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Cluster 1.1 “CITTADINANZA UNIVERSITARIA”

Idea Progettuale n. 3

 Elementi descrittivi dell’idea progettuale

1. Titolo e durata (Titolo dell’idea progettuale ed eventuale acronimo. Soggetto/i capofila e soggetto/i partner.  
Durata espressa in mesi).

Titolo:
Analisi e monitoraggio delle caratteristiche e della domanda di servizi e 
opportunità espresse dalla popolazione universitaria della città di Bologna

Capofila:
Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea.

Partner:
Università di Bologna,
Comune di Bologna,
ER.GO.

Durata:
12 mesi (dipende anche dall’eventuale collaborazione dei partner)

2. Responsabile dell’idea progettuale (Nome, cognome, qualifica, tel. e indirizzo e-mail).

• Davide Cristofori, Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea
Tel.: 051 608 8930
e-mail: davide.cristofori@almalaurea.it

3. Sintesi del progetto (abstract).

Il progetto si incardina sui dati che raccoglie annualmente il Consorzio AlmaLaurea: 
gli  studenti  dell’Ateneo  di  Bologna,  alla  vigilia  della  laurea,  compilano  il 
questionario AlmaLaurea sulla valutazione del percorso universitario che stanno per 
concludere. All’interno del questionario si trovano alcune domande sulla fruizione e 
sulla valutazione dei servizi offerti dalla città sede degli studi: servizi di trasporto, 
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culturali, ricreativi, sportivi, commerciali, sanitari e l’eventuale affitto di un alloggio 
durante gli studi.
AlmaLaurea può mettere  a disposizione questi  dati  in  forma aggregata e  fornire 
statistiche su come la popolazione studentesca che ha conseguito il titolo di laurea in 
un determinato anno solare ha fruito e valutato i servizi offerti dalla città di Bologna. 
Tali  statistiche possono essere disaggregate per diverse variabili: tipo di corso di 
laurea,  gruppo  disciplinare,  genere  del  laureato,  condizione  socio-culturale  ed 
economica  di  provenienza,  residenza  alla  laurea,  ecc.  I  risultati  possono  essere 
confrontati  con  una  popolazione  di  riferimento  da  individuare:  la  popolazione 
complessiva dei laureati italiani dell’anno solare di riferimento, oppure ad esempio i 
laureati nelle città del Nord Italia.
A questi risultati possono essere affiancate informazioni raccolte dagli altri partner 
del progetto.

4. Finalità e risultati attesi.

La finalità dello studio è quello di fornire un quadro dei livelli di fruizione e di 
soddisfazione della popolazione dei laureati dell’Università di Bologna in merito ai 
servizi offerti dalla città sede degli studi. L’analisi della documentazione prodotta 
diverrà un punto di partenza per gli amministratori e i policy maker per mettere in 
campo  politiche  volte  al  miglioramento  dei  servizi  rivolti  alla  popolazione 
studentesca.

 Obiettivi ed attività previste

1. Obiettivi finali.

L’obiettivo principale è la produzione di un report con i risultati più importanti dello 
studio.

2. Prodotti finali e diffusione dei risultati.

Il prodotto finale sarà un report con il commento dei principali risultati dello studio, 
comprensivo di tabelle e grafici per ogni singolo aspetto rilevato. Il report potrà 
essere integrato con i risultati delle eventuali informazioni fornite dagli altri partner 
del progetto.

3. Eventuali obiettivi e prodotti intermedi.

Attualmente non sono previsti prodotti intermedi.

urban  @  bo  
Piattaforma di condivisione della conoscenza sulle politiche urbane

www.urbanbo.urbanit.it

mailto:urban@it
mailto:urban@it
mailto:urban@it


4. Modello organizzativo e ruolo dei soggetti coinvolti.

Il  Consorzio  AlmaLaurea  si  occupa  dell’analisi  della  documentazione  derivante 
dalla  propria  indagine  sui  laureati.  I  partner  del  gruppo  possono  integrare  la 
documentazione di AlmaLaurea con informazioni riguardanti la domanda dei servizi 
cittadini da parte della popolazione studentesca, in base alle proprie attività e azioni 
di monitoraggio.

5. Azioni proposte.

Nessuna  in  particolare.  Restiamo  aperti  alla  collaborazione  con  i  partner  del 
progetto.

6. Tempi e fasi di realizzazione.

 La rilevazione AlmaLaurea è continua durante tutto l’anno solare e quindi già attiva 
per l’anno solare 2017. Se si intende analizzare il collettivo dei laureati 2017, i dati 
definitivi saranno a disposizione a maggio 2018, pronti per essere elaborati.
Tempistiche di massima (ipotesi laureati 2017, rilevazione in corso):

maggio 2018: tutti i dati saranno a disposizione per l’elaborazione
maggio-luglio 2018: elaborazione dati e predisposizione tabelle, grafici e report
ottobre 2018: presentazione report finale.

Gli altri partner possono inserire le scadenze delle loro eventuali integrazioni; 
l’eventuale compresenza di più sezioni nel report farebbe slittare la consegna del 
prodotto finale a fine dicembre 2018.

7. Costi previsti e risorse umane impiegate.

Da parte di AlmaLaurea, si preventiva il coinvolgimento di due unità di personale
(1 senior + 1 junior), per una durata complessiva di circa 20 giorni lavorativi.
L’attuale stima è fatta sulla parte di competenza di AlmaLaurea, dunque al netto 
dell’eventuale intervento dei partner.
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