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La formazione accademica
pre e post-pandemia

Una recente indagine dell’Università Niccolò Cusano ha 

analizzato il peso della pandemia sullo studio e sulle scelte 

degli studenti universitari.

Dai risultati di un questionario che ha visto la partecipazione 

di un campione di oltre 8mila studenti sono emersi dati 

significativi sul mondo dell'università telematica e 

dell’università più in generale, sul metodo di studio

e le abitudini degli iscritti.

Le informazioni raccolte sono state integrate con i dati

di Unicusano relativi a Corsi di Laurea e Master.

ALTRI

L’indagine

Gli studenti che hanno partecipato al questionario sono in 

prevalenza di sesso maschile (circa il 58% del campione).

Per quanto riguarda l'età, invece, oltre il 50% del campione è 

compreso tra i 19 e i 35 anni (il 20% nella fascia 19-24, il 22% 

nella fascia 25-30, il 16% nella fascia 31-35).

Dopo la pandemia, hai aumentato il numero di 

ore di studio da remoto rispetto a quanto facevi 

prima?

8 studenti su 10 hanno dichiarato 

che dedicano più ore allo studio da remoto a 

seguito della pandemia.

Dal campione di studenti intervistati è emerso che il 22% 

si è iscritto ad Unicusano prima della pandemia.

A questo gruppo sono state poste domande sulle proprie 

abitudini e sulle scelte compiute pre e post-pandemia.

Circa l’80% degli studenti intervistati non era iscritto ad 

Unicusano prima della pandemia.

A questo campione, è stato chiesto se la scelta di 

un’università telematica rispetto a un ateneo tradizionale sia 

stata condizionata dalla pandemia o connessa ad altri fattori.
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Il peso della pandemia
sulla scelta dell’ateneo
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Perchè Unicusano?

L’università italiana
durante il Covid

La scelta di un’università telematica rispetto 

ad un Ateneo tradizionale è connessa alla 

pandemia?

Quasi 2 studenti su 10
( il 16,5%) dei nuovi iscritti ad Unicusano ha 

confermato di aver scelto un’università 

telematica, rispetto ad una tradizionale, a causa 

del Covid-19.

Perché hai scelto un'università telematica 

rispetto ad un Ateneo tradizionale?

1,4 studenti su 10 (quasi il 14%) 

che si sono iscritti all’Unicusano dopo la 

pandemia hanno affermato di aver scelto un 

Ateneo telematico per ragioni di salute e 

sicurezza.

Il 72% dei docenti sono riusciti ad 

attivare la didattica a distanza entro il 13 marzo, 

confermando i ritardi nel servizio anche se 

contenuti.

Nei corsi di studio magistrali, l’89% di 
tutte le ore previste sono state 

mantenute.

Il 67% dei docenti ha modificato 

un po’ sia i contenuti sia la struttura dei propri 

insegnamenti.

Il 61% dei docenti ritiene di aver 

valutato adeguatamente la preparazione degli 

studenti.

I vantaggi
dell’università telematica

I vantaggi
dell’università telematica

Perchè Unicusano?

In che modo gli atenei italiani hanno affrontato 

l’emergenza Covid?

Un’inchiesta dell’Università di Torino in collaborazione con il 

Centro Luigi Bobbio e l’Unires evidenzia che: 

I laureati in Italia
(anno 2020)

In Italia (dati Istat) solo il 20,1% della popolazione 

compresa tra i 25 e i 64 anni è in possesso di una Laurea, 

con rilevanti differenze per area geografica, nello 

specifico:

21,3%
al Nord

24,2%
al Centro

16,2%
al Mezzogiorno

Questi dati risultano particolarmente bassi se paragonati al 

tasso del

32,8% di media Ue.

L’Istat ha anche sollevato un allarme sull’abbandono degli 

studi. L’Istituto di Statistica ha evidenziato che oltre 
500mila ragazzi hanno lasciato gli studi nel 

periodo della pandemia.
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Negli ultimi due anni le facoltà di Unicusano che 

hanno registrato la crescita maggiore nel numero 

di iscritti ai Corsi di Laurea sono state:

I Corsi di Laurea in crescita
I dati di Unicusano

IngegneriaPsicologia

Per quanto riguarda i master di Unicusano, negli ultimi due 

anni, c’è stato un trend di crescita molto evidente per le 

aree:

Nell’ultimo biennio si evidenzia anche il crescente peso dei 

Master in ambito IT, particolarmente ricercati dagli utenti in 

virtù della crescente richiesta sul mercato del lavoro di 

queste figure professionali.

I Master in crescita
I dati di Unicusano

mondo-scuolamedico-sanitaria

https://www.open.online/2021/10/08/covid-19-istat-report-istruzione-formazione-2020/ 

https://www.dcps.unito.it/do/documenti.pl/Show?_id=gfk5 
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