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COMUNICAZIONE N. 77 
 

OGGETTO: PROGETTO DI RICERCA “INVESTIRE NEL FUTURO DURANTE L’EMERGENZA COVID-
19: LA SCELTA UNIVERSITARIA”. 

 
L’Università UNIMORE (Università di Modena e Reggio Emilia) Dipartimento di Economia Marco Biagi ha 
proposto alla scuola il progetto in indirizzo. 

L’emergenza Covid-19 ha rappresentato e tuttora rappresenta una sfida per il mondo dell’istruzione, dalla 
scuola materna all’università. Il mondo scolastico ha dovuto in questi mesi cambiare radicalmente il proprio 
approccio all’insegnamento, avviando percorsi di digitalizzazione dei contenuti della didattica, allo scopo di 
raggiungere la più ampia platea di studenti, superando il digital divide che caratterizza la società italiana e, al 
contempo, continuando ad assolvere quel ruolo di integrazione e collante della società italiana, che la scuola 
da sempre è chiamata a svolgere.  

Dall’insorgere dell’emergenza sanitaria nel febbraio 2020, il quadro normativo di riferimento è cambiato e 
continua a cambiare rapidamente in risposta alla diffusione del virus nella società.  

Il mondo scolastico e universitario è chiamato ad adattarsi, allo scopo di garantire il diritto all’istruzione, 
superando le disparità territoriali e di condizione sociale.  

Nel contesto sanitario e normativo attuale, ogni cittadino percepisce con crescente preoccupazione la 
maggiore incertezza che caratterizza l’agire umano in tutti gli ambiti, e che rende più difficile programmare 
e investire nel futuro.  

La scelta del percorso universitario rappresenta un momento unico nella vita di ogni giovane persona, che si 
affaccia sul proprio futuro carico di ambizioni, sogni e speranze.  

La scelta universitaria costituisce un investimento fondamentale nel capitale umano di ogni individuo, ed è 
alla base della creazione del capitale sociale, determinante per il tasso di crescita economico di una nazione. 

Il progetto di ricerca si propone di indagare il ruolo dell’incertezza derivante dal Covid-19 sulla scelta 
universitaria degli studenti iscritti al quinto anno delle scuole superiori.  

Nella realtà economica italiana, la scelta di investire nel percorso universitario appare soggetta ad una 
maggiore incertezza sia sulla modalità/qualità della didattica (in presenza, a distanza, mista), sulla effettiva 
acquisizione di competenze, sia sui prospetti futuri (accesso al mercato del lavoro, remunerazione e stabilità 
dell’impiego, disallineamento tra formazione universitaria e impiego lavorativo).  





Il presente studio si propone di monitorare le preferenze rispetto alla scelta del percorso universitario 
attraverso la somministrazione di un questionario, che ha come scopo quello di rilevare l’incertezza percepita 
e la sua influenza sulla scelta effettiva. 

Gli alunni delle quinte classi parteciperanno al progetto rispondendo alle domande di un questionario 

appositamente preparato, giorno 28 c. m. durante la quinta ora di lezione, accedendo al seguente link: 

https://disputer.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cA2YCNxzsjtiG3P 

Per chiarimenti e/o informazioni contattare la referente del progetto prof.ssa  Prof.ssa Barbara Luppi  SECS- 

P/01 Economia Politica Dipartimento di Economia Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia                          

email: barbara.luppi@unimore.it  -  Cell: 3428369997 
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