
Studenti ticinesi 
e università svizzere 

Il liceo ha il compito di preparare i suoi allievi 
agli studi universitari e politecnici. E questo, 
in teoria, è quanto si aspetta lo studente 
che, conseguita la maturità, accede all'uni
versità. In pratica il rapporto maturità-uni
versità si fa sempre meno chiaro. Infatti: 
a} le università hanno dei problemi di ca
pienza e si può presumere che non sarebbe
ro in grado di accogliere tutti gli studenti 
con maturità; b) il liceo non è l'unica via per 
l'università; c) vi sono delle convenienti of
ferte formative non universitarie per chi ha 
portato a termine gli studi liceali; d) tali al
ternative sono però spesso di così arduo ac
cesso che, sempre più di frequente, studen
ti che non avrebbero alcuna intenzione di 
iscriversi all'università vi sono in qualche 
modo costretti pur di fare una scelta qual
siasi; e) aumenta ogni anno il numero degli 
studenti che non si iscrivono subito all'uni
versità o al politecnico. 
Quanti sono gli allievi delle scuole medie 
superiori ticinesi iscritti ad una università 
svizzera? Quanti quelli che si iscrivono an
nualmente per la prima volta? A queste do
mande si cerca di rispondere qui di seguito 
mettendo a confronto alcuni dati forniti dal 
«Sistema d'informazione universitaria sviz
zero» (S.H.I.S./S.I.U.S.l, le inchieste an
nuali sui titoli di studio abilitanti agli studi 
superiori effettivamente .rilasciati nel nostro 

paese e le rilevazioni condotte dal Servizio 
preuniversitario ticinese. 

Evoluzione del numero dei maturandi 
Occorre dapprima trovare un criterio appro
priato per identificare un maturando come 
«ticinese». Si presentano tre possibilità : 
l'attinenza, il cantone di domicilio o il canto
ne della scuola media superiore frequenta
ta. Il criterio dell'attinenza non è particolar
mente interessante per il problema della 
transizione dal liceo all'università. Secondo 
il criterio del cantone di domicilio vengono 
presi in considerazione, come è owio, an
che quegli studenti che conseguono la «ma
turità federale», rilasciata cioè dalla Com
missione federale di maturità oppure che 
conseguono una maturità straniera in Tici
no, una maturità fuori cantone o all'este
ro. Secondo il criterio del cantone della 
scuola media superiore frequentata, vengo
no presi in considerazione tutti gli studenti 
che hanno concluso con successo le scuole 
medie superiori ticinesi, pertanto anche i 
confederati e gli stranieri. Andrà quindi di 
volta in volta indicato se viene usato il crite
rio del cantone di domicilio o quello della 
scuola frequentata. 
Il numero delle maturità rilasciate nei licei ti
cinesi è aumentato ancora negli ultimi quat
tro anni del 37%, quota superiore all'incre-

Figura no. 1: Evoluzione del numero dei meturandi in Ticino e in Svizzera tra il 1979 e il 1982 
(N.B.: 1979= indice 100). 
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Commento: In quattro anni il numero delle maturità conseguite in Ticino (comprese le maturità com
merciali cantonali) si è elevato del 37% mentre il corrispondente valore per la Svizzera è solo del 19% . 

Figura no. 2: Attestati di maturità rilasciati in Tici
no tra il 1979 e il 1982. 
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Commento: Il numero delle maturità conseguite 
da donne nel Ticino, in questi ultimi quattro anni, 
è aumentato percentualmente di più di quello de
gli uomini. Il tasso di crescita è stato per le donne 
del 38%, per gli uomini del 36%. 

mento medio svizzero, che è stato, nello 
stesso periodo, del 19% (cfr. la figura no. 1). 
Nel 1979, il 44% dei maturati ticinesi era di 
sesso femminile: nel 1982 le donne rappre
sentavano il 46% mentre vi era stata una 
certa diminuzione nel 1980 e nel 1981 (cfr. la 
figura no. 2) . 
Per quanto concerne i maturati domiciliati 
nel Ticino rispetto alla popolazione della 
stessa fascia d'età, il nostro cantone si af
fianca a quelli con le più alte percentuali. Ad 
esempio, la quota rispetto alla popolazione 
di 19 anni degli studenti ticinesi in possesso 
di un attestato di maturità rilasciata nel 1980 
è stata del 17%. Quote più alte si sono regi
strate soltanto a Ginevra (21 % ), e a Basilea 
Città (18%). Per l'intera Svizzera si è avuta 
una percentuale del 10% (Fonte: Censi
mento Federale del 1980). 

Inizio immediato degli studi universitari 
Per studente che inizia immediatamente gli 
studi superiori si intende quello che accede 
all'università o al politecnico lo stesso anno 
in cui consegue la maturità. Affinché si pos
sano confrontare i valori ticinesi con quelli 
degli altri cantoni ci limitiamo a considerare 
le maturità riconosciute dalla Confederazio
ne, trascurando, in un primo momento, le 
maturità cantonali conseguite presso la 
Scuola cantonale di commercio di Bellin
zona . 
Degli studenti che nel 1979 hanno ottenuto 
la maturità in un liceo ticinese, il 75% si è 
iscritto in una università o politecnico sviz
zeri. Nello stesso anno, per tutta la Svizze
ra, il tasso di transizione immediata agli stu
di superiori è stato del 58%. Anche la quota 
ticinese è scesa nel 1982 al 67% (in Svizzera, 
al 51 %), facendo rilevare anche in Ticino 
una tendenza diffusa in tutto il paese ma 
specialmente in alcuni cantoni come Zurigo 
e Berna. Tuttavia il Ticino, con il Vallese, 
Vaud e Giura, resta uno dei cantoni, che nel 
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Figura nO.3. Percentuale dei maturati che si sono immediatamente immatricolati in Svizzera nel 1982. 
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Commento: In tutte le scuole la percentuale delle maturate che si sono immatricolate immediatamente 
è inferiore a quella dei maturati. Le differenze più notevoli nel comportamento di maturati e maturate ri
spetto all'iscrizione all'università si riscontrano al Uceo di Lugano e al Uceo economico e sociale di Bel
linzona. 1198% degli allievi che nel 1982 hanno conseguito la maturità presso il Liceo classico e scientifi
co di Bellinzona si sono iscritti in una università svizzera già nello stesso 1982 '(N.B. : L'unione del Uceo 
classico e scientifico e del L.E.S. si è avuta a partire dal settembre 82). 
Sulle percentuali delle altre scuole hanno influito notevolmente le iscrizioni alle università italiane o il 
tipo di maturità conseguita (tipo D, E e Commerciale). 

Figura no.4: Scelte previste nelle scuole medie superiori ticinesi dagli allievi dell'anno terminale (giu
gno 1983). 

Liceo Liceo Liceo Liceo Totale . Bee ~g. Lo- Mag.Lo Mag.Lu TOT. 
B'zona Locarno luP:e.no M'sio Licei B'na 'arno A carnoB Igano A 

Scelta universita-
ria o poli tecnica 99 44 18;1. 67 391 14 l - 7 413 

li: (67,8) (61, Il? (72,4) (82,7) (71,3) (51,7) 

Scelta di una 
formazione supe-
riore non univer-
sitaria 13 6 18 4 41 - - - 4 46 

(7, 5) (5, 7 ) 

SOluzione d' a ttesa 16 11 21 6 54 36 14 8 12 124 

(9,8) (15,5) 

Professione secon-
do la formazione 
ricevuta -- -- -- - -- 54 7 16 4 81 

(10,2) 

At tività lavorativa 9 4 3 l 17 3 2 5 3 30 

(3,1) (3,8) 

Indecisione fra due 
alternati ve 7 2 21 2 32 7 18 14 16 87 

(5,8) (10,9) 

Indecisione t otale 2 4 6 l 13 2 l -- l 17 

(2,3) (2,1) 

Mancata risposta l ). 
(0,1) 

146 7l 2!iO 81 548 116 44 43 47 798 • 

Quest ionari mancan (100. O 
ti 

5 5 8 - 2 - l 5 26 

Commento: Gli orientamenti manifestati dai maturandi al termine dello storso anno scolastico non si 
discostano di molto da quelli degli anni precedenti. Rimane sempre elevate la percentuale di studenti 
che, subito o dopo un'interruzione, intendono accedere agli studi superiori, mentre le soluzioni d'atte
sa continuano ad aggirarsi attomo al 10% . Ben diversa ,la situazione a Zurigo dove due studenti su tre 
rinviano ormai l'inizio dei loro studi universitari. 
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periodo 1979-1982, ha avuto le percentuali 
più alte di studenti iscritti immediatamente 
all'università. Invece le percentuali più bas
se si sono riscontrate in quattro cantoni del" 
la Svizzera orientale: Zurigo, S. Gallo, Tur
govia ed Appenzello Esterno. 
Per il 1982 è possibile anche qualche consi
derazione relativa ai singoli licei ticinesi (cfr. 
la figura no. 3; per gli anni precedenti i dati 
sono alquanto lacunosi e non si prestano a 
valutazioni analoghe). 1198% dei maturati di 
sesso maschile presso il liceo classico e 
scientifico di Bellinzona (esclusi quindi an
cora i maturati di tipo E del liceo economico 
e sociale) si sono iscritti immediatamente in 
una università svizzera; le maturate dello 
stesso liceo, nella misura dei 2/3. Seguono 
quindi quelli del liceo di Lugano e di Men
drisio. La quota complessivamente meno 
elevata del liceo di Lugano è dovuta spe
cialmente alla minore propensione agli studi 
universitari dimostrata dai maturati di tipo D 
e di tipo E. Lo stesso discorso vale per gli 
studenti del liceo economico e sociale di 
Bellinzona (maturità E): )a loro inclusione 
nel calcolo del tasso di transizione all'uni
versità ha abbassato nel 1983 tale percen
tuale anche al liceo di Bellinzona (cfr. figura 
no. 4). Il liceo di Mendrisio (maturità A, B, 
C) ha sin qui avuto un elevato tasso di tran
sizione immediata all'università ma nel 1982 
si sono avute parecchie iscrizioni alle univer
sità italiane e questo spiega la percentuale 
più bassa di studenti diretti verso le universi
tà svizzere (cfr. ancora la figura no. 4). Il li
ceo di Locarno (per i vari tipi di maturità) ha 
fatto rilevare, in questi ultimi anni, una certa 
propensione alle soluzioni d'attesa prima di 
iniziare gli studi superiori o altre formazioni. 
Un caso speciale li rappresentato dalla 
Scuola cantonale di Commercio (S. C.C.) , 
la cui maturità è cantonale ed è riconosciu
ta, come è noto, solo da alcune università e 
per alcune facoltà. Il tasso di transizione im
mediata all'università dei maturati di questa 
scuola è assai ridotto (per il 1983 cfr. la figu
ra no. 4). Considerazione analoga va fatta 
per gli studenti in possesso di una patente 
magistrale di tipo A . 
In ogni scuola media superiore t icinese e per 
ogni tipo di diploma, la percentuale di don
ne che si iscrive immediatamente all'univer
sità è inferiore a quella degli uomini. 

La propensione globale 
agli studi universitari 
Ma che ne è stato, ad esempio, dei maturati 
ticinesi nel 1979 nel loro complesso? Sap
piamo che un certo numero si è iscritto ad 
una università straniera (tra il 5 ed il 10%, 
specialmente in Italia), che altri si sono deci
si per una formazione superiore ma non uni
versitaria (attorno al 10%), che altri ancora 
hanno iniziato una formazione professiona
le di base o hanno cominciato a svolgere 
un'attività lucrativa. La maggior parte però 
dei maturati ticinesi si è iscritta, o immedia
tamente o dopo una soluzione d'attesa, ad 
una università o politecnico svizzeri. Se si 
considerano gli studenti che nel 1979 hanno 
conseguito la maturità in un liceo ticinese o 
presso la Scuola cantonale di Commercio, 
si può rilevare che, tra il 1979 e il semestre 
invernale 1982-1983, essi si sono iscritti, al
meno per un semestre, in una università o 
politecnico svizzeri nella misura del 74% 
(uomini: 75%, donne: 73% ; se le maturate 
dimostrano una minore propensione degli 
uomini a inscriversi immediatamente, recu-



Figura no. 5: Confronto tra la distribuzione degli .studenti ~c:i~ ~ seco!"da dei.princ!~li indirizzi.di stu
dio nel semestre invemale 1982-83, quelle degli studenti tiClnesl neO-lmmatrìcolatlS1 e quelle nlevate 
nelle scuole medie superiori nel giugno 1983. 

Stu:ienti ticinesi IStu:ienti ticinesi Scelte previste 
UNI/FOli principianti giugno 1983 
sem. inv. 1982/83 UNI/FOli in Cl! nelle SMS ticinesi 

sern.inv. 1982/83 

1.0 Scienze umane e sociali 38 1,6 l 0,2 
non ripartibili 

1.1 Teologia 11 0,5 l 0,2 
1.2/ 
1.3 Lettere 392 16,3 53 12,1 49 11,9 

1.4 Psicologia + Scienze 
dell'educaz. + Sport 

202 8,4 33 7,4 31 7,5 

1.5 Scienze economiche e 
sociali 

296 12,4 70 15,7 75 18,2 

1.6 Diritto 364 15,2 89 19,9 72 17,4 

Totale se ienze (1'303) (54,4) (247) (55,5) (227) (55, O) 
~mane soc ali e 

2. Scienze esatte + 
naturali 345 14,5 44 9,7 50 12,1 

3 . Medicina + Farmacia 423 17,7 75 16,9 55 13,3 

4. Scienze tecniche 318 13,4 80 17,9 56 13, 6 

5. Indecisi - - - - 23 5,5 

Mancata risposta 2 0,5 

, 100. O 100. O 100. 0 

':'ctale valore ass. 2'389 446 413 

Fonti Ufficio federale di statistica, Sezione universitaria 
Servi zio preuniversitario,Bellinzona 

perano poi in seguito a tal punto da annulla
re quasi lo scarto fra le due percentuali). La 
percentuale riguardante i maturati della 
S.C.C. di Bellinzona non va comunque al di 
là del 22% (uomini : 26%, donne: 17%). Re
stringendo il campo ai soli detentori di un at
testato di maturità riconosciuto dalla Confe
derazione, si rileva che l'immatricolazione è 
di fatto awenuta nell'82% dei casi (uomini: 
83%, donne: 80%). Un'interruzione degli 
studi di un anno si era avuta nella misura del 
6%, di due anni in quella dello 0,6%. 

Secondo il tipo di maturità liceale consegui
ta, sono gli studenti con maturità di tipo C a 
far rilevare il più alto tasso di immatricola
zione universitario (90%), quelli con maturi
tà D il più basso (68%) . 
La propensione complessiva ad immatrico
larsi in Svizzera riscontrata presso i liceali ti
cinesi (82%) si colloca cosI leggermente al 
di sotto della media svizzera (83%; uomini: 
89%, donne: 73%). Il discorso in termini 
percentuali non deve però far dimenticare 
che, nonostante l'ultimo dato ricordato, 

Figura no.6: La distribuzione degli studenti ticinesi nelle università svizzere (anno accademico 82-83 
e scelte previste nel giugno 831. 

E ~.A TOT. , , Stulenti tic. Studenti tic. MaturitA , 1\ B C o Mat-. prJnoip. .sem. nelle UNI al 
c-.r-

1mern. '~2/8 aem.1nv. 182/83 dale 

Poli tecnico LOsanna l 11 l 13 ',' 1 5 3,' 63 2,6 

Politecnico zuriqo 2 11 59 8 2 l 83 23,3 102 33,9 457 19,2 

Univ.rattl Basilea 5 9 6 l 4 25 7,0 1 4 3,1 88 ',7 

Univer.itA Buna l 5 5 3 5 19 ',' 23 5,2 146 6,2 

Univv.lt& P'r1burflo l la 6 2 1 1 l 34 ' , 6 48 10,8 193 8,2 

Univu8itl Ginevra - 5 1 3 19 5 3 42 11~ 8 12 16,1 491 aO,5 

Unlver.itA Losanna l 17 11 5 1 l 42 11,8 37 8.' 2 66 Il,1 

UniversitA Neuclloltel - 3 2 l - 6 1,7 8 2.8 44 1, 8 

Unlveraitl S.Gallo - 5 7 l 3 16 ',' 22 ',' 76 3,2 

UnlveraitA Zurigo 2 23 27 12 la 2 76 21, 4 105 23, 5 565 23,8 

Totale scelte UNI+ 12 89 
Poli CH 

Hl 37 57 13 7 356 100. 0 86,8 446 100.0 2'389 100,0 

Unlveraltl in Italia 3 5 4 3 4 l 20 ', ' 
Altre W'llverdt:l. 
estere 2 - l l - 4 Qli 

Unlveraie& non lndi-
c.t. l 9 8 3 8 l 30 7,' 

Totale 18 103 154 44 69 14 8 410 100.0 

M!lncata riJlp:lsta 2 l + 3 

l'alto numero, in cifre assolute, di maturati e 
di studenti universitari porta il Ticino ad oc
cupare il quarto posto (dopo Ginevra, Basi
lea Campagna e Basilea Città) per tasso di 
scolarizzazione universitaria (rapporto fra la 
popolazione universitaria e la popolazione 
totale compresa nella fascia d'età 20-24 an
ni : nel Ticino 15,4%; media Svizzera: 11%). 
Tornando ora a concentrare la nostra atten
zione sulle percentuali di liceali che effetti
vamente si immatricolano in Svizzera, si 
può osservare che valori molto simili ai no
stri si riscontrano a Svitto (81 % ; uomi
ni: 82%, donne: 80%), a Obwaldo (81%; 
uomini: 80%, donne: 83%) e a Nidwaldo 
(82%; uomini: 83%, donne: 98%) . La per
centuale più alta si ha nell' Appenzello Inter
no (93%; uomini: 91%, donne: 100%) ma 
essa è calcolata su cifre assolute talmente 
esigue da renaerla statisticamente poco si
gnificativa. La percentuale più bassa la si ri
scontra invece a NeuchAtel (71 % ; uomini : 
83%, donne: 60%). 

Prime conclusioni 
A partire dai dati sui maturati nel Ticino, si è 
esaminata la loro propensione ad immatri
colarsi in una università in Svizzera. Con
frontandoli con quelli rilevati sul piano na
zionale, si può constatare che si riscontrano 
in Ticino le percentuali più elevate di transi
zione immediata all'università e che, chi si è 
deciso per una formazione universitaria, la 
intraprende il più presto possibile: solo i1 7% 
degli universitari ticinesi ha procrastinato 
per uno o due anni l'inizio degli studi, a dif
ferenza di quanto awiene attualmente in al
tri cantoni. Tuttavia anche nel Ticino si deli, 
neano dei mutamenti di tendenza, prean
nunciati dal calo di 8 punti, tra il 1979 e il 
1982, del tasso di t ransizione immediata al
l'università. Quali effetti questo avrà sul
l'evoluzione della propensione agli studi 
universitari non si può dire a questo mo
mento con sicurezza, ma rimane per noi 
l'oggetto di ulteriori indagini. Si può però 
segnalare che uno studio sul passaggio dal
Ia scuola media superiore all'università, a li
vello nazionale, tra il 1979 e il 1982, è stato 
curato dall'Ufficio federale di statistica; che 
un'analisi dettagliata della rilevazione effet
tuata dal Servizio preuniversitario nelle 
scuole medie superiori ticinesi nel 1982 è già 
apparsa sul Bollettino « Informazioni Stati
stiche» (Ufficio cantonale di statistica, 
1982/11) e quella del giugno 83 sarà resa no
ta prossimamente dall'Ufficio di orienta
mento scolastico e professionale. Le tre ta
belle (cfr. figura no.4, 5 e 6) ne anticipano 
qui alcuni dati che permettono di estendere 
le considerazioni fatte sul periodo 1979-1982 
agli orientamenti manifestati dagli allievi 
dell'anno terminale delle scuole medie su
periori lo scorso giugno e di conoscere la di
stribuzione per facoltà e per università degli 
studenti ticinesi. Cosa succede poi agli 
iscritti nelle nostre università? Quanti cam
biano l'orientamento iniziale, quanti abban
donano, quanti concludono con successo i 
loro studi universitari? Sono domande alle 
quali stiamo da tempo cercando di rispon
dere: alcune difficoltà hanno notevolmente 
ritardato il nostro lavoro, che tuttavia Con
tiamo di portare a termine ormai fra non 
molto. 

Mauro De Grazia 
(Servizio preuniversitario, Bellinzona) 

Martin RothenbOhler 
(Ufficio federale di statistica, Berna) 

9 


