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70%

30%

Studenti dell'indirizzo Scienze umane che hanno risposto al monito-
raggio a 18 mesi dal diploma

Studenti che hanno risposto al 
monitoraggio

Studenti che non hanno ri-
sposto al monitoraggio
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19%

81%

Frequenti l'università?

No

Sì

Lavoro a tempo determinato 

Lavoro per un’associazione di volontariato

Seguo un corso privato online

Seguo un corso per diventare l’assistente all’infanzia

1

1

1

1

Se non frequenti l'università, specifica che cosa stai facendo



1

[LICEO NORBERTO ROSA – MONITORAGGIO SCELTE POST-DIPLOMA (DIPLOMATI 2020) – INDIRIZZO SCIENZE UMANE] 1 gennaio 2022

                       

                

                   

Unito - Dipartimento di Lingue e letterature straniere e culture moderne (DLSC)

Unito - Scuola di Scienze umanistiche (SSU)

Unito - Scuola di Scienze giuridiche, politiche, ed economico-sociali - Campus Luigi Einaudi (CLE)

Unito - Scuola di Scienze della Natura (SSN)

Unipg - Filosofia e Scienze Tecniche Psicologiche FISSUF

Dipartimento di filosofia e scienze dell'educazione 

SAA 

Unito - Dipartimento di Psicologia (DPSI)

2

5

5

1

1

1

1

1

Numero iscritti per Scuola
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47%

29%

24%

Se frequenti l'Università/Politecnico/Accademia, c'è stata continuità rispetto allo 
scorso anno?

Sì, proseguo con il corso di lau-
rea scelto lo scorso anno e ho 
concluso gli esami del primo anno

Sì, proseguo con il corso di lau-
rea scelto lo scorso anno ma non 
ho concluso gli esami del primo 
anno

No, ho cambiato il corso di laurea

No, lo scorso anno non avevo 
frequentato l'università
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24%

59%

18%

Per quelle discipline in cui vi è stata continuità fra ciò che hai studiato a scuola e 
ciò che stai studiando ora, come consideri la tua preparazione liceale rispetto ai 
corsi del primo anno di università?

Molto soddisfacente

Soddisfacente

Scarsamente soddisfacente

Per niente soddisfacente
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Considerazioni

Dall’analisi dei grafici sovrastanti emerge quanto segue:

- CLE e SSU sono le due Scuole scelte e seguite dagli Studenti di Scienze umane;

- circa la metà degli Diplomati completa tutti gli esami del primo anno, quasi un terzo del totale prosegue con il corso di laurea scelto sen-
za completare gli esami;

- un quarto degli Studenti cambia il corso di laurea dopo il primo anno;

- più dell’80% degli Allievi dichiara di essere molto soddisfatto o soddisfatto della preparazione liceale ricevuta.


