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Sommario 
Dopo una fase di declino durata oltre un decennio, tra il 2014 e il 2015 le 
immatricolazioni1 nelle università italiane hanno ripreso a crescere, dapprima su impulso 
degli studenti del Nord e del Centro poi anche del Mezzogiorno, grazie ad un recupero 
nel numero dei diplomati e nel tasso di passaggio all’università.  

Nonostante queste positive recenti tendenze, l’Italia vede complessivamente ridursi 
il numero di coloro che frequentano corsi di istruzione terziaria e si conferma come uno 
dei paesi con la più bassa incidenza di laureati sulla popolazione. Inoltre, è molto elevata, 
nel nostro paese, la mobilità territoriale all’atto dell’iscrizione, che coinvolge circa un quin-
to dei neo diplomati e segue sostanzialmente un flusso unidirezionale dalle regioni del 
Mezzogiorno verso le università del Centro-Nord, non compensata da un flusso compara-
bile nella direzione opposta. La mobilità degli studenti è un aspetto rilevante nell’analisi 
del ruolo che le Università giocano nello sviluppo regionale, contribuendo in modo signi-
ficativo sia ad accrescere la dotazione locale di forza lavoro (altamente) qualificata sia ad 
aumentare il prodotto regionale attraverso la domanda di beni e servizi proveniente dagli 
studenti “fuori sede”. Questo lavoro si propone, nell’attuale contesto di ripresa delle im-
matricolazioni, di aggiornare il quadro dei flussi interregionali degli studenti in Italia e in 
particolare di quelli che si sono attivati da e verso le province abruzzesi. Si accennerà an-
che alle determinanti di tale mobilità come emerse dalla letteratura più recente. 

Il lavoro prende in considerazione le prime immatricolazioni a corsi di laurea trien-
nale e ciclo unico effettuate presso gli atenei italiani fino all’a.a. 2016/2017 e trasmesse 
correttamente all’Anagrafe Nazionale degli Studenti2.  

1 La definizione di “immatricolato” non è univoca. Si potrebbero considerare immatricolati, ad esempio, gli studenti che 

iniziano un percorso con l’iscrizione indipendentemente dal fatto che poi lo abbandonino nei primi mesi senza neanche 

aver pagato per intero le tasse universitarie; oppure, solo coloro che risultano ancora iscritti a una certa data e che siano 

in regola con i pagamenti. In questo lavoro, per immatricolati si intendono unicamente coloro che si iscrivono per la 

prima volta a un corso di livello universitario in un qualsiasi Ateneo italiano (l’Ufficio di statistica del MIUR si attiene a 

questa convenzione assumendo a riferimento la data del 31 luglio dell’anno successivo all’immatricolazione). Sono e-

sclusi gli studenti che, immatricolati in anni precedenti, hanno abbandonato il corso intrapreso e si sono iscritti a un 

corso di un altro ateneo. Non vengono considerati gli immatricolati a corsi di laurea specialistica. Fino all’a.a. 2011/12 

l’Ufficio di statistica del MIUR rilevava i dati presso gli Atenei sulla base di criteri coerenti con questa definizione; dal 

2012/13 l’Ufficio ha dismesso l’indagine ed ha iniziato ad utilizzare le informazioni disponibili presso l’Anagrafe Nazio-

nale Studenti (imponendo condizioni restrittive nella estrazione dei dati che dovrebbero essere analoghe alla definizione 

di immatricolato nell’indagine presso gli atenei). Questo cambiamento ha determinato un salto nella serie tra l’anno 

accademico 2011/12 e gli anni successivi, largamente da imputare a un fenomeno statistico dovuto alla diversa modalità 

di rilevazione (ANVUR, 2016). Per tali ragioni, il presente lavoro si basa sui dati di Anagrafe i quali, pur oggetto di ag-

giornamento e correzioni, assicurano una rappresentazione uniforme del fenomeno sull’intero periodo di riferimento. 
2 L’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS) è un archivio amministrativo del MIUR alimentato con flussi continui durante 

tutto l’anno dai singoli atenei in cui vengono registrati gli iscritti al sistema universitario italiano ed è consultabile al se-

guente indirizzo: http://anagrafe.miur.it/index.php. I dati presenti in ANS vengono inviati mensilmente dagli Atenei,  

http://anagrafe.miur.it/index.php


  

 

1. L’accesso all’istruzione terziaria. Tendenze generali in Italia e 
in Abruzzo nel confronto internazionale 
 
Sebbene non sia sempre agevole confrontare sistemi universitari diversi (informazioni li-
mitate, non sempre comparabili, peculiarità nazionali nell’articolazione dell’istruzione ter-
ziaria) l’analisi comparativa tra il sistema italiano (ed abruzzese) e quello degli altri paesi 
consente di tratteggiare alcuni elementi caratterizzanti:  

 l’Italia presenta tipicamente una bassa scolarizzazione terziaria nel confronto interna-
zionale (Fig. 1), perché è più bassa la probabilità di avviare studi universitari e più bassa 
è anche quella di portarli a termine; 
 
Fig. 1 

per cui sono suscettibili di aggiornamenti periodici. Le informazioni utilizzate in questo lavoro sono aggiornate al 

30.7.2018. 
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Il grafico 1 descrive l’andamento nel tempo della quota di popolazione in età 30-34 
anni in possesso di un livello di istruzione terziario3 - riferimento per la definizione 
dell’obiettivo della strategia Europa 2020: nel 2017 l’Italia risulta occupare la penultima 

posizione tra i paesi dell’Unione (27% contro il 40% della media UE28). Nonostante il 
miglioramento osservato negli ultimi anni, la distanza dal dato medio europeo è aumen-
tata tra l’inizio del decennio passato ed il 2017, dato il generale innalzamento dei livelli 
di istruzione in tutti i paesi europei. L’Abruzzo ha mantenuto per molti anni un diffe-
renziale positivo rispetto alla media del paese ma negli ultimi anni la regione ha progre-
dito meno rapidamente ed oggi il grado di scolarizzazione si attesta ad un livello più 
basso di quello medio nazionale; 

 a differenza di quanto avviene in diversi paesi europei, in Italia (e in proporzioni identi-
che anche in Abruzzo) l’istruzione terziaria è pressoché interamente concentrata nei 
corsi a prevalente contenuto teorico ed in corsi post-laurea, mentre è praticamente as-

3 Livelli da 5 a 8 della classificazione ISCED 2011. 
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sente il segmento dei cicli universitari brevi4 (graf. 2). Tali caratteristiche riducono, ve-
rosimilmente, l’attrattività per gli studenti con percorsi di studio tecnico professionale 
o già impegnati in attività lavorative e riducono anche la probabilità di completare gli 
studi per gli studenti con percorsi scolastici più deboli; 

 l’Italia ha colmato il gap in termini di giovani che conseguono un diploma di scuola 
secondaria superiore ma presenta tassi di accesso5 all’istruzione terziaria nel suo com-
plesso ancora inferiori alla media europea ed Ocse. Elaborando i dati disponibili più 
recenti rilasciati da quest’ultimo, per l’anno 2015 è possibile stimare per l’Italia un tasso 
di ingresso in programmi di studio terziari (livelli Isced 5, 6 e 7)6 pari, complessivamen-
te, al 46%, a fronte di una media Ocse del 66% (OECD 2017, Tabella C3.3). Pur scon-
tando una certa variabilità di anno in anno dovuta a problemi di misura, questi dati in-
dicano un evidente ritardo del paese e trovano in parte spiegazione in due caratteristi-
che strutturali del sistema universitario italiano: la scarsa attrattività internazionale e la 
bassa incidenza di studenti italiani che si iscrivono all’università in età adulta. In rela-
zione al primo aspetto, va osservato che l’entry rate, misurato al netto della componente 
straniera, è inferiore di 9 punti percentuali per la media dei paesi Ocse mentre quello 
italiano si riduce di soli 2 punti percentuali. Considerando i soli iscritti nazionali il diffe-
renziale si riduce a 13 punti percentuali. Rispetto al secondo punto, l’entry rate per i di-
plomati italiani con meno di 25 anni è pari al 41% contro il 48% della media Ocse: per-
tanto, circa la metà del minor tasso d’ingresso globale è da attribuire alla scarsa parteci-
pazione degli studenti maturi, che è invece piuttosto diffusa altrove, anche tra coloro 
che sono impegnati in attività lavorative. Sotto questo profilo, l’Abruzzo sembra poter 
vantare una situazione relativamente migliore di quella media del paese. Elaborazioni 
condotte sui dati dell’ANS con riferimento alle lauree triennali ed a ciclo unico mostra-
no per la nostra regione un grado di partecipazione all’istruzione terziaria superiore alle 
altre sia in totale sia con riferimento alle classi di età più giovani (graf. 3 e 4); 

 il tasso di abbandono degli studi universitari è superiore alla media osservata nei paesi 
Ocse e presenta grandi disparità territoriali a sfavore del Mezzogiorno, con un ritardo 
di circa 20 punti percentuali rispetto al Nord (Banca d’Italia 2016). In altri termini, una 
volta intrapresi gli studi universitari, la loro regolarità - che misura la capacità di conclu-
dere il corso di laurea nei tempi previsti dagli ordinamenti - è piuttosto contenuta. In 
base alle informazioni messe a disposizione dal Consorzio AlmaLaurea7, nel 2017 solo 
il 44% degli studenti in Abruzzo risulta aver completato gli studi in corso a fronte di 
una media del 51% in Italia, con un progressivo netto miglioramento nel corso degli 
ultimi anni. Nel contesto abruzzese l’università di Teramo e in parte Chieti-Pescara ap-

4 Si fa qui riferimento alla cosiddetta “istruzione terziaria di ciclo breve” corrispondente al livello 5 della classificazione 

Unesco ISCED 2011: si tratta di quei corsi che servono ad approfondire la conoscenza impartendo tecniche, concetti e 

idee che non rientrano generalmente nell'istruzione secondaria superiore. Hanno natura pratica, sono professionalizzanti   

ed hanno la finalità di preparare gli studenti all’ingresso nel mercato del lavoro. 
5  Il “tasso di ingresso” (entry rate) all’istruzione terziaria è un indicatore che approssima la quota di popolazione che, 

nell’intero ciclo di vita, accede all’università indipendentemente dal momento in cui avviene l’ingresso, ovvero indipen-

dentemente dal fatto che esso avvenga appena terminata la scuola secondaria o in una fase successiva. Tale variabile 

viene calcolata principalmente mediante il cosiddetto tasso di ingresso “netto”: quando è nota l’età degli studenti in 

ingresso nel sistema terziario, il tasso di ingresso totale si ottiene sommando la percentuale di immatricolati per ciascun 

anno di età (la quota di immatricolati 19enni su popolazione di 19enni nell’anno x viene sommata alla quota di immatri-

colati 20enni su popolazione di 20enni e così via). Sebbene i tassi così calcolati siano suscettibili di variazioni nel tempo 

e, dunque, non siano esaurientemente indicativi di tendenze durature nella probabilità di iscrizione all’università, ciò 

nonostante configurano una misura in grado di fornire utili indicazioni. 
6  Sono esclusi i partecipanti a corsi di dottorato di ricerca che tipicamente assorbono una quota di studenti relativamen-

te bassa, nella media Ocse di poco superiore all’1%.  
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paiono  sostanzialmente in linea con i valori nazionali mentre l’ateneo aquilano mostra 
un divario consistente (tabella 1)7. 
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Fonte: elaborazioni cresa su dati ANS e Istat.

Graf. 4  Tassi di immatricolazione all'Università 
(laurea triennale e ciclo unico; % per area geografica di residenza degli 

studenti e classe di età)

Abruzzo Totale Abruzzo 18-20 Italia Totale Italia 18-20

7 Sono considerati i corsi di primo livello, magistrali a ciclo unico, magistrali biennali. Nelle note metodologiche 

dell’indagine AlmaLaurea per “durata degli studi di un laureato” è da intendersi “l’intervallo di tempo trascorso fra la 

data convenzionale del 5 novembre dell’anno di immatricolazione e la data di laurea. Per le lauree magistrali è l’intervallo 

fra il 5 novembre dell’anno di iscrizione al biennio conclusivo e la data di laurea”.  
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Fonte: elaborazioni Cresa su dati ANS e Istat

Graf. 3 Tassi di immatricolazione all'Università degli studenti 18-
20enni per regione di residenza (%)

a.a. 2008/2009 media a.a. 2015/2017

media 2011-2012 media 2016-2017

Italia 39,8 50,0

Abruzzo* 35,8 44,3

di cui:

Ateneo L'Aquila 31,0 39,9

Ateneo Chieti-Pescara 38,2 46,0

Ateneo Teramo 38,3 49,3

* Media ponderata dei valori dei tre atenei.

Fonte: elaborazioni Cresa su dati AlmaLaurea, XX Indagine - Profilo dei laureati 2017 , 2018

Tab. 1 Regolarità negli studi (% di studenti che hanno completato il corso di laurea 

nei tempi previsti dall'ordinamento)
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L’andamento delle immatricolazioni e possibili determinanti  
 
2.1 Le immatricolazioni per area di residenza 
 
Dopo una fase di declino durata oltre un decennio, tra il 2014 e il 2015 le immatricolazio-
ni nelle università italiane hanno ripreso a crescere. Questa ripresa sarebbe confermata 
anche da dati più recenti (Anvur 2018). In base all’ANS, nell’anno accademico 2016-17 gli 
studenti italiani che si sono immatricolati in uno dei corsi di laurea triennali o a ciclo unico 
del nostro paese sono stati 286.000 (di questi, 254.000 hanno un’età minore o uguale a 20 
anni). Nel terzo anno consecutivo di ripresa si è verificata una decisa accelerazione (+5%) 
dopo l’1,8% del 2015; sembra così essersi interrotto il progressivo declino avviatosi nella 
metà dello scorso decennio (graf. 5).  

Tra il 2003 ed il 2013 sono stati registrati 64.000 immatricolati in meno. Vi ha contribuito 
per oltre tre quarti il calo tra i soggetti più maturi (gli immatricolati con oltre 21 anni di 
età), i cui ingressi erano inizialmente cresciuti anche a seguito dell’introduzione del 3+2 e 
dell’opportunità di sfruttare crediti connessi con le esperienze di lavoro pregresse, venuta 
progressivamente meno a seguito delle restrizioni introdotte dalla normativa. Il calo degli 
studenti più maturi si è esaurito tra la fine dello scorso decennio - momento in cui sono 
intervenuti correttivi al riconoscimento dei crediti in ingresso - ed i primi anni di quello in 
corso. Anche gli studenti più giovani - con età pari o inferiore a 20 anni - hanno subito un 
calo consistente (-15 mila unità tra il 2003 e il 2013) ma negli ultimi anni tale componente 
ha recuperato e poi superato i livelli di inizio periodo (graf. 6). 

La composizione per età degli immatricolati è così mutata significativamente: la 
quota degli immatricolati con 23 e più anni è passata dal 18% al 6%, mentre i più giovani 
hanno oggi raggiunto l’89%. Sotto il profilo territoriale, il calo degli immatricolati osserva-
to è stato più intenso per gli studenti residenti nel Mezzogiorno e nel Centro dove le im-
matricolazioni sono diminuite, rispettivamente, del -26% e del -18%, mentre sono cre-
sciute dell’11% nelle regioni settentrionali. Fino al 2007 le immatricolazioni nelle fasce di 
età più giovani hanno avuto un andamento sostanzialmente comparabile nelle principali 
circoscrizioni ma negli ani della crisi i percorsi cominciano a differenziarsi sensibilmente, 
con una più intensa e prolungata fase di declino per gli studenti del Sud. In tale contesto, 
il calo degli immatricolati abruzzesi è stato, in termini relativi, molto più consistente della 
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Fonte: elaborazioni Cresa su dati ANS

Graf. 5 Dinamica delle immatricolazioni in Italia 
(indici: 2003/2004=100)

18-20 Totale
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media nazionale sia con riferimento al totale (-40%) sia alle coorti più giovani (-20%), con 
alcune differenziazioni al suo interno: la provincia di Teramo ha mostrato una maggiore 
capacità di tenuta, soprattutto con riferimento ai più giovani; tra i residenti aquilani, le im-
matricolazioni totali si sono ridotte in misura sostanzialmente analoga a quella delle altre 
province ma i più giovani sono scesi di oltre un quinto rispetto all’inizio del periodo con-
siderato (graf. 8 a, b, c, d). In base ai dati del Miur elaborati dall’Anvur, la recente ripresa 
delle immatricolazioni si è concentrata esclusivamente nei corsi triennali di primo livello 
mentre è proseguita la diminuzione delle lauree a ciclo unico; è dovuta per circa due terzi 
all’aumento del numero del numero di diplomati (soprattutto liceali) e per un terzo alla 
crescita del tasso di immatricolazione (che ha raggiunto quest’anno il 46%, il valore più 
alto registrato dal 2011), a sua volta sostenuta dalla ripresa della propensione ad iscriversi 
all’università da parte dei diplomati con maturità tecnica o professionale. Ulteriore fattore 
di spinta è stata l’espansione della quota di immatricolati stranieri, che ha raggiunto il 
6,8% del totale. 

Le variabili sottostanti gli andamenti descritti sono sostanzialmente tre: a) la dinami-
ca demografica (flessione/aumento nella classe di età 18-20); b) l’evoluzione dei tassi di 
completamento delle scuole secondarie; c) l’andamento dei tassi di passaggio scuola-
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Fonte: elaborazioni Cresa su dati ANS.

Graf. 7 Immatricolati in età 18-20 per circoscrizione di residenza 
(indici: 2003/04=100)

Nord Centro Mezzogiorno Abruzzo
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Graf. 6  Immatricolati per circoscrizione di residenza (indici: 
2003/04=100)

Nord Centro Mezzogiorno Abruzzo



9 

 

università. Secondo studi recenti, la fase declinante delle immatricolazioni - dunque fino al 
2014 per quanto riguarda l’Italia nel suo complesso - è da attribuire principalmente a fat-
tori di natura demografica (Anvur 2016, Banca d’Italia 2016, Cersosimo ed altri 2016). In 
questo periodo, la popolazione in età compresa tra i 18 e i 20 anni è infatti decisamente 
diminuita nel Mezzogiorno, è rimasta relativamente stabile al Centro ed è cresciuta al 
Nord, grazie al positivo apporto degli stranieri. L’incidenza dei giovani (18-20enni) con 
cittadinanza straniera, caratterizzati tuttavia da una minore propensione agli studi terziari, 
si collocava in Italia intorno al 2% nei primi anni duemila ed è salita a quasi il 9% nel 2016 
(in Abruzzo è passata dall’1,6% al 7,2%). Mentre per gli italiani il rapporto tra immatrico-
lati e popolazione in età compresa tra i 18 e i 20 anni è nel 2016 del 43,4% (Abruzzo 
53,3%), per gli stranieri nella stessa fascia di età tale rapporto, compresi gli stranieri non 
residenti, è di appena il 17,4% (in Abruzzo 12,7%). Se gli stranieri avessero lo stesso tasso 
di partecipazione agli studi universitari degli italiani, le immatricolazioni in questa fascia di 
età salirebbero in Italia di circa 13.000 unità. In Abruzzo l’incremento sarebbe di circa 350 
unità. A parità di popolazione, se la quota degli stranieri fosse rimasta sui livelli del 2002, il 
numero degli immatricolati in questa fascia di età sarebbe ora superiore del 4%. Se dun-
que, da un lato, i flussi migratori hanno sostenuto la popolazione del Nord e del Centro, 
dall’altro ne hanno depresso i tassi di immatricolazione.  

Questo specifico fattore demografico non è tuttavia in grado di spiegare interamen-
te la flessione osservata per gli studenti più giovani negli anni di crisi. Anche considerando 
la sola popolazione italiana, infatti, il tasso di immatricolazione nella popolazione di età 
compresa tra i 18 e i 20 anni si è ridotto di circa 5 punti percentuali tra il 2009 e il 2013. 
Anche le diverse dinamiche territoriali degli ingressi universitari hanno peraltro un’origine 
prevalentemente demografica, poiché l’evoluzione della popolazione italiana e straniera è 
stata molto diversa tra le aree geografiche. La riduzione del numero di diplomati ha con-
tribuito invece in maniera trascurabile a spiegare la flessione degli immatricolati (graf. 9). 
Nella sintesi fornita dal grafico 10, emerge come al Centro-Nord l’incidenza dei flussi mi-
gratori abbia contrastato la dinamica demografica naturale, mentre al Sud l’impatto delle 
migrazioni sia stato molto contenuto. Se dunque nelle regioni settentrionali gli andamenti 
demografici hanno in parte compensato il calo dei tassi di passaggio, al Sud le due dinami-
che si sono sommate. 
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Graf. 9 

Riassumendo: il ritardo di scolarizzazione terziaria dell’Italia è dovuto principalmen-
te a fattori di natura demografica ed al ridotto numero di persone che entrano nei percorsi 
universitari (quest’ultimo fattore sembrerebbe incidere in Abruzzo in misura relativamen-
te minore rispetto al resto del paese). A questi fattori si deve aggiungere l’ampia quota di 
dropout che contraddistingue l’Italia, per cui il numero di coloro che completano gli studi 
risulta alla fine di molto inferiore al numero di chi li comincia. Queste determinanti 
“contabili” del ritardo sono riconducibili, a loro volta, alle caratteristiche dell’offerta for-
mativa che, come si è visto, in Italia registra una sostanziale assenza di corsi professiona-
lizzanti, dai quali proviene invece, nella media europea, il 10% dei giovani in possesso di 
titolo terziario. Tale carenza incide sull’attrattività dei corsi, sulle possibilità di accesso e 
sulla probabilità di completare il ciclo di studi in particolare da parte di coloro che proven-
gono dagli istituti tecnici e professionali, non sempre in grado di affrontare insegnamenti 
ad elevato contenuto teorico come quelli offerti dal sistema universitario italiano (Banca 
d’Italia 2016). 
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Fonte: elaborazioni Cresa su dati Istat.

Graf. 10 Popolazione 18-20 anni (valori assoluti)

NORD Centro SUD Abruzzo (scala dx)

Fonte:  ANVUR, Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca, 2016 

http://www.lavoce.info/archives/33494/meno-iscrizioni-alluniversita-per-colpa-crisi/www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2014/2014-0970/en_tema_970.pdf
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Ulteriori possibili fattori esplicativi 
 
Per quanto i fattori demografici (popolazione giovanile, immigrazione) e istituzionali 
(introduzione del 3+2) abbiano avuto un impatto significativo sulla dinamica delle imma-
tricolazioni, essi non rendono conto in maniera esaustiva dei fattori che, almeno in via 
potenziale, possono averla influenzata. Un ruolo potrebbe averlo svolto la lunga fase re-
cessiva, che ha probabilmente mutato il contesto socioeconomico in cui gli studenti, e le 
loro famiglie, formulano le scelte di istruzione.  

Il rapporto tra ciclo economico e scelte di istruzione non è univocamente definito. 
Da una parte, infatti, un prolungato periodo di difficoltà economiche tende a diminuire il 
costo opportunità dell’istruzione, riducendo le occasioni immediate di lavoro e la loro re-
munerazione (in altri termini, poiché il lavoro si è fatto scarso e poco redditizio, diventa 
più opportuno mettersi a studiare); dall’altra, il minor reddito familiare potrebbe operare 
in senso opposto su questa eventuale maggiore propensione allo studio, comprimendo la 
capacità delle famiglie di investire in istruzione e di sostenere i giovani nel percorso di stu-
dio (inoltre, soprattutto nelle fasi cicliche negative, alle difficoltà del sostegno privato si 
somma la perdurante insufficienza degli strumenti inerenti il diritto allo studio). Ciò po-
trebbe spiegare il maggior calo tra i giovani del Mezzogiorno e tra gli studenti provenienti 
dagli istituti tecnici, dove maggiore è l’incidenza di giovani provenienti da famiglie con 
condizioni reddituali e culturali più deboli. 

A ciò si aggiungono ulteriori aspetti di complicazione: non diversamente da altri 
paesi, anche in Italia la crisi ha colpito più pesantemente le persone che non sono in pos-
sesso di una laurea. Tuttavia, nel nostro paese, il rendimento dell’istruzione terziaria è più 
basso rispetto ai principali paesi avanzati, soprattutto nelle fasi iniziali della carriera lavora-
tiva, che sono quelle sulle quali la crisi ha maggiormente inciso. I neo laureati affrontano 
in media in Italia tempi più lunghi per l’inserimento professionale ed affrontano retribu-
zioni di ingresso relativamente basse: ciò rende presumibilmente più sensibili le scelte di 
istruzione degli individui e delle famiglie meno abbienti a un calo del reddito. Mentre nei 
principali paesi Ocse l’avvento della crisi portava con sé un aumento degli ingressi 
all’università, in Italia essi sono diminuiti (graf. 11). In effetti, negli anni di crisi la spesa 
per consumi da parte delle famiglie, in particolare la loro spesa per istruzione, si è pesante-
mente contratta (in Abruzzo più della media nazionale). Solo con la recente ripresa delle 
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Fonte: elaborazioni Cresa su dati OCSE

Graf. 11. Tassi di ingresso nell'istruzione terziaria (valori %)

OCSEUSAUKSpainItalyGermany

http://www.lavoce.info/archives/33494/meno-iscrizioni-alluniversita-per-colpa-crisi/www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2014/2014-0043/index.html


12 

 

capacità di spesa anche il tasso di immatricolazione è tornato a crescere. 
Indagini recenti suggeriscono la concomitanza anche di altri fattori - oltre alla ridot-

ta capacità di reddito familiare - che evidenziano un forte, generalizzato indebolimento 
delle politiche di sostegno al diritto allo studio. De Angelis ed altri (Banca d’Italia 2016) 
segnalano l’effetto depressivo dovuto all’incremento della contribuzione media degli studenti 
iscritti al primo anno di università, avvenuto almeno fino al 2009, in particolare negli ate-
nei del Centro e del Mezzogiorno (area nella quale il livello delle rette è comunque molto 
inferiore rispetto al Nord). Gli anni più recenti hanno inoltre registrato un sensibile calo 
della quota di immatricolati che ottengono l’esonero (totale o parziale) dal pagamento della 
contribuzione universitaria (Anvur 2016). A ciò si è aggiunto, nella fase più acuta della 
crisi, il venir meno del sostegno fornito attraverso borse di studio, sceso dall’82% del 
2006 al 69% del 2011 (poi risalito al 96% nel 2016). 

Altresì, possono incidere sulla decisione di intraprendere un corso universitario di-
sponibilità ed accessibilità di corsi sul territorio di residenza e la loro qualità, le condizioni del 

mercato del lavoro ed il livello della qualità della vita. In un recente studio De Angelis ed 
altri (2016), utilizzando come unità di osservazione il Sistema Locale del Lavoro (che ap-
prossima il perimetro e l’intensità delle relazioni socio-economiche esistenti all’interno di 
un certo territorio), hanno calcolato una riduzione media del 36% del numero medio di 
corsi a livello nazionale, diffusa pressoché omogeneamente su tutto il territorio. Inoltre, la 
possibilità di frequentare un corso di laurea entro una certa distanza dal proprio comune 
di residenza risulta, nel complesso, inferiore per i giovani del Mezzogiorno rispetto alle 
altre circoscrizioni. Per quanto di difficile valutazione, la qualità dei corsi e degli atenei 
svolge un ruolo rilevante nelle scelte universitarie, che gioca anche in questo caso a sfavo-
re del Sud in termini di presenza di strutture “prossime” che rispondano anche a requisiti 
di qualità variamente intesi (De Angelis ed altri 2016 e 2017).Per quanto riguarda 
l’Abruzzo, a questi fattori si è sommato ed intrecciato l’impatto del sisma dell’aprile 2009 
che ha temporaneamente ma significativamente alterato anche i flussi intra regionali degli 
studenti neo diplomati.  

L’insieme di questi fattori probabilmente non riesce a spiegare in maniera esaustiva 
la flessione osservata nei tassi di immatricolazione nel periodo della crisi, e in parte oggi 
riassorbita, e soprattutto l’esistenza di così profondi divari territoriali nella propensione ad 
accedere a livelli di istruzione più alti. Nel loro complesso questi fattori sembrano muo-
versi nella direzione di amplificare gli effetti negativi della crisi economica, da un lato a-
gendo sulle scelte di istruzione dei giovani e delle loro famiglie, dall’altro su quelle delle 
istituzioni nel momento in cui queste riducono, come è avvenuto, le risorse a disposizione 
del sistema universitario. Il recente, seppur modesto, miglioramento di questo quadro, sia 
con riferimento alle condizioni di reddito delle famiglie sia all’impegno statale per il soste-
gno allo studio (Anvur 2018), ha comportato anche una certa ripresa delle immatricolazio-
ni, in particolare nel Nord ma anche nelle regioni meridionali. 
 
 
 
2.3 Le immatricolazioni per area/ateneo sede del corso e la mobilità geografica 
degli studenti 

 
Nei paragrafi precedenti si è messo in evidenza come le immatricolazioni sotto il profilo 
della “residenza” abbiano seguito andamenti territoriali eterogenei dovuti soprattutto a 
fattori demografici ma anche a un calo, più pronunciato al Sud, della propensione a prose-
guire gli studi oltre la scuola secondaria. I divari territoriali si ampliano osservando le im-
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matricolazioni in base alla localizzazione della sede del corso: nel periodo considerato, il 
calo per gli atenei meridionali è stato più ampio di quello fatto registrare dai residenti nel 
Mezzogiorno e per oltre il 70% tale flessione ha interessato i giovani tra i 18 e i 20 anni. 
Ai fattori descritti nei paragrafi precedenti si è sommata l’accresciuta mobilità in uscita 
degli studenti meridionali che ha alimentato in misura crescente le iscrizioni presso gli ate-
nei del Nord.  

Le tabelle 2 e 3 mostrano alcuni indicatori di mobilità territoriale per regione di pro-
venienza. In base ai dati più recenti relativi all’a.a. 2016-17, in Italia oltre 64 mila studenti, 
pari a oltre un quinto del totale, si immatricolano in una regione diversa da quella di resi-
denza (erano il 19% dieci anni prima). Gli studenti del Sud, diretti verso atenei localizzati 
in altre regioni del Sud o del Centro-Nord, rappresentano in media il 30% degli immatri-
colati (valore molto superiore a quello delle altre circoscrizioni e in forte aumento rispetto 
a dieci anni prima). Il numero di studenti che sceglie di studiare in atenei extra-meridionali 
è aumentato in misura contenuta in termini assoluti (poco più di mille unità) ma il loro 
peso è cresciuto sensibilmente in quanto nel periodo considerato si sono drasticamente 
ridotti gli ingressi all’università. Considerando il complesso degli studenti meridionali che 
optano per università del Centro-Nord, la maggior parte delle preferenze è rivolta al La-
zio, che assorbe il 25% del totale del flusso diretto verso gli atenei centro-settentrionali, 
seguito da Emilia Romagna e Lombardia (17% rispettivamente). Con quote più basse se-
guono gli atenei toscani, piemontesi e marchigiani. Risulta in aumento la quota di studenti 
meridionali che opta per atenei molto distanti dalla regione di origine - dall’Emilia Roma-
gna in su - oggi pari al 60% del totale, mentre la mobilità “tra” regioni all’interno della 
stessa macro area è stabile e di modesta entità.  

La tabella 4 presenta le matrici di provenienza/destinazione per le tre principali cir-
coscrizioni territoriali relativamente al decennio 2006-2016 (sulle righe sono riportate le 
circoscrizioni di provenienza e sulle colonne le circoscrizioni di destinazione). L’analisi dei 
dati disponibili permette di evidenziare alcuni orientamenti di fondo: 

a) osservando l’incidenza per riga (matrice A), nel 2016 il 24% degli studenti meri-
dionali risulta immatricolato in università del Centro e del Nord, in proporzioni pressoché 
identiche. Sono invece pochissimi quelli che intraprendono il percorso inverso: solo il 4% 
degli studenti del Nord e l’11% di quelli del Centro ha mutato circoscrizione 
(complemento a 100 degli elementi sulla diagonale principale); 
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Fonte: elaborazioni Cresa su dati ANS.

Graf. 12 Immatricolati per circoscrizione sede del corso

Nord Centro Mezzogiorno Abruzzo (scala dx)
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b) osservando l’incidenza per colonna (matrice B), nelle università del Mezzogiorno 
si immatricolano quasi esclusivamente studenti del Sud (97 su 100); negli atenei del Cen-
tro quasi un quarto degli immatricolati arriva dal resto del paese (18% dal Sud, 6% dal 
Nord); nelle università del Nord gli ingressi da altre regioni corrispondono complessiva-
mente al 13%, provenienti per lo più dal Mezzogiorno; 

c) in prospettiva temporale (si confrontino i valori contenuti nelle celle delle diago-
nali principali), appaiono in forte diminuzione i giovani meridionali che decidono di im-
matricolarsi in una università del Sud (dall’82% del 2006 al 76% del 2016), con una redi-
stribuzione degli ingressi quasi completamente a favore degli atenei del Nord (dal 7% al 
12% del totale). Gli studenti delle regioni centrali tendono per lo più a restare nell’area di 
provenienza, con un modesto spostamento nel decennio a favore degli atenei settentrio-
nali. La quota degli “stazionari” è ancor più ampia e stabile per gli studenti del Nord.   

Tab. 3 Indicatori di mobilità territoriale degli immatricolati per regione e circoscrizione (a.a. 2016/2017)

Regione di residenza

Immatricolati per 

regione di residenza 

Immatricolati per 

regione di 

registrazione 
1

Immatricolati 

"stazionari"

Immatricolati "in 

ingresso"

Immatricolati "in 

uscita"

Uscita dalla regione 

(%) 
2

Attrattività 

università regionali 

(%) 
3

Saldo migratorio  

netto 
4

Piemonte 18.239 20.442 14.925 5.517 3.314 18,2 27,0 2.203

V. D'Aosta 542 205 133 72 409 75,5 35,1 -337

Lombardia 42.944 48.528 37.458 11.070 5.486 12,8 22,8 5.584

T.A. Adige 3.439 3.816 1.920 1.896 1.519 44,2 49,7 377

Veneto 21.663 19.921 15.818 4.103 5.845 27,0 20,6 -1.742

F.V. Giulia 5.147 5.335 3.747 1.588 1.400 27,2 29,8 188

Liguria 6.701 5.431 4.658 773 2.043 30,5 14,2 -1.270

E. Romagna 18.655 26.432 15.781 10.651 2.874 15,4 40,3 7.777

Toscana 16.215 18.914 13.937 4.977 2.278 14,0 26,3 2.699

Umbria 4.351 5.229 3.100 2.129 1.251 28,8 40,7 878

Marche 7.596 8.241 5.129 3.112 2.467 32,5 37,8 645

Lazio 31.745 37.746 28.507 9.239 3.238 10,2 24,5 6.001

Abruzzo 7.180 7.107 4.315 2.792 2.865 39,9 39,3 -73

Molise 1.736 1.231 612 619 1124 64,7 50,3 -505

Campania 32.526 31.546 27.982 3.564 4.544 14,0 11,3 -980

Puglia 21.452 14.138 13.501 637 7.951 37,1 4,5 -7.314

Basilicata 3.202 1.104 847 257 2355 73,5 23,3 -2.098

Calabria 10.021 6.185 5.933 252 4.088 40,8 4,1 -3.836

Sicilia 24.611 17.782 16.932 850 7.679 31,2 4,8 -6.829

Sardegna 7.140 5.749 5.699 50 1.375 19,3 0,9 -1.325

ITALIA 285.105 285.082 220.934 64.148 64.105 22,5 22,5 43

NORD 117.330 130.110 94.440 35.670 22.890 19,5 27,4 -2.117

CENTRO 59.907 70.130 50.673 19.457 9.234 15,4 27,7 -3.897

MEZZOGIORNO 107.868 84.842 75.821 9.021 31.981 29,6 10,6 -13.378

Fonte: elaborazioni Cresa su dati ANS.

1
 Al netto dei residenti all'estero e in regioni non definite; 

2 
% Immatricolati in uscita/Immatricolati residenti;

 3 
%

 
Immatricolati in ingresso/Immatricolati per regione di immatricolazione ;            

4
 Immatricolati in ingresso - Immatricolati in uscita.

Tab. 2 Indicatori di mobilità territoriale degli immatricolati per regione e circoscrizione (a.a. 2006/2007)

Regione di residenza

Immatricolati per 

regione di residenza 

Immatricolati per 

regione di 

registrazione 
1

Immatricolati 

"stazionari"

Immatricolati "in 

ingresso"

Immatricolati "in 

uscita"

Uscita dalla regione 

(%) 
2

Attrattività 

università regionali 

(%) 
3

Saldo migratorio  

netto 
4

Piemonte 17.586 16.392 14.385 2.007 3.200 18,2 12,2 -1.193

V. D'Aosta 599 213 198 15 401 66,9 7,0 -386

Lombardia 40.736 43.839 36.288 7.551 4.448 10,9 17,2 3.103

T.A. Adige 3.709 3.086 2.250 836 1.459 39,3 27,1 -623

Veneto 20.649 19.212 15.914 3.298 4.735 22,9 17,2 -1.437

F.V. Giulia 5.137 5.476 4.070 1.406 1.067 20,8 25,7 339

Liguria 6.790 6.199 5.344 855 1.446 21,3 13,8 -591

E. Romagna 17.336 24.322 15.272 9.050 2.064 11,9 37,2 6.986

Toscana 16.103 21.309 14.324 6.985 1.754 10,9 32,8 5.231

Umbria 4.309 5.280 3.316 1.964 993 23,0 37,2 971

Marche 7.675 7.727 5.380 2.347 2.295 29,9 30,4 52

Lazio 32.237 39.793 28.843 10.950 3.393 10,5 27,5 7.557

Abruzzo 8.537 12.375 6.371 6.004 2.166 25,4 48,5 3.838

Molise 2.272 1.635 1.046 589 1226 54,0 36,0 -637

Campania 36.940 32.245 30.990 1.255 5.948 16,1 3,9 -4.693

Puglia 24.371 17.373 16.469 904 7.901 32,4 5,2 -6.997

Basilicata 4.068 1.412 1.124 288 2944 72,4 20,4 -2.656

Calabria 13.739 9.174 8.882 292 4.856 35,3 3,2 -4.564

Sicilia 28.995 25.955 24.359 1.596 4.631 16,0 6,1 -3.035

Sardegna 8.766 7.396 7.347 49 1.276 14,6 0,7 -1.227

ITALIA 300.554 300.413 242.172 58.241 58.203 19,4 19,4 38

NORD 112.542 118.739 93.721 25.018 18.820 16,7 21,1 1.269

CENTRO 60.324 74.109 51.863 22.246 8.435 14,0 30,0 2.924

MEZZOGIORNO 127.688 107.565 96.588 10.977 30.948 24,2 10,2 2.745

Fonte: elaborazioni Cresa su dati ANS.

1
 Al netto dei residenti all'estero e in regioni non definite; 

2 
% Immatricolati in uscita/Immatricolati residenti;

 3 
%

 
Immatricolati in ingresso/Immatricolati per regione di immatricolazione ;            

4
 Immatricolati in ingresso - Immatricolati in uscita.
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d) guardando la colonna “totale” della matrice B, è possibile osservare come i pesi 
delle due principali componenti territoriali si siano invertiti nel corso del decennio: gli stu-
denti meridionali, che nel 2006 esprimevano la quota maggioritaria delle immatricolazioni 
totali (43%), nel 2016 scendono al 38% mentre acquistano quote in maniera speculare i 
residenti nel Nord. In anni recenti l’accesso all’istruzione terziaria si è ridotto fortemente 
per le regioni meridionali, sia in valore assoluto (da circa 128 mila a 108 mila immatricola-
zioni) sia in termini relativi; 

e) nel complesso - guardando ai totali per riga della matrice B e per colonna della 
matrice A - il Nord fornisce il 41% degli immatricolati ma gli atenei settentrionali ne as-
sorbono il 46%; dal Centro proviene il 21% degli immatricolati ma la capacità di assorbi-
mento delle università è del 25%; il Sud contribuisce con il 38% agli immatricolati totali 
ma ne attira soltanto il 30%. Come effetto di tali dinamiche tutte le regioni meridionali 
hanno registrato saldi netti negativi (graf. 13), compreso anche l’Abruzzo, che ha visto pro-
gressivamente assottigliarsi il proprio saldo positivo. Al contrario, quasi tutte le regioni del 
Nord e quelle del Centro mostrano saldi positivi. Sotto il profilo temporale, risalta il forte 
peggioramento della Sicilia il cui saldo negativo è più che raddoppiato nel decennio consi-
derato e, sul fronte opposto, il deciso miglioramento della Lombardia. Interessante è an-
che il caso del Piemonte, che è riuscito ad invertire il segno del saldo (con un importante 
contributo del Politecnico di Torino come polo di attrazione per gli studenti provenienti 
dal Sud).  

L’analisi a livello sub-regionale evidenzia una differenziazione dei circuiti di mobilità 
degli immatricolati ancor più marcata di quella regionale. Studenti residenti in province 
diverse di una stessa regione mostrano infatti strategie spesso molto diversificate. La mo-

Tabella 4 Matrici di mobilità

Destinazione Nord Centro Sud Totale Nord Centro Sud Totale

 Nord 95,3 3,5 1,1 100 96,0 3,3 0,7 100

 Centro 4,5 92,3 3,2 100 7,7 89,5 2,9 100

 Mezzogiorno 6,8 11,3 81,8 100 11,9 11,7 76,4 100

 Totale 39,5 24,7 35,8 100 45,7 24,6 29,8 100

Destinazione Nord Centro Sud Totale Nord Centro Sud Totale

 Nord 90,4 5,4 1,2 37,5 86,6 5,5 0,9 41,2

 Centro 2,3 75,1 1,8 20,1 3,5 76,5 2,0 21,0

 Mezzogiorno 7,3 19,5 97,1 42,5 9,9 18,0 97,1 37,8

 Totale 100 100 100 100 100 100 100 100

Fonte: elaborazioni Cresa su dati ANS.
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bilità a lunghissimo raggio verso il Nord è praticata con maggiore intensità dagli studenti 
delle province del Sud geograficamente più remoto. Come si vede dal graf. 14 il ventaglio 

di comportamenti a livello provinciale è molto ampio, la mobilità delle matricole varia tra 
il 32% di Trapani al 2% di Napoli. Si notano, in particolare, le marcate differenze fra le 
province siciliane e calabresi: da Catania e Cosenza (con atenei locali con una relativamen-
te ampia offerta formativa) “emigrano” verso Nord pochi studenti rispetto a Ragusa, Cro-
tone, Vibo Valentia, province prive di università. Le principali sedi universitarie del Sud e 
le province ad esse più facilmente collegate sono tutte collocate nella parte destra della 
figura, con rare eccezioni come Lecce e Potenza che si caratterizzano per una offerta for-
mativa non particolarmente ricca e una notevole distanza rispetto ad altri atenei del Sud. 
Gli studenti delle province demograficamente più grandi e con atenei di elevate dimensio-
ni preferiscono in modo evidente immatricolarsi nei corsi di studio locali; tale atteggia-
mento è massimamente diffuso tra gli studenti campani la cui quasi totalità sceglie di pro-
seguire gli studi all’interno della regione.  

Nel complesso, possono essere individuati tre modelli di mobilità: 
a) “lungo raggio”. È attuata da studenti che decidono di immatricolarsi in atenei situati in 
una circoscrizione diversa da quella di residenza. Si tratta di un modello tipico delle regio-
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Fonte: elaborazioni Cresa su dati ANS.

Graf. 13 Saldi migratori netti degli immatricolati per regione
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Fonte: elaborazioni Cresa su dati ANS

Graf. 14 Mobilità verso le università del Nord degli studenti residenti 
nelle province meridionali (% sul totale degli immatricolati)
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ni meridionali e, in particolare, di quelle più piccole e/o isolate;  

b) “medio raggio”. È la mobilità che si pratica tra regioni all’interno della macro area di ap-
partenenza. È una caratteristica delle regioni del Centro-Nord ma anche dell’Abruzzo, che 
predilige le università marchigiane ed emiliane, mentre il Lazio sembra aver abbandonato 
il suo tradizionale primato; 

c) “corto raggio”. Nel Mezzogiorno, caratterizza la Campania che è l’unica regione del Sud 
ad avere un tasso di uscita inferiore alla media italiana. 

Il caso dell’Abruzzo, la cui posizione geografica suggerisce di adottare una defini-
zione di “lungo raggio” limitata alle sole regioni del Nord, appare piuttosto variegato. In 
media nel 2016 gli spostamenti più rilevanti hanno coinvolto il 16% circa degli studenti 
(erano il 7% nel 2006). Rispetto alle altre regioni meridionali (eccetto la Campania), la 
prossimità geografica ha tradizionalmente sostenuto le immatricolazioni negli atenei del 
Centro, il cui peso è ulteriormente cresciuto rispetto al 2006 (dal 17% al 22%). Anche nel 
caso abruzzese, i circuiti di mobilità sub regionali appaiono piuttosto differenziati. Nei 
dati più recenti la capacità di attrazione degli atenei settentrionali è notevolmente cresciu-
ta, raggiungendo un quinto del totale tra gli studenti di Chieti-Pescara ed il 9% tra quelli 
dell’Aquila (Tab. 5). Un decennio fa, mentre per gli studenti aquilani la mobilità a più lun-

go raggio verso le università settentrionali era pressoché trascurabile (2% delle immatrico-
lazioni) essa appariva già particolarmente diffusa tra i residenti nelle province di Chieti e 
Pescara (9%) e in misura inferiore a Teramo (6%). Le Università milanesi e torinesi assor-
bono oggi da sole oltre il 6% degli immatricolati di origine abruzzese, i due terzi dei quali 
provengono da Chieti e Pescara. Nel 2006 oltre due terzi degli studenti aquilani prosegui-
va gli studi all’interno del territorio provinciale (il 57% a Chieti-Pescara, il 24% a Teramo); 
d’altra parte, quasi la metà degli studenti teramani tendeva a prediligere corsi universitari 
offerti all’interno dei confini regionali ovvero a non allontanarsi troppo dal territorio di 
origine (22% verso il Centro). A L’Aquila e Chieti-Pescara l’orientamento verso l’offerta 
universitaria regionale mostra andamenti contrapposti: crescente da parte degli studenti 

Tabella 5 Immatricolazioni per provincia di residenza ed area di immatricolazione (valori %)

Residenza    

2006-07 2015-16 2016-17 2006-07 2015-16 2016-17 2006-07 2015-16 2016-17 2006-07 2015-16 2016-17

Stessa provincia 65,5 52,0 47,8 23,7 21,7 18,9 57,0 46,4 46,5 51,9 42,0 40,6

Altre province della stessa 

regione (di cui:) 12,8 18,8 21,0 47,9 31,1 35,0 18,7 15,7 14,2 23,6 19,9 20,5

Chieti-Pescara 9,7 14,0 16,6 15,5 16,2 18,9 - - - 5,9 7,0 8,2

Teramo 3,1 4,7 4,4 - - - 7,7 9,3 8,6 4,8 6,1 5,7

L'Aquila - - - 32,4 14,9 16,1 11,0 6,3 5,6 12,8 6,8 6,7

Sud 1,1 1,0 1,0 0,2 0,2 0,2 1,0 1,1 1,5 0,8 0,9 1,1

Centro 18,5 19,7 20,8 22,4 32,1 30,7 14,3 16,8 18,0 17,2 21,0 21,6

Nord 2,1 8,6 9,3 5,8 14,9 15,1 9,1 20,0 19,7 6,6 16,1 16,2

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Residenza    

2006-07 2015-16 2016-17 2006-07 2015-16 2016-17 2006-07 2015-16 2016-17 2006-07 2015-16 2016-17

Stessa provincia 33,0 29,1 27,7 10,0 11,8 10,6 57,0 59,1 61,6 100 100 100

Altre province della stessa 

regione (di cui:) 14,2 22,1 24,1 44,6 35,7 38,8 41,2 42,2 37,2 100 100 100

Chieti-Pescara 42,7 47,0 47,6 57,3 53,0 52,4 - - - 100 100 100

Teramo 17,0 18,2 18,3 - - - 83,0 81,8 81,7 100 100 100

L'Aquila - - - 55,4 50,1 54,8 44,6 49,9 45,2 100 100 100

Sud 34,3 26,3 21,8 4,3 5,3 5,1 61,4 68,4 73,1 100 100 100

Centro 28,2 22,0 22,7 28,7 35,1 32,3 43,2 42,9 44,9 100 100 100

Nord 8,3 12,5 13,5 19,5 21,1 21,2 72,2 66,4 65,2 100 100 100

Totale 26,1 23,5 23,5 22,0 22,9 22,7 51,9 53,6 53,7 100 100 100

Fonte: elaborazioni Cresa su dati ANS.
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aquilani (dal 13% del 2006 al 21% del 2016, con una preferenza molto pronunciata verso 
l’ateneo pescarese) e flettente per i giovani di Chieti-Pescara (dal 19% al 14%). In tale 
contesto, emerge il marcato calo di attrattività dell’ateneo aquilano rispetto sia agli studen-
ti provenienti da altre province abruzzesi sia di quelli extraregionali.   

La crescita dei flussi di studenti sia all’”interno” che “tra” aree differenti potrebbe 
segnalare una riallocazione verso le università più attrattive, sia sotto il profilo della qualità 
della didattica e della ricerca sia sotto quello di migliori opportunità occupazionali (Banca 
d’Italia 2017). Con riguardo alle quote di mercato delle università si osserva una loro so-
stanziale redistribuzione tra il 2006 ed il 2016. Le università localizzate nelle regioni set-

Tabella 6 Quote di mercato delle università del Centro Nord (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2017

Differenza rispetto al 

2006 2017

Differenza rispetto al 

2006 2017

Differenza rispetto al 

2006 2017

Differenza rispetto al 

2006

ROMA "La Sapienza" 8,4 -1,0 2,9 -1,6 8,6 -6,9 15,5 3,2

BOLOGNA 7,2 0,2 7,7 -0,8 10,6 -0,7 5,4 0,7

TORINO 6,4 0,7 3,8 0,5 4,1 2,6 10,3 1,6

PADOVA 5,7 -0,2 7,4 -1,4 2,0 0,2 4,9 0,6

MILANO 5,7 -0,1 6,0 -0,5 2,8 0,3 6,3 0,4

FIRENZE 4,5 -0,2 4,3 -0,9 3,7 -0,6 5,0 0,6

PISA 3,9 0,0 4,7 -1,0 6,1 0,0 2,2 0,3

Milano Politecnico 3,8 0,6 7,0 2,2 3,1 1,1 0,0 -2,0

Milano Cattolica 3,8 0,0 6,7 1,4 4,3 1,3 0,0 -2,7

Milano BICOCCA 3,0 0,1 3,5 -0,5 1,1 0,4 3,0 0,6

GENOVA 2,8 -0,5 1,8 -0,8 0,6 0,0 4,7 0,3

ROMA TRE 2,7 -0,2 0,6 -0,2 1,8 -0,6 5,7 0,9

PERUGIA 2,6 0,0 1,3 -0,4 5,0 0,9 3,6 0,5

ROMA "Tor Vergata" 2,5 -0,2 0,8 0,1 2,3 -0,5 4,8 0,4

Torino Politecnico 2,5 0,5 3,2 1,3 6,6 3,7 0,0 -2,1

MODENA e R. EMILIA 2,4 0,6 2,3 0,8 2,6 1,3 2,6 0,4

PARMA 2,4 -0,2 2,3 -0,8 4,2 0,3 2,0 0,3

VERONA 2,4 0,1 2,2 0,1 0,7 0,3 3,2 0,3

PAVIA 2,2 0,1 2,5 0,0 2,4 1,0 1,8 -0,1

venezia "Cà Foscari" 1,9 0,3 3,7 1,3 0,6 0,5 0,0 -1,1

BERGAMO 1,8 0,3 1,5 0,6 0,1 0,0 2,9 0,5

PIEMONTE ORIENTALE 1,8 0,9 3,3 1,5 1,5 1,2 0,0 -0,2

UDINE 1,5 0,0 1,6 -0,1 0,3 0,2 1,9 0,2

TRENTO 1,5 0,2 1,6 0,3 1,2 1,0 1,4 -0,1

Milano Bocconi 1,4 0,2 1,8 0,2 2,6 -0,7 0,0 -0,5

Ancona 1,4 0,0 1,1 -0,2 2,9 1,0 1,3 0,0

FERRARA 1,4 0,0 1,5 -0,1 1,5 0,1 1,2 0,1

URBINO "Carlo BO" 1,4 0,1 1,1 -0,3 3,3 1,2 1,0 0,2

BRESCIA 1,3 -0,1 0,6 0,0 0,1 -0,1 2,7 0,3

TRIESTE 1,3 -0,2 1,7 -0,7 0,5 0,1 1,0 -0,1

SIENA 1,2 -1,7 0,8 -2,1 3,1 -6,1 1,0 -0,4

Varese INSUBRIA 1,1 0,1 0,9 0,3 0,1 0,0 1,7 0,1

MACERATA 0,9 0,0 0,9 -0,3 2,0 1,0 0,6 0,0

Roma LUISS 0,8 0,2 1,1 0,9 2,5 -0,1 0,0 -0,5

Viterbo TUSCIA 0,8 -0,4 1,5 0,0 0,8 -1,4 0,0 -0,8

Milano IULM 0,7 0,2 1,2 0,5 0,7 0,2 0,0 -0,3

CASSINO 0,6 -0,4 0,2 -0,2 1,4 -0,7 0,8 -0,4

CAMERINO 0,6 -0,1 0,5 -0,2 0,9 -0,5 0,5 0,1

BOLZANO 0,3 0,1 0,6 0,5 0,0 0,0 0,0 -0,4

Venezia IUAV 0,3 -0,1 0,5 -0,3 0,0 0,0 0,2 0,0

Roma LUMS 0,3 -0,2 0,4 0,3 0,5 -0,9 0,0 -0,5

Milano S.Raffaele 0,2 0,0 0,3 0,1 0,4 0,2 0,0 -0,2

Roma "Foro Italico" 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,2

Castellanza LIUC 0,2 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 -0,1

Roma "Campus Bio-Medico" 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 -0,1

VALLE D'AOSTA 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0

Roma UNINT 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,2 0,1 0,0

100 100 100 100

Fonte: elaborazioni Cresa su dati ANS.

Quote di mercato dei nuovi ingressi 

Quote di mercato immatricolati 

provenienti da altre regioni del Centro 

Nord

Quote di mercato immatricolati 

provenienti dal SUD

Quote di mercato immatricolati provenienti 

dalla stessa provincia sede dell'Università
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tentrionali sono quelle che hanno beneficiato di più dall’aumento della mobilità. D’altra 
parte, alcune importanti università del Centro, tradizionali attrattori di larghe porzioni di 
studenti meridionali, hanno perso terreno, sia complessivamente sia con riferimento al 
bacino di immatricolazioni provenienti dalle regioni del Sud (tabella 6). 

Nelle regioni meridionali la riallocazione delle quote di mercato ha sfavorito le uni-
versità più periferiche ma anche le principali università abruzzesi (le università di Pescara 
e L’Aquila hanno perduto, rispettivamente, 1,5 punti percentuali rispetto al 2006 con rife-
rimento ai nuovi ingressi). Pur in un quadro di complessivo decremento delle immatrico-
lazioni, assume rilievo la accresciuta capacità degli atenei campani sia di attirare studenti 
provenienti dal Centro-Nord e dalle altre regioni meridionali sia quella di trattenere gli 
studenti locali. Gli atenei dell’Aquila e Pescara hanno perduto posizioni importanti in tutti 
e tre i bacini di provenienza. In particolare, l’’università D’Annunzio, pur confermandosi 
come la principale sede di riferimento per gli studenti provenienti dal Mezzogiorno, mo-
stra un arretramento di 7 punti percentuali rispetto a dieci anni prima mentre L’Aquila 
vede sostanzialmente dimezzarsi il proprio peso. Teramo sembra invece accrescere mode-
ratamente il proprio peso soprattutto come attrattore di studenti dalle regioni centrali
(tabella 7).  

I grafici 15 a,b,c e la tabella 8 mostrano come, in ragione delle dinamiche più recen-
ti, si siano ricomposte le quote di mercato all’interno dell’Abruzzo. Negli ultimi dieci anni, 
la quota di studenti assorbita dall’università D’Annunzio rispetto al totale degli atenei a-
bruzzesi è rimasta sostanzialmente stabile (seconda sezione della tab. 8, matrice B, totali 
per colonna): in un quadro di complessivo decremento delle immatricolazioni, hanno raf-

Tabella 7 Quote di mercato delle università del Sud (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2017

Differenza rispetto 

al 2006 2017

Differenza rispetto 

al 2006 2017

Differenza rispetto 

al 2006 2017

Differenza rispetto 

al 2006

NAPOLI "Federico II" 15,1 1,3 5,7 1,9 11,2 3,4 18,2 1,6

BARI "Aldo Moro" 8,9 0,3 6,9 1,1 2,5 1,6 9,0 -0,5 

PALERMO 8,5 -0,7 0,1 -0,1 0,2 -0,7 10,1 -0,1 

CATANIA 7,9 -1,3 0,3 -0,2 0,3 -1,0 8,2 -0,7 

SALERNO 7,5 1,8 5,1 1,4 0,7 0,1 7,0 1,1

CHIETI-PESCARA 5,2 -1,5 32,0 -7,1 18,7 -25,5 1,8 -0,2 

CALABRIA 4,9 -0,2 0,9 0,1 14,6 14,4 4,2 -0,9 

CAGLIARI 4,6 -0,2 0,1 0,0 0,0 -0,3 3,3 -0,1 

MESSINA 4,4 -0,8 16,0 -1,7 0,4 -1,2 4,4 -0,7 

Caserta "L. Vanvitelli" 4,4 0,5 1,1 0,7 1,9 1,1 4,8 0,3

Lecce Salento 3,7 -0,4 1,0 -0,4 0,2 0,0 4,2 -0,2 

NAPOLI "L'Orientale" 2,6 0,9 3,9 2,7 4,8 3,5 2,4 0,6

NAPOLI "Parthenope" 2,6 0,1 0,9 -0,1 0,9 0,4 3,5 0,3

FOGGIA 2,5 1,0 0,2 -1,4 0,0 0,0 2,9 0,9

SASSARI 2,5 0,3 0,1 0,0 0,4 0,3 3,0 0,3

L'AQUILA 2,3 -1,4 4,7 -3,9 28,9 -3,7 1,5 -0,5 

BARI Politecnico 2,1 0,2 1,9 1,0 0,0 0,0 2,2 0,0

CATANZARO "Magna Graecia" 2,0 -0,2 1,1 0,5 1,3 1,2 1,7 -0,2 

Napoli Suor Orsola 1,7 0,3 0,4 0,2 0,7 0,4 1,9 0,2

MOLISE 1,3 0,0 9,6 3,6 1,1 -0,5 0,8 -0,2 

TERAMO 1,3 0,2 2,4 1,0 10,8 6,7 0,7 -0,1 

BASILICATA 1,2 0,1 4,3 1,3 0,0 -0,2 1,3 0,1

BENEVENTO SANNIO 1,1 0,0 0,7 0,4 0,2 0,2 1,0 -0,1 

Enna "KORE" 1,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,1 

REGGIO CALABRIA 0,9 -0,7 0,7 -1,0 0,0 -0,1 1,2 -0,9 

100,00 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Cresa su dati ANS.

Quote di mercato dei nuovi ingressi 
Quote di mercato immatricolati 

provenienti da altre regioni del SUD

Quote di mercato immatricolati 

provenienti dal Centro Nord

Quote di mercato immatricolati 

provenienti dalla stessa provincia sede 

dell'Università
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forzato la loro incidenza gli studenti locali, in particolare quelli provenienti dal resto della 
regione, mentre è scesa sensibilmente la quota del Centro. Teramo vede accrescere la sua 
importanza in ambito regionale: la capacità di trattenere gli studenti locali è invariata ma si 
espande significativamente la quota di studenti provenienti dal Centro come in parte quel-
la del restante bacino regionale. L’Ateneo aquilano proviene da una fase di oggettiva diffi-
coltà: i positivi, recenti segnali vanno sottolineati - soprattutto la ripresa di interesse da 
parte degli studenti locali e regionali - ma la capacità di attrarre studenti dalle aree esterne 
(in particolare laziali, campani, pugliesi, marchigiani), dopo la notevole espansione negli 
anni successivi il sisma del 2009, dal 2014 ha subito un repentino netto indebolimento. 

 
Possibili spiegazioni della mobilità  

 
Il fenomeno della mobilità studentesca è stato oggetto recentemente di numerosi 

studi empirici che mettono in evidenza la molteplicità e la complessità delle varie dimen-

Tabella 8 Immatricolazioni per Ateneo e area di provenienza (valori %)

2006-07 2015-16 2016-17 2006-07 2015-16 2016-17 2006-07 2015-16 2016-17 2006-07 2015-16 2016-17

Stessa provincia sede dell'Univ.* 35,2 44,4 43,0 38,7 35,3 31,1 34,4 42,5 41,4 35,2 42,6 40,9

Altre province della stessa regione 7,0 12,5 14,1 42,9 47,5 43,2 27,4 24,8 25,3 17,0 21,0 21,2

Centro 6,6 3,9 5,5 9,2 11,0 14,4 19,7 22,5 21,6 11,1 10,2 11,1

Sud 41,6 38,9 37,2 9,3 6,2 11,3 16,3 10,2 11,5 30,4 26,1 26,7

Nord 9,6 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,2 6,3 0,2 0,2

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Stessa provincia sede dell'Univ.* 58,0 59,9 62,2 10,2 12,0 10,7 31,7 28,1 27,1 100 100 100

Altre province della stessa regione 24,0 34,2 39,3 23,6 32,6 28,7 52,5 33,3 32,0 100 100 100

Centro 34,6 21,9 29,4 7,7 15,6 18,3 57,7 62,5 52,3 100 100 100

Sud 79,7 85,6 82,4 2,8 3,4 6,0 17,4 11,0 11,6 100 100 100

Nord 88,0 100,0 72,7 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 27,3 100 100 100

Totale 58,2 57,4 59,1 9,3 14,4 14,1 32,5 28,2 26,8 100 100 100

* Per l'Univ. "G. D'Annunzio" sono considerate le immatricolazioni provenienti complessivamente dalle province di Chieti e Pescara.

Fonte: elaborazioni Cresa su dati ANS.
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sioni che sono coinvolte nella decisione di accedere all’istruzione terziaria. È piuttosto 
evidente che l’ampiezza e la qualità dell’offerta formativa delle università del Centro-Nord 
(comparativamente a quelle del Sud) giochino un ruolo importante, tuttavia, anche consi-
derando studenti perfettamente mobili, tale spiegazione va integrata con diverse altre rile-
vanti dimensioni.  

Le condizioni del mercato del lavoro, con maggiori opportunità di inserimento lavorativo 
e prospettive di più elevati livelli salariali per i neo-laureati nelle regioni settentrionali, in-
fluenzano notevolmente la direzione della migrazione delle matricole. Con elevata proba-
bilità l’effetto “mercato del lavoro” ha assunto un peso ancora maggiore con la crisi eco-
nomica (forte incremento degli spostamenti di studenti meridionali verso università pie-
montesi, lombarde, marchigiane, perdita di interesse degli atenei laziali e toscani).  

A parità di altre condizioni, disponibilità ed efficacia di strumenti di sostegno al diritto 
allo studio sono importanti: la possibilità di ricevere una borsa di studio per gli studenti 
idonei è oggi assai maggiore al Nord rispetto al Sud, dove rimane alto il numero di “idonei 
non beneficiari”: nell’anno accademico 2016-17 nel Centro-Nord la quasi totalità degli 
studenti idonei ha ricevuto la borsa di studio (90% nel 2013), contro l’88% nel Mezzo-
giorno (56% nel 2013, dati MIUR).  

Inoltre, la qualità della vita nelle città, con annessi servizi pubblici essenziali, offerte 
ricreative e culturali, incide in misura rilevante (studi recenti hanno rilevato una associa-
zione statisticamente positiva tra la probabilità di scegliere un ateneo e la qualità della vita 
della provincia in cui è localizzato). I vantaggi ottenibili in termini di qualità della vita - 
variamente misurata ed espressa - più che compensano le più alte tasse universitarie e il 
maggior costo degli affitti nelle città centrosettentrionali; d’altra parte, l’offerta di alloggi 
universitari è assai maggiore al Nord.  

Giocano inoltre un ruolo le possibilità di spostamento, la disponibilità di reti e servizi 
di trasporto efficienti: la situazione è di gran lunga migliore all’interno del Centro-Nord e 
per i collegamenti Nord-Sud di quanto non lo sia per gli spostamenti interni al Mezzo-
giorno. Se la mobilità degli studenti fosse determinata solo (o prevalentemente) dalla mag-
giore “qualità” assoluta degli atenei di destinazione, la percentuale di immatricolati di ogni 
provincia che si spostano verso atenei del Centro-Nord dovrebbe essere tendenzialmente 
simile. Al contrario, esistono, come si è osservato, differenze molto ampie tra le province 
meridionali, dettate dall’interazione fra la disponibilità di un’offerta formativa ampia e arti-
colata e la possibilità di raggiungerla (Banca d’Italia 2016). Una indagine recente dei ricer-
catori della Banca d’Italia (2017), utilizzando i dati individuali dell’ANS, descrive in pro-
spettiva temporale l’andamento della mobilità a lungo raggio dal Mezzogiorno conferman-
do una correlazione positiva tra flussi di ingresso degli studenti, alcune caratteristiche di 
qualità degli atenei e possibilità di inserimento lavorativo.  

Gli effetti delle dinamiche recenti in termini di mobilità inter ed intra regionale sono 
molto rilevanti per le università (in termini di gettito contributivo degli immatricolati e di 
trasferimenti, legati in misura crescente al “costo standard”) e per le possibilità di sviluppo 
locale, che risultano frenate nei territori che registrano ampi e crescenti saldi negativi nei 
flussi delle immatricolazioni. La mobilità studentesca è un fenomeno che va sostenuto, 
non ostacolato. L’intervento pubblico dovrebbe essere finalizzato a ridurre le disomoge-
neità nelle condizioni di contesto - esterne agli atenei - e ad innalzare (a parità di costi) la 
qualità complessiva dei corsi di studio che influenza la loro capacità di attrazione.  
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