondo gli 

intervistati ripensare il settore amministrativo per favorire l’ingresso di studenti stranieri significa prendere in 

considerazione le necessità materiali degli studenti (es alloggio, permessi di soggiorno opportunità di socialità) e fornire 

risposte adeguate. 

Parimenti critica sembra essere la formazione linguistica, in questo caso declinata su tre direttrici: formazione del 

personale amministrativo, formazione del personale docente, formazione linguistica degli studenti. Per quanto riguarda 

la formazione del personale amministrativo questa è precondizione necessaria per la corretta erogazione dei servizi 

precedentemente menzionati; difficile quindi sottovalutarne l’importanza. Conclusioni simili possono essere raggiunte 

pensando alla formazione linguistica del personale docente; i dati presentati in questa sezione testimoniano di esperienze 

utili a massimizzare l’efficacia di iniziative di formazione. In particolare l’iniziativa, adottata dal Politecnico, di 

organizzare corsi di formazione per docenti divisi per aree disciplinari sembra essere particolarmente adeguata per 

facilitare l’acquisizione di un adeguato vocabolario disciplinare in tempi relativamente contenuti. Anche la formazione 

degli studenti, sia verso la lingua inglese sia verso l’italiano, rappresenta un presidio critico; in questo senso il centro 

linguistico della Statale, può essere riconosciuto come  una best practice. Da non sottovalutare, infatti, è la formazione 

degli studenti stranieri verso l’italiano, sia perché fa parte di quelle implementazioni necessarie ad aggredire i problemi 

materiali dello studente non italiano, sia perché la specificità culturale italiana dovrebbe essere valorizzata come 

eccellenza ed utilizzata come richiamo. Come sarà esplicitato a breve un’iniziativa di successo nell’ambito 

dell’internazionalizzazione didattica presuppone la scelta di un settore disciplinare in cui si manifestano vantaggi 

competitivi; indubbiamente esistono, nell’ambito della cultura ma anche delle scienze pure, settori in cui il sistema paese 

può fungere da valore aggiunto, queste positività dovrebbero essere catturate e messe a valore, anche attraverso la 

formazione alla lingua italiana. 

I dati acquisiti dai colloqui con Assolombarda testimoniano, per quanto riguarda il ruolo degli stakeholder privati, un 

certo interesse, articolato in due settori principali: l’effettiva necessità di formazione e la progettazione del corso. Per 

quanto riguarda il primo oggetto esiste, effettivamente, una carenza di personale in possesso di skill linguistiche adeguate; 

in questo senso l’interesse espresso è assolutamente da tenere in conto, allo scopo di selezionare un’area in grado di 

ottimizzare i risultati post laurea degli studenti. Il secondo oggetto è altresì meritorio di interesse, in quanto la 

coprogettazione didattica potrebbe anche in questo senso migliorare le prospettive occupazionali degli studenti, tuttavia 

poiché l’erogazione dei corsi in lingua si preannuncia come un processo lungo ed impegnativo, le esigenze degli 

stakeholder privati dovrebbero essere bilanciate con quelle dell’Ateneo, allo scopo di non aggravare il carico 

amministrativo e didattico. Per quanto riguarda la spendibilità del titolo, anche in questo caso, dalle interviste provengono 

feedback molto chiari: l’area scientifica risulta di particolare interesse, a questo andrebbe aggiunto che la scelta del settore 

scientifico puro collocherebbe l’Ateneo in un settore ‘vergine’ e scarsamente competitivo data l’assenza di player di 

caratura in questo ambito. 

Le interviste con il personale accademico ed amministrativo, in special modo Statale e Politecnico, confermano il ruolo 

critico di un’appropriata scelta del tema: i corsi in grado di performare in maniera adeguata sono caratterizzati da un focus 

disciplinare specifico e sono, contemporaneamente, in grado di sfruttare i punti di forza dell’Ateneo che li propone. Il 

problema che si pone, in questo senso, al nostro Ateneo, data la sua natura multidisciplinare é relativo al punto di forza 

specifico da valorizzare. Sia che si decida di optare per un singolo programma pilota, sia che si attivino meccanismi più 

intensivi è critico ricordare che il design del corso deve prevedere un’offerta competitiva e dai confini ben delineati sui 

vantaggi relativi del nostro Ateneo. 

I dati relativi ai colli di bottiglia sono sovrabbondanti e testimoniano di una situazione in cui i benefici dell’adozione di 

pratiche di internazionalizzazione didattica dovrebbero essere soppesati contemporaneamente agli ingenti costi 



Pag. 39 di 43 

 

organizzativi ed alle resistenze interne che questi processi rischiano di scatenare. I rischi connessi all’attivazione di corsi 

in lingua possono essere situati essenzialmente in tre ambiti: amministrativo, didattico e sulla popolazione studentesca. 

Dell’importanza del livello amministrativo è già stato precedentemente detto. Per quanto riguarda la didattica va 

sottolineata ancora una volta la problematicità dell’operazione, specie per programmi di riconversione particolarmente 

intensivi. Per minimizzare resistenze e colli di bottiglia, nella transizione, andrebbe preventivato un focus specifico con 

il personale accademico, sul design dei corsi e sulla loro implementazione. La reazione degli studenti rischia di essere 

altrettanto se non ancora più problematica di quella del personale docente: le testimonianze provenienti dal Politecnico, 

relative al tasso di abbandoni, raccontano di una crisi latente legata alle difficoltà linguistiche esperite dagli studenti 

italiani. Per quanto rilevante sia acquisire studenti stranieri, un tasso di abbandono sostenuto, da parte di studenti italiani 

introdurrebbe un grave motivo di crisi nel progetto, per questa ragione un tale fenomeno andrebbe preventivato, e 

affrontato, con la massima  celerità.      
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5. Sintesi, indicazioni finali, limiti e futura ricerca  
 

I dati contenuti in questo rapporto delineano uno scenario entro cui le preferenze e l’expertise acquisito tramite le interviste 

in profondità contribuiscono a rendere evidente il sistema di vincoli ed opportunità, entro cui il nostro Ateneo si muove. 

Allo scopo di facilitare il processo decisionale circa l’implementazione di programmi didattici in lingua, dopo una sintesi 

dei risultati vengono proposte alcune implementazioni, utili per questo stadio di riflessione e progettazione. 

L’analisi di scenario (sez. 2) restituisce l’immagine di un Ateneo allineato alla media regionale, per quanto riguarda 

attrattività e presenza degli studenti stranieri; se la performance non può essere definita negativa, al tempo stesso presenta 

ampli spazi di miglioramento.  Da un lato i risultati sono confortanti, soprattutto se si considera la comparazione con gli 

Atenei selezionati e la relativa giovane età del nostro Ateneo. Da un altro lato per valorizzare la forza dell’Ateneo si 

impone una progettazione attenta delle future iniziative didattiche in lingua inglese. In questo senso  dati provenienti dalle 

interviste testimoniano quattro criticità principali: il ruolo critico del comparto amministrativo, la necessità di una 

formazione linguistica erogata per tutte le componenti dell’Ateneo (amministrazione, personale didattico e studenti 

italiani/stranieri), la necessità di delimitare un campo definito entro cui erogare iniziative di internazionalizzazione 

linguistica, la presenza di numerosi ostacoli e colli di bottiglia il cui superamento è condizionale alla buona riuscita di 

qualsiasi progetto di creazione di didattica in lingua inglese. I dati di survey testimoniano alcune problematicità circa le 

attitudini e la disponibilità degli studenti ad affrontare un percorso didattico in lingua inglese; nello specifico sono ben 

tollerate iniziative minori (esami in lingua inglese) tuttavia iniziative più massicce (quali l’erogazione di interi gruppi di 

corsi in lingua inglese) non incontrano il favore degli studenti. È possibile fare un’eccezione parziale per gli studenti 

stranieri già presenti e per le aree di Scienze ed Economia, infatti questi sottogruppi esibiscono una risposta maggiormente 

positiva verso la didattica in lingua inglese. 

È possibile quindi, a questo stadio della ricerca formulare sei riflessioni citriche (o raccomandazioni) circa pratiche da 

adottare per implementare un corretto design di un’offerta formativa in lingua inglese:    

1. Esiste una scarso gradimento da parte degli studenti, relativamente alla didattica in lingua inglese. L’adozione 

di un corso in lingua inglese non risponde alle necessità di una popolazione straniera presente la quale risulta essere 

composta principalmente da studenti immigrati (parlanti italiano e provenienti dal sistema formativo nazionale) più che 

da veri e propri studenti internazionali. 

Tuttavia, la performance riportata nelle analisi di scenario, relativa alla presenza di studenti stranieri manifesta ampie 

possibilità di miglioramento; per questa ragione, l’offerta di corsi in lingua potrebbe essere utile ad attirare veri e propri 

studenti internazionali. 

2. Dalle interviste emerge che esistono delle chiare precondizioni necessarie per erogare didattica in inglese con 

successo. A questo scopo sono necessarie, da un lato, una flessibilità amministrativa e del corpo docente: non si tratta 

esclusivamente di operare una traduzione della didattica precedentemente erogata ma dell’occasione di effettuare un 

ridisegno dell’impianto del corso e del suo supporto amministrativo, che tenga presente le necessità accademiche degli 

studenti internazionali. Dall’altro lato va posta specifica attenzione alla materialità dell’esperienza didattica degli studenti 

internazionali; a lato di servizi amministrativi-didattici va prestata particolare attenzione alle difficoltà di natura 

amministrativa ed ai problemi di vita quotidiana di cui uno studente internazionale fa esperienza in Italia. In questo senso 

oltre all’internazionalizzazione linguistica del lavoro di segreteria andrebbe potenziato il presidio sull’accoglienza degli 

studenti. 

3. La natura sperimentale, unita alla necessità di intraprendere un’offerta didattica che valorizzi i punti di forza 

dell’Ateneo, richiedono una sostanziale libertà di azione nell’amministrazione del corso e nel disegno della didattica. 

Un’esperienza di successo presuppone effettuare una riflessione circa la possibilità di normare l’erogazione di un corso 

nella maniera più snella ed efficace possibile, dati gli attuali vincoli istituzionali presenti nell’Ateno. Particolarmente utile 

potrebbe essere, pur in assenza di un ripensamento radicale, la possibilità di prevedere spesa autonoma da parte 

dell’amministrazione di un corso (ad esempio per invitare visiting professor o organizzare forme di didattica seminariale 

con ospiti). Incidentalmente, questo approccio potrebbe avere il beneficio aggiuntivo di garantire una riduzione delle 

resistenze da parte del corpo docente   

4. Molto si è detto, in questo rapporto, circa le difficoltà ed i colli di bottiglia collegati alla didattica in lingua 

inglese. Iniziative intensive quali l’erogazione di interi programmi di laurea in lingua inglese o (in misura minore) 

l’erogazione di interi corsi prefigurano difficoltà, inerzie istituzionali ed in generale corrono il rischio di restare esposti 

alla disaffezione degli studenti. Tuttavia è consigliabile, nell’immediato, l’implementazione di iniziative di minore 

impatto ma con un discreto ritorno. In ambito didattico potrebbe essere utile implementare forme seminariali o rafforzare 

l’offerta di summer/winter school, sia presso l’Ateneo che favorendo la circolazione degli studenti presso altri Atenei 

interazionali. In ambito amministrativo, data la criticità dei servizi agli studenti e tenendo presente la difficoltà insite in 

qualsiasi mutamento di questa portata, potrebbe essere utile considerare iniziative di cogestione del carico amministrativo 

con il corpo studentesco, ad esempio pensando ad una figura di ‘tutor studentesco’ che, retribuito con apposite 

disposizioni, affianchi le segreterie nell’assistenza agli studenti internazionali. 

5. Come è possibile comprendere dai dati di survey e dalle interviste, per l’erogazione di un corso totalmente in 

lingua inglese l’area di scienze sembra essere la più adatta. Tuttavia la selezione di una effettiva area di intervento 

dovrebbe essere il risultato di una riflessione, eseguita a monte, circa il ‘modello identitario’ che l’Ateneo vuole imprimere 

alla propria iniziativa di internazionalizzazione didattica, in altre parole se si vuole, consci delle difficoltà che questo 
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comporta, valorizzare la propria natura di Ateneo multidisciplinare o se, oppure, si vogliono selezionare specifiche aree 

di intervento. 

Da una parte si apre la possibilità di aprire iniziative basandosi sulla presenza straniera esistente, dall’altra parte si impone 

una riflessione circa i punti di forza didattici dell’Ateneo allo scopo di selezionare un’area (ed un corso specifico) in grado 

di assicurare una performance eccellente. 

6. Tutte queste raccomandazioni, è necessario specificare, si basano sul presupposto di apprestare le necessarie 

riconfigurazioni, a livello amministrativo e didattico. Solo dopo aver maturato la consapevolezza che il successo di 

un’iniziativa di internazionalizzazione dipende dalla possibilità di vincere le inerzie istituzionali è possibile progettare 

un’offerta utile ad attrarre studenti internazionali.   

 

5.1 Limiti e future traiettorie di ricerca 
 

Questo rapporto rappresenta un primo step in un disegno di ricerca, data la natura della materia, necessariamente 

complesso ed articolato, con questo lavoro si è inteso porre le fondazioni per una più ampia riflessione in grado di toccare 

tutti gli ambiti istituzionali coinvolti nell’erogazione di un corso in lingua inglese. Nello specifico alcune aree di 

importanza critica sono state tralasciate dati i vincoli materiali di un programma di ricerca altamente specifico. Senza 

particolare vincolo di priorità, allo scopo di completare un’indagine che possa fornire materiale utile a modellare 

un’offerta didattica in lingua inglese, sarebbe necessario intraprendere ulteriori sforzi di ricerca nelle seguenti aree: 

- Sarà necessario indagare le opinioni e le attitudini dei docenti verso un corso in lingua inglese, per supplementare il 

lavoro già svolto con la survey per gli studenti, e contemporaneamente, mediante interviste mirate, comprendere i colli di 

bottiglia e le difficolta specifiche del nostro Ateneo in quest’ambito. 

- Similmente sarà necessario indagare le attitudini dello staff amministrativo 

- Sarà inoltre necessario indagare la appropriatezza dei servizi, in relazione alle buone pratiche ed ai colli di bottiglia 

emersi dall’indagine qualitativa  

- Di capitale importanza sarà definire il ‘modello identitario’ futuro dell’Ateneo, allo scopo investire sui punti di forza 

settoriali o, per contro per effettuare una scelta di intervento sulle numeriche attuali 

- Infine sarà necessario completare un’indagine sulla internazionalizzazione dei dottorati, i quali possono fungere da 

notevole punto di forza a livello di Ateneo.  
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