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Un servizio informativo può supportare le scelte degli 

studenti nell’iscrizione all’università? 
 

Problema 

Gli studenti necessitano, all’atto delle scelte per la loro 
istruzione, di informazioni e di orientamento. È ad 
esempio il caso dell’iscrizione all’università: in 
mancanza di un supporto, le decisioni possono non 
essere le migliori.  

La transizione dalla scuola secondaria all’università 

è un momento molto delicato della carriera di uno 

studente, chiamato a fare una serie di scelte 

importanti. La prima è quella di iscriversi o meno 

all’università, ma anche il “dove” assume 

un’importanza considerevole. Questo secondo 

aspetto ha un’influenza differente in differenti 

contesti, e assume per esempio un rilievo particolare 

nei paesi in cui le università sono caratterizzate da 

una marcata variabilità e da un diverso livello di 

selettività.  

Negli Stati Uniti si osserva che gli studenti a basso 

reddito e con risultati scolastici molto brillanti 

hanno, a parità di abilità, una minore tendenza a 

candidarsi per i college più selettivi. Tra i fattori alla 

base di questo fenomeno vi è l’assenza di un 

adeguato supporto informativo: le informazioni 

rintracciabili in rete sui college sono molto ricche, 

ma rischiano di essere difficilmente sintetizzabili e 

poco interpretabili, sempre che non risultino essere 

addirittura fuorvianti. Ciò che manca è un supporto 

diretto a questi studenti da parte di un esperto. Tale 

supporto esiste nei grandi centri urbani, dove 

l’esistenza di tale supporto trova la sua ragione 

nell’alto numero di studenti che possono farvi 

riferimento (e dove infatti gli studenti più brillanti 

con basso reddito si comportano in modo più simile 

ai loro pari con reddito maggiore), ma è carente per 

coloro che risiedono in aree meno urbanizzate. In tal 

caso l’onere di trovare le informazioni e selezionarle 

è a carico degli studenti stessi. 

Soluzione 

Una possibile soluzione al problema è l’invio a mezzo 
posta di materiale informativo che aiuti lo studente a 
orientarsi, lo informi delle opportunità esistenti e lo 
consigli su come gestire le candidature.  

Se si identifica il problema nella scarsa informazione 

disponibile la soluzione più immediata è la 

predisposizione di un migliore sistema informativo 

che copra le lacune esistenti. Il programma ECO-C 

(Expanding College Opportunities Comprehensive 

Intervention),  realizzato negli Stati Uniti tra il 2010 

e il 2011, prevede l’invio di materiale informativo 

utile a compensare la mancanza di un supporto 

specializzato. I beneficiari di questa misura sono gli 

studenti “a rischio”, cioè quelli con ottimi risultati 

scolastici (il 5% circa dei migliori studenti) e bassi 

redditi e che non risiedono in grandi centri urbani. 

Il materiale di ECO-C, inviato via posta, comprende 

quattro distinti supporti informativi, ognuno dei 

quali è orientato a superare quelle che si 

considerano essere le maggiori criticità legate alla 

mancanza di un supporto. Il primo supporto è una 

guida in cui sono suggerite le strategie di 

candidatura, elencate e descritte le strutture (ad 

esempio una panoramica dei percorsi di studi e dei 

servizi offerti agli studenti) ed elencate le date di 

scadenza per presentate le domande di ammissione.  

Il secondo supporto offre una descrizione dei costi 

relativi ai diversi istituti. Il terzo supporto del 
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pacchetto consiste in un supporto alla compilazione 

delle domande di esenzione dalle tasse, che consente 

agli studenti di inviare senza un eccessivo gravame 

burocratico tale richiesta unitamente alla domanda 

di ammissione all’istituto. Infine, un ultimo 

pacchetto è predisposto come supporto informativo 

ai genitori, per evitare che una loro scarsa 

conoscenza di ciò che comporta l’iscrizione a un 

college più selettivo funga da deterrente per 

l’iscrizione dei figli. 

Il pacchetto informativo è semi-personalizzato, nel 

senso che per ogni studente le informazioni sui vari 

college sono date facendo espliciti riferimenti e 

confronti con i college più prossimi alla sua 

residenza. Ciò è reso possibile dall’elevato livello di 

automazione dell’intervento: un sistema elabora una 

serie di database amministrativi, dai quali identifica 

la popolazione target e ricava le informazioni utili 

alla personalizzazione dei pacchetti. L’alto livello di 

automazione consente anche di limitare il costo 

dell’intervento, che si aggira intorno a 6 dollari per 

studente. Tenendo conto del fatto che in alcuni casi 

la lettera inviata può andare persa o non essere letta, 

una stima più attendibile de costo unitario di EOC-C 

è di 10 dollari a testa. 

Risultati 

Un adeguato supporto informativo, ritagliato sulle 
specifiche necessità degli studenti, può modificare 
notevolmente il comportamento di chi si deve 
iscrivere all’università. 

Il supporto informativo mirato offerto dal 

programma ECO-C è in grado di modificare 

sensibilmente l’approccio alla candidatura al college: 

il 67% degli studenti raggiunti da EOC-C si candida 

almeno a un istituto selettivo, mentre se non fosse 

stato loro inviato il pacchetto informativo di EOC-C 

solo il 55% avrebbe fatto la stessa scelta.  

 

 

Da questo primo risultato discendono le ricadute 

altrettanto positive sulle fasi successive della 

transizione all’università: della popolazione iniziale 

di studenti target, gli ammessi a un istituto selettivo 

sono il 39%, un terzo in più di quelli che lo 

sarebbero stati senza un supporto. Infine, aumenta 

di 5 punti percentuali il tasso di iscrizione nei 

medesimi istituti (34% contro un livello atteso di 

29%).  

Studi precedenti stimano che la frequentazione di un 

istituto selettivo comporti, rispetto a uno non 

selettivo, un aumento dei redditi tra il 18% e il 28%. 

Considerato l’orizzonte di vita in cui questo si 

manifesta, l’aumento si traduce in centinaia di 

migliaia di dollari, a fronte di un aumento dei costi 

del sistema universitario di poche decine di migliaia 

di dollari. Vi sto il costo di EOC-C, si tratta di un 

investimento che senza dubbio conviene. 

Metodo 

I risultati vengono da una valutazione 

sperimentale: individuato il target di interesse, gli 

studenti sono casualmente assegnati a due gruppi 

differenti, uno destinatario dell’intervento ECO-C, 

uno escluso dall’intervento. Per stimare l’impatto 

dell’intervento si confrontano i comportamenti dei 

due gruppi dopo l’attuazione dell’intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

Studenti 

coinvolti da 

ECO-C 

Effetto 

stimato 

Candidatiu a istituti selettivi +67% +12% 

Ammessi +39% +9% 

Iscritti +34% +5% 


