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Ho già scelto, non so
scegliere, 
dunque so chi sono?

[Antonio Maffucci,  
docente presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale,  

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione,  
presidente del Centro universitario per l’Orientamento]

La scelta del percorso universitario 
rappresenta senz’altro uno  

dei passi più importanti nel 
determinare il proprio progetto 
di vita, ed è quindi fondamentale 
che tale scelta sia consapevole.  
Secondo recenti statistiche di 
Almalaurea, in Italia un quinto 
dei giovani iscritti all’Università si 
ritira dopo il primo anno. Il tasso di 
abbandono universitario si aggira 
complessivamente sul 55%, ben al  
di sopra della media dei paesi Ocse. 
Si tratta di un numero impressionante 
e dalle conseguenze drammatiche  
sul futuro del nostro Paese, se 
accostato al crollo delle iscrizioni 
nelle Università italiane (circa 90 mila 
iscritti in meno negli ultimi dieci 
anni) e alla percentuale di laureati 
rispetto alla popolazione che vede 
l’Italia agli ultimi posti nei Paesi Ocse.  
Una delle principali cause di questi 
abbandoni è senza dubbio la scarsa 
efficacia delle azioni di orientamento 
alla scelta universitaria, nonostante 
il nostro sistema educativo 
(universitario e scolastico) abbia 
da tempo formalmente riconosciuto 
la centralità dell’orientamento, 
con l’istituzione di Centri o 
l’individuazione formale di funzioni 
e ruoli. Nella nostra Penisola, tranne 
rare eccezioni, è ancora fortemente 
radicata la consuetudine di iniziare 
a dedicarsi seriamente alla scelta 
degli studi universitari molto tardi, 
solitamente nel corso dell’ultimo 
anno della scuola superiore, se non 
addirittura negli ultimi mesi. D’altro 
canto, l’attività di orientamento 
viene tipicamente svolta in 
maniera indipendente e scorrelata 
dall’Università e dal mondo della 
Scuola. Capire verso quali studi si 
è portati e quindi “fare la scelta giusta” 
è un processo complesso e difficile, 
il cui successo dipende da due 
elementi essenziali che richiedono 
un tempo adeguato: la capacità 
di autovalutazione e la possibilità 
di ricevere un adeguato 
ed efficace orientamento. 
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