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Genere ed età  

Il campione di 234 studenti (152 nel 2011 e 214 nel 2010) si compone per il 20% di studenti di sesso 

maschile, per l’80% femminile. Rispetto agli anni precedenti risulta sostanzialmente invariata la 

composizione del campione relativamente al genere (2011: 19% M, 81% F;  2010: 20% M, 80% F). 
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 Si rileva una variazione di età rispetto al campione del 2011 considerando tre macrofasce: 

<=19 anni (66%) decremento di 5 punti; 

20-21 anni (22%) incremento di 4 punti 

>=22 (12%) sostanzialmente invariata aumento di 1 punto 
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Racconta brevemente le motivazioni della tua 

iscrizione alla Facoltà di Psicologia 
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Rispetto al 2011 scompaiono le due categorie aiutare a 

scoprire se stessi e continuità con studi liceali e 

compaiono le due categorie interesse per le persone 

e il loro comportamento e interesse per la mente 

umana. 

interesse per le materie 

ampliare conoscenze 

aiutare gli altri 

interesse per la professione 

interesse per le persone, il loro 
comportamento 

interesse per la mente umana 

aiutare a scoprire se stessi 

continuità con studi liceali 

altro 

non risposto 



23% 
0% 

17% 

25% 

5% 
2% 

5% 

19% 

4% 

medicina 

farmacia 

lettere 

scienze della 
formazione 
scienze politiche 

economia 

giurisprudenza 

altro 

non risposto 

12 Dicembre 2012 4 

Se la Facoltà di Psicologia non fosse esistita a 

quale facoltà ti saresti iscritto/a? 

Incremento di 8 punti percentuale 

per medicina 

Decremento notevole  dell’area 

delle Scienze Umanistico-

Letterarie che perde 10 punti 

percentuale rispetto al 2011 

passando dal 52% al 42% 

Sostanzialmente le scelte 

alternative degli studenti di 

psicologia vedono confermare le 

tre facoltà di Scienze della 

formazione, Medicina e Lettere 
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Quanti esami pensi di dare durante la prima 

sessione di Febbraio? 

Il 52% dichiara di voler sostenere 3 o più esami 

dimostrando alti livelli di convinzione di 

autoefficacia, molto più alti del campione del 2011 

(38%) evidenziando  in generale maggiore 

sicurezza nel raggiungimento degli obiettivi. Solo il 

36% mostra una prevedibile incertezza ad 

esprimersi prima di affrontare il percorso formativo 

13 punti in meno rispetto all’anno precedente 

(49%). 
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Al momento hai intenzione di frequentare le lezioni 

universitarie? 

Il 90% dichiara 

l’intenzione di 

frequentare con 

assiduità le lezioni 

universitarie, 

dimostrando la 

volontà di impegno e 

di coinvolgimento 

nella vita 

universitaria. 

Il dato è coerente con 

quanto emerso nel 

2010 e 2011. 
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Attualmente hai un lavoro che potrebbe impedirti di 

frequentare assiduamente le lezioni? Se si quale? 
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Tipo di lavoro attualmente svolto 

L’86% dei soggetti dichiara di non essere attualmente occupato in un’attività che 

potrebbe ostacolare la frequenza. 

Dei 31 soggetti che dichiarano di avere un lavoro nessuno svolge lavori in qualche 

modo vicini alla psicologia   
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Hai intenzione di cercare un lavoro durante il 

percorso universitario? Che tipo di lavoro? 
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Il 45% palesa l’intenzione di impegnarsi nella ricerca di un’occupazione, un 

incremento di 9 punti percentuale rispetto al 2011 (36%). 

Possiamo notare che anche nella tipologia di lavoro ricercato non compaiono lavori 

vicini in qualche modo al ruolo dello psicologo 
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Durante il periodo universitario quanto sarà distante 

il tuo domicilio dalle sedi didattiche? 

Il 59% del campione dichiara di essere domiciliato entro 40 km dalle sedi didattiche 

in linea con quanto emerso nel campione del 2011 (60%). 
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In quanti anni pensi di completare il corso di laurea 

triennale? 

L’86% dichiara di voler concludere il percorso formativo nei tre anni previsti, 

dimostrando consapevolezza dell’impegno preso. 
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È evidente una differenza di 7 punti rispetto all’anno precedente (79%) sintomo di 

maggiore sicurezza nelle proprie capacità. 
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Cosa ti piacerebbe fare al termine del Percorso di 

Laurea Triennale? 

Il trend degli ultimi due  anni che vedeva crescere sempre di più le iscrizioni ai corsi 

accademici sembra interrompersi, il campione è più intenzionato a trovare subito lavoro  al 

termine della laurea triennale (1% 2010 e 2011 vs. 5% 2012).  

C’è un decremento di  6 punti percentuale nel continuare la formazione accademica mediante 

laurea perfezionamento o master. 
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Se la Psicologia fosse un animale, quale sarebbe? 
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Quale aggettivo useresti per descrivere la 

Psicologia? 
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TEEMPATICAMAGICAUMANA 
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Secondo te quale frase descrive meglio   l’attività 

dello Psicologo? 
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Secondo te, di quali temi si occupa la Psicologia 

Dal grafico si evidenzia una forte concentrazione di temi legati “all’attualità”, mentre sono poco citati 

temi fondamentali che saranno affrontati nel corso degli studi. 
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A tuo avviso quali sono le funzioni ed i ruoli  

dell’Ordine professionale degli Psicologi? 

La poca chiarezza riguardo ai temi di cui si occupa la psicologia si accentua quando il 

soggetto è l’Ordine professionale. Il 34% non ha fornito risposta e solo il 7% ha 

risposto in modo coerente ai reali ruoli e funzioni dell’Ordine (10 punti in meno del 

campione del 2011). Si evidenzia una confusione tra l’attività dello psicologo, dell’ente 

formativo Università e dell’Ordine professionale. 
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Aspettative e commenti futuri 
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Il 40% del campione 

non ha fornito 

risposta, il 20% ha 

dichiarato come 

obiettivo primario 

quello di terminare il 

corso di studi con 

buoni risultati mentre 

l’11% ha dato risposte 

riguardanti la 

professione o il lavoro. 

 A seguire la volontà di 

diventare psicologo o 

psicoterapeuta, di 

aiutare gli altri, di 

ricevere una 

formazione di alta 

qualità e l’affermarsi 

della figura dello 

psicologo nella società 
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Grazie… e buon lavoro! 

Universita’  degli Studi di Firenze   

Con la collaborazione del Dott. Antonio De Pascali e 
del Dott. G. Andrea Mancini per i dati 2011/2012 


