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Abstract progetto di ricerca 
 

Il progetto di ricerca ha come obiettivo quello di studiare il tema della disuguaglianza delle 

opportunità nell’accesso all’istruzione terziaria presso l’Università di Bologna. Attraverso l’utilizzo di 

dati sperimentali, amministrativi e di survey da elaborare nel corso dei mesi, l’obiettivo è quello di 

fornire una analisi a livello multidimensionale di tali disparità nonché comprendere con precisione il 

fenomeno di selezione all’entrata che ha caratterizzato l’Alma Mater nel corso degli ultimi anni. Il 

progetto include quindi una analisi divulgativa corredata da una serie di reports e documenti che 

dovranno essere sviluppati nell’interesse dell’ente finanziatore sul tema delle disparità educative. 

 

La comprensione delle tematiche legate all'uguaglianza delle opportunità è ormai essenziale nella 

società ed è entrata in maniera preponderante sui temi legati ai processi educativi. Fornire pari 

opportunità – non semplicemente di genere o ricchezza – richiede di rimuovere o compensare gli 

effetti delle circostanze ereditate o naturali di cui l’individuo non è responsabile per premiare invece 

le differenze motivate dall’impegno personale. Il progetto studierà quindi questi temi nell’ambito 

della povertà educativa con l’ausilio di un microdato in formato panel e una somministrazione 

sperimentale di questionari assicurando da un lato un’ampia misurazione delle distorsioni dovute 

all’eterogeneità delle condizioni iniziali e dall’altro sviluppando un’attenta valutazione di policy sui 

processi di redistribuzione e di intervento oggetto di interesse per la comunità dell’Università di 

Bologna – finanziatore dell’assegno di ricerca.   

 

Il vincitore dovrà quindi: 

i. reperire ed elaborare un dato sperimentale, amministrativo e di survey di interesse per il 

progetto di ricerca (data processing) nel corso dei primi mesi interagendo con gli uffici 

dell’ateneo. 

ii. favorire lo sviluppo di un set informativo completo associato ad un assembramento delle 

diverse fonti nell’ottica delle differenze emerse tra le variabili in esame. 

iii. investigare empiricamente e con analisi qualitative (focus group) l’impatto che fattori 

discriminanti come la ricchezza familiare, il genere, la provenienza, gli studi superiori o il flusso 

migratorio, tra gli altri, abbiano avuto sulla scelta del corso di laurea e sulle successive 

performance ottenute dagli studenti Unibo sia durante il percorso universitario che all’interno 

del mercato del lavoro.  

Tali elementi considerati come determinanti primarie delle performance studentesche hanno di 

riflesso anche un effetto secondario sulle preferenze, ambizioni e aspettative future – fattori che 

invece influenzano la determinazione e la resilienza degli individui e che dovranno essere 

rintracciati con la ricerca di altre fonti di dati.  
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Requisiti utili dei candidati sono la conoscenza dettagliata di software quali Qualtrics, Python e Stata. 

Il vincitore si incaricherà di sviluppare il progetto all’interno dell’Ateneo sviluppando il programma 

delle attività indicato sotto collaborando con gli uffici amministrativi che si occupano di questo 

settore ed elaborando reports divulgativi di interesse per l’ateneo come da progetto sviluppato 

secondo AlmaIdea 2022 Linea B di Ateneo.  

Per informazioni – scrivere a giuseppe.pignataro@unibo.it 

 

Programma indicativo delle attività 

 

1. Novembre 2022 – Febbraio 2023:  

a. Data processing ed elaborazione questionari e relativa somministrazione 

b. Management delle diverse fonti di dati e assembramento  

2. Marzo 2023 – Maggio 2023:  

a. Analisi empirica di stima e identificazione della distribuzione studentesca 

b. Misurazione della disuguaglianza con l’utilizzo di indici multidimensionali 

3. Giugno 2023 – Agosto 2023: Produzione di un output di ricerca con discussione delle analisi 

sviluppate 

4. Ottobre 2023 – Novembre 2023: Produzione di due outputs di divulgazione per conto 

dell’Alma Mater con i principali risultati raggiunti  
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