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Presentazione 

Metodi e analisi statistiche 2022 è il settimo della serie di volumi pubblicati annual-
mente dal 2016, ed è come sempre un momento in cui una serie di studiosi, statistici in 
primis ma anche di altre estrazioni scientifiche, si propongono al pubblico riportando 
alcuni dei contenuti delle proprie ricerche basate, come si evince dal titolo del volume, 
sia su metodi che su analisi statistiche. 

Anche quest’anno, l’eterogeneità degli argomenti trattati la fa da padrona, ovvia-
mente a causa (o meglio “per merito”) della diversa provenienza degli autori. La con-
taminazione scientifica è sicuramente arricchimento culturale e, per quanto riguarda la 
statistica, emerge ancora una volta il ruolo centrale della stessa per tutte le analisi in 
ambiti tanto metodologici quanto applicati a fenomeni di ogni tipo.  

Il primo contributo, di Armillotta & al., attraverso dati provenienti dal progetto in-
ternazionale MEDITS svolto sul Mar Ionio nord-occidentale, cerca di individuare, at-
traverso opportune metodologie multivariate (Modelli Additivi Generalizzati, Modelli 
Lineari Generalizzati), alcune possibili cause influenti sulla distribuzione spazio-tem-
porale delle risorse demersali del Mar Ionio. 

Con il secondo contributo, di Perchinunno & al., si passa ad affrontare un argomento 
di estrema attualità, visto anche il periodo di grandi difficoltà economica causato dalla 
pandemia. Gli autori realizzano un’analisi statistica multidimensionale (Totally Fuzzy 
and Relative) degli indicatori utili ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di sviluppo 
sostenibile consistente nel cercare di sconfiggere la Povertà e cercano di individuare 
quali territori necessitino di maggiori interventi da parte delle autorità o dei policy ma-
kers. 

L’Abbate e Perchinunno, si interessano invece di applicare metodi di clusterizza-
zione per identificare masse tumorali nelle immagini radiografiche di una mammogra-
fia. I clusters sono intesi dagli autori come delle regioni dense di spazio, separate da 
aree di densità inferiore. A tal fine essi utilizzano uno dei principali metodi di clustering 
basato sulla densità, il DBSCAN, proponendone un nuovo approccio che, attraverso 
curve ROC e distanza ponderata, consenta di scegliere i parametri di input. 

Nel quarto articolo, D’Uggento, Armenise e Carbonara utilizzano dati ISTAT a li-
vello comunale per studiare la distribuzione territoriale del turismo enogastronomico 
italiano ed è quasi superfluo sottolineare l’importanza di un simile studio, visto che il 
settore turistico è ormai a pieno titolo tra quelli maggiormente trainanti dell’economia 
del nostro paese. 

Dopo la nota in cui Diomede e Taglialatela affrontano il problema metodologico 
delle disuguaglianze bilaterali di tipo Pearson per alcune classi di variabili aleatorie, 
d’Ovidio et al. presentano taluni dati estrapolati dalla ricerca PETERE (Preferences for 
Employment and Training as Elected by recent Graduates) che coinvolge, oltre all’Uni-
versità degli studi di Bari, molte altre sedi universitarie di ogni parte d’Italia. In tale 
contributo, gli autori cercano di individuare le difficoltà che i laureati affrontano nel 
mercato del lavoro e di far emergere le loro capacità di far fronte alle difficoltà di tale 



 

mercato, grazie, talvolta, al supporto dell’università stessa. Dal punto di vista metodo-
logico si segnala l’applicazione di tecniche di post-stratificazione per sopperire alla pur-
troppo ridotta dimensione campionaria. 

Nel settimo contributo, di D’Uggento, Roselli e Cafarelli, si riscontra un connubio 
tra il mondo della probabilità e quello del mercato finanziario. Gli autori, a tal fine, 
realizzano una interessante disamina dei principali modelli probabilistici in campo fi-
nanziario.  

Sempre D’Uggento e Cafarelli, con Cecca, nel successivo articolo trattano ancora 
una volta un fenomeno economico, in questo caso le dichiarazioni non finanziarie delle 
aziende, usando delle tecniche di text mining. 

I due contributi successivi affrontano invece, sempre con metodo statistico, delle 
tematiche mediche. Capozzo et al. svolgono una interessante analisi sulla patologia no-
dulare tiroidea cercando di individuare quali variabili influiscono maggiormente sulla 
diagnosi e sulla variabilità del fenomeno. Schito et al., invece, studiano le variabili po-
tenzialmente influenti nella linfoadenectomia ascellare dopo biopsia positiva del linfo-
nodo nel trattamento del carcinoma mammario. Gli autori, attraverso un campione di 
donne trattate chirurgicamente dal 2008 al 2021 presso l’Azienda Ospedaliera Univer-
sitaria Policlinico di Bari, hanno voluto verificare se nelle pazienti fosse possibile indi-
viduare le caratteristiche predittive dell’eventuale negatività dei restanti linfonodi ri-
mossi attraverso l’asportazione ascellare.  

Il contributo di Lamanna, Cafarelli e D’Uggento si sofferma sulle tecniche statisti-
che per la previsione del rischio di insolvenza, tema di fondamentale importanza, specie 
in questo periodo di difficoltà a livello mondiale, in quanto una previsione errata della 
probabilità di insolvenza può produrre rating inadeguati nel supportare per esempio le 
banche nella concessione di prestiti.  

Dopo l’intervento di Antonucci, Crocetta e Di Terlizzi, che in una breve nota fanno 
il punto sul gender gap nelle Università italiane negli anni 2020 e 2021, Antonucci et 
al. riportano i principali risultati di un’analisi di customer satisfaction nell’ambito della 
ASL Foggia con dati rilevati da Sanitaservice. 

La commistione tra metodologia statistica e ambito socio-economico, viene invece 
affrontata da Carbonara, Carucci e Vannella che propongono degli indicatori sintetici 
per il reddito e il dominio “istruzione”, utilizzando dati ISTAT a livello comunale. 

Infine, dopo un contributo di Antonucci et al. che si occupano dei Corsi di Laurea 
in Odontoiatria mediante i risultati dei Progress Test, utilizzando da un punto di vista 
metodologico un modello ad effetti misti con dati longitudinali, il volume si conclude 
con un’analisi di D’Uggento, Cafarelli e Iaquinta sul fenomeno dell’abbandono in Italia. 
In quest’ultimo lavoro, gli autori forniscono un quadro dimensionale aggiornato del 
fenomeno a livello nazionale attraverso dati di origine amministrativa. 

 
Ringraziando tutti gli autori che hanno contribuito alla realizzazione del presente 

volume, speriamo che esso potrà riscontrare il favore dei lettori tutti. 
 

Bari, 23/12/2022              Ernesto Toma 
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Riassunto: Le caratteristiche ambientali e le attività antropiche legate alla pesca a 
strascico sono fattori che possono determinare cambiamenti nelle comunità marine. 
Questo lavoro propone l’analisi di alcune possibili cause influenti sulla distribuzione 
spazio-temporale delle risorse demersali del Mar Ionio. Il lavoro si basa su dati 
raccolti durante il progetto internazionale MEDITS relativamente alla Geographic 
Sub-Area 19 (Mar Ionio nord-occidentale). L’analisi si focalizza sulla presenza e su 
alcune misure di abbondanza quali,  densità e biomassa, dell’intera classe dei pesci 
cartilaginei. Tramite l’utilizzo dei Modelli Additivi Generalizzati sono state ottenute 
mappe continue sull’area di studio per i descrittori della dinamica della popolazione 
di interesse. Inoltre, è stata analizzata la significatività degli effetti di due variabili 
collegate allo sforzo di pesca e di due variabili ambientali sulla densità, biomassa e 
presenza dei pesci cartilaginei. Infine, è stata analizzata la dipendenza del numero di 
specie di pesci cartilaginei dalle stesse quattro variabili esplicative. L’uso di Modelli 
Lineari Generalizzati per variabili di conteggio ha permesso di evidenziare la 
significatività degli effetti delle quattro variabili. Quest’ultima analisi è stata 
condotta sia sull’intera GSA19 sia su una ripartizione del dominio nelle due sub-aree 
pugliese e calabrese. 
 
Keywords: Modelli additivi generalizzati (GAM); Modelli lineari generalizzati 
(GLM); Modelli spazio-temporali; zero-inflation; Modelli per dati di conteggio. 

                                                 
* Autore corrispondente: crescenza.calculli@uniba.it  
Il lavoro qui descritto è frutto di un progetto comune, ma G. Armillotta ha provveduto alla redazione 
dei paragrafi 1, 2 e 2.1, mentre C. Calculli ha redatto il paragrafo 2.2, 3 e 4. La supervisione del lavoro 
di redazione e di elaborazione dei dati è da attribuirsi ad A. Pollice; la concettualizzazione e il disegno 
dello studio è frutto del lavoro di L. Sion e G. D’Onghia mentre l’esecuzione e la raccolta dei dati di L. 
Sion, P. Maiorano, F. Capezzuto e A. Carluccio. 
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1. Introduzione 

Il Mar Mediterraneo è un complesso sistema biogeografico che comprende una 
grande varietà di aree specifiche. Mentre la maggior parte degli stock ittici è definita 
a livello nazionale, il loro sfruttamento è frazionato in un vasto numero di porzioni 
specifiche (definite dalla tipologia di navi, dalle tecniche di pesca, dai porti di sbarco, 
dalle specie catturate, ecc.). A tal riguardo, le informazioni globali disponibili sullo 
stato delle risorse della pesca (risorse alieutiche) risultano essere poche e poco omo-
genee. Il progetto di ricerca MEDITS (MEDiterranean International Trawl Surveys) 
è stato avviato nel 1994 con l’obiettivo di condurre un monitoraggio sulle risorse 
alieutiche demersali (di fondale) con metodologie, attrezzi e protocolli di campiona-
mento standardizzati per tutti i partecipanti (Bertrand, 2002). Attualmente i Paesi 
coinvolti sono 10: Spagna, Francia, Italia, Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania, 
Grecia, Malta e Cipro. 

Al largo delle coste di questi Paesi, sono realizzate campagne sperimentali di pe-
sca a strascico tra 10 e 800 m di profondità. Il progetto MEDITS considera una sud-
divisione del Mar Mediterraneo in 30 sub-aree denominate GSA (Fig. 1). Questo 
lavoro riguarda l’analisi della sola GSA 19 (Mar Ionio nord-occidentale) che si 
estende per circa 16.500 km2 interessando più di 1.000 km di costa delle regioni 
Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, da Capo d’Otranto (Lecce) sino a Capo Passero 
(Siracusa). Il bacino nord-occidentale del Mar Ionio è ulteriormente suddiviso dal 
canyon di Taranto in due sub-aree, approssimativamente identificabili con le coste 
di Puglia ad est e Basilicata, Calabria e Sicilia ad ovest, differenti fra loro per carat-
teristiche geomorfologiche e idrografiche. Nella GSA 19 sono state realizzate an-
nualmente 74 stazioni sperimentali di pesca a strascico (4 di esse presenti solo dal 
1995 al 2001). Le stazioni sono state individuate applicando uno schema di campio-
namento stratificato con scelta casuale all'interno di ogni strato. Il parametro di stra-
tificazione adottato è la profondità, con i seguenti limiti batimetrici: 10, 50, 100, 200, 
500 e 800 m. La posizione di ciascuna cala varia solo per piccoli scostamenti acci-
dentali da un anno all’altro ed è stata selezionata casualmente all’interno di piccole 
sotto aree definite per ottenere un compromesso tra campionamento casuale e rap-
presentatività degli strati. 

L’obiettivo di questo lavoro è quello di indagare la distribuzione spazio-tempo-
rale dei pesci cartilaginei (Chondrichthyes o Condritti) presenti nell’area di studio in 
relazione ad alcune variabili ambientali e a fattori antropici legati allo sforzo di pe-
sca. Le variabili considerate per descrivere la dinamica spazio-temporale della di-
stribuzione della classe dei Condritti sono state rilevate puntualmente per ciascuna 
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stazione e fanno riferimento a misure di abbondanza quali la densità e la biomassa, 
alla presenza e al numero di specie (taxa) nell’area. Le variabili densità e biomassa 
sono caratterizzate da un eccesso di valori nulli che può essere rappresentato, nella 
stima dei modelli GAM (Wood, 2017), da specifiche assunzioni distributive (Jør-
gensen, 1997). Per la presenza delle specie, invece, l’approccio modellistico GAM 
prevede un modello con risposta dicotomica.  

Per tutti i modelli, la relazione di dipendenza tra la variabile risposta e le variabili 
esplicative viene descritta da funzioni smooth non lineari per la modellazione della 
componente spazio-temporale e da effetti lineari delle variabili esplicative conside-
rate, con l’obiettivo di pervenire a mappe di previsione riferite all’intervallo tempo-
rale 1995 - 2020. 

Inoltre, è stata investigata la serie storica del numero di specie della classe dei 
pesci cartilaginei per l’intera GSA 19 in relazione sia a variabili ambientali che rela-
tive allo sforzo di pesca. In questo caso sono stati utilizzati dei modelli lineari gene-
ralizzati per variabili di conteggio con assunzione quasi-Poisson (Hastie e Pregibon, 
1992). La stessa analisi è proposta tenendo conto anche della distinzione tra due sub-
aree: versante ionico salentino (sal) e versante ionico calabro-siculo (cal). 
 

Figura 1. Il Mar Mediterraneo suddiviso nelle 30 GSA. 
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2. Materiali e metodi 

I dati analizzati si riferiscono all’intervallo temporale 1995 - 2020 e consistono in 
1848 record corrispondenti a 74 cale per i primi 7 anni e a 70 cale per i successivi 19 
anni. La distribuzione delle cale nella GSA19 è riportata in Fig. 2. Le variabili di 
interesse sono state sottoposte preliminarmente ad un’approfondita analisi esplora-
tiva i cui risultati, qui solo parzialmente riportati per brevità, sono stati determinanti 
nella scelta dei modelli di analisi utilizzati successivamente. In particolare, la speci-
ficazione delle assunzioni distributive e delle variabili esplicative dei GAM e dei 
GLM ha risentito fortemente delle deduzioni effettuate in questa fase. 

Figura 2. GSA19: allocazione delle cale relative al progetto MEDITS 

 

 

2.1 Fonti dei dati, struttura del database 

I record del database rappresentano le cale/stazioni e sono identificati tramite un co-
dice alfanumerico che contiene i riferimenti all’anno di campionamento, alla sta-
zione di monitoraggio e alla profondità del punto in cui è avvenuto il campiona-
mento. 

Per ciascuna cala, le variabili o i campi più rilevanti, ai fini della nostra analisi, 
sono le seguenti: 

 coordinate (longitudine e latitudine) della cala; 
 stazione (identificativo della cala); 
 anno della rilevazione; 
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 presenza della classe dei Condritti; 
 densità della classe dei Condritti (numero di pesci nella cala diviso la super-

ficie dell’area strascicata); 
 biomassa della classe dei Condritti (peso dei pesci diviso la superficie 

dell’area strascicata); 
 numero di specie della classe dei Condritti; 
 potenza imbarcazioni (in hp); 
 numero imbarcazioni; 
 temperatura al fondo; 
 salinità. 

 
Le prime tre variabili identificano le singole rilevazioni, le successive quattro va-

riabili sono state scelte per descrivere la dinamica della popolazione in esame, po-
tenza e numero di imbarcazioni sono proxy dell’impatto antropico dovuto allo sforzo 
di pesca, infine, i fattori abiotici salinità e temperatura al fondo, sono stati considerati 
per spiegare eventuali alterazioni ambientali derivanti dal cambiamento climatico. I 
dati riferiti alle variabili ambientali sono stati ottenuti dalla piattaforma Copernicus 
(Escudier et al., 2020) mentre l’informazione sullo sforzo di pesca deriva dalla con-
sultazione dei registri di Fishing fleet capacities dell’EU consultabili all’indirizzo 
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/fisheries/rules/fishing-fleet-capacities_en. 
Per le ultime cinque variabili in elenco, sono state considerate sia le misure aggregate 
per l’intera GSA19 che distinte nelle due sub-aree: versante ionico salentino (sal) e 
versante ionico calabro-siculo (cal).  

2.2 Metodi di analisi utilizzati 

Al fine di investigare i fattori che influenzano la distribuzione spazio-temporale della 
comunità di pesci cartilaginei nel Mar Ionio, sono stati considerati quattro potenziali 
fattori influenti. In particolare, fattori abiotici come la temperatura al fondo e la sa-
linità nonché fattori antropici legati allo sforzo di pesca (il numero di imbarcazioni 
e la potenza delle imbarcazioni), sono stati investigati rispetto a tre principali de-
scrittori della dinamica della popolazione in oggetto, quali presenza, densità e bio-
massa riferiti alla classe faunistica dei Chondrichthyes.  

L’analisi esplorativa ha evidenziato un chiaro comportamento evolutivo delle 
quattro variabili esplicative (Fig. 5) insieme ad una forte correlazione tra le stesse 
(Fig. 6). Per superare pertanto il problema della collinearità e degli effetti confon-
denti dei regressori nell’ambito di un modello di regressione multipla, sono stati sti-
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mati diversi modelli additivi generalizzati o GAM (Wood, 2017) nei quali la dipen-
denza di ciascuna variabile risposta dai fattori abiotici e antropici è stata valutata 
considerando individualmente l’effetto lineare di ciascun fattore. Sulla base delle 
assunzioni distributive riferite alle variabili risposta considerate sono stati utilizzati 
modelli GAM spazio-temporali non separabili con risposta binomiale per modellare 
la presenza dei pesci cartilaginei mentre, per le misure di abbondanza (densità e bio-
massa), sono stati stimati modelli GAM con risposta Tweedie, assunzione distribu-
tiva che tiene conto dell’eccesso di zeri che caratterizza le distribuzioni delle due 
variabili semi-continue. Gli istogrammi in Fig. 3 mostrano, per le variabili densità e 
biomassa, la frequenza elevata di zeri nelle distribuzioni delle due risposte, sugge-
rendo una trattazione appropriata al caso di dati zero-inflated. Il problema noto in 
letteratura come zero-inflation (Zuur et al., 2009) descrive la situazione in cui la 
frequenza dei valori pari a zero osservati è più alta rispetto alla probabilità attesa 
sotto le più comuni assunzioni distributive (e.g. log-normale, Poisson, ecc.). L’ele-
vata proporzione di zeri richiede che questi dati siano modellati considerando due 
tipi di approccio: quello dei modelli Zero-Inflated (ZI, Lambert, 1992) e quello dei 
modelli Hurdle  (Mullahy 1986; Heilbron 1994). I modelli ZI e Hurdle differiscono 
in base alla loro concettualizzazione degli zeri. Se nel primo caso, infatti, gli zeri 
sono generati da una mistura di due distribuzioni, una che modella gli zeri “struttu-
rali” e l’altra che modella gli zeri “veri”, il secondo approccio presuppone che tutti 
gli zeri provengano da uno stesso processo con una parte binaria che modella la pro-
babilità di zero ed un'altra parte che utilizza un modello troncato, come un Poisson 
troncato (per dati di conteggio) o una distribuzione Gamma per dati continui. In que-
sto lavoro è stato utilizzato il primo approccio. Più precisamente, si è assunta alla 
base dei GAM la famiglia di distribuzioni di probabilità Tweedie che fa parte dei 
modelli esponenziali di dispersione (EDM, Jørgensen, 1997) e comprende la classe 
delle distribuzioni composte Poisson-Gamma. In generale, nell’ambito degli EDM, 
queste distribuzioni sono caratterizzate da una relazione media-varianza governata 
da due parametri, 𝜇 e 𝜙 (media e parametro di dispersione, rispettivamente) e da un 
terzo parametro 𝑝 per cui, data una generica v. c. 𝑌, vale 𝐸(𝑌) = 𝜇 , Var(𝑌) = 𝜙𝜇 . 
Nel caso particolare di 1 < 𝑝 < 2, la distribuzione Tweedie può essere specificata 
come una mistura di Poisson di distribuzioni Gamma particolarmente idonea a rap-
presentare dati caratterizzati da una massa positiva a zero e valori continui non-ne-
gativi. 
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Figura 3. Distribuzione della (a) densità e (b) biomassa dei Chondrichthyes. ll segmento in 
rosso mostra la frequenza degli zeri. Il segmento nero tratteggiato indica il valore medio. 

(a) 

 
(b) 

 
 

Dato quindi il numero di cale, 𝑖 = 1, … ,74 e gli anni, 𝑗 = 1, … 26, per ogni varia-
bile risposta 𝑌  (presenza, densità, biomassa), i GAM sono stati specificati nel modo 

seguente: 
 
𝑌 ~𝐵𝑖𝑛 o 𝑌 ~𝑇𝑤 
𝑔 𝜇 =  𝛽 +  te 𝑙𝑜𝑛 , 𝑙𝑎𝑡 , 𝑎𝑛𝑛𝑜 + 𝛽  𝑥 = 𝜂 𝑥    

 
dove 𝑔() è una funzione link appropriata che lega il predittore 𝜂, alla media della 
risposta, te() è il prodotto tensoriale di funzioni smooth, mentre il parametro 𝛽  rap-
presenta il coefficiente di regressione associato a ciascuna covariata inserita a turno 
nel modello. La funzione semiparametrica te() considerata è una funzione non iso-
tropica utile per rappresentare gli effetti simultanei di predittori multipli misurati in 
unità di misura diverse o con grado di lisciamento diverso (come per il caso delle 



14 DiEF, Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Metodi e analisi statistiche 2022

 

coordinate spaziali e dei punti temporali). Le spline del prodotto tensoriale possono 
essere espresse come combinazioni lineari di funzioni base che permettono di co-
gliere la struttura non lineare presente nei dati. In particolare, la stima di queste fun-
zioni dipende dalla scelta della base e dal numero di nodi che condiziona lo smoo-
thing di ciascuna funzione. Nel caso della stima di un elevato numero di funzioni 
smooth non lineari il problema dell’overfitting può essere superato utilizzando una 
penalità per controllare il grado di lisciamento dell’adattamento. Per la stima dei 
modelli GAM tale approccio consiste nel massimizzare la verosimiglianza modifi-
cata aggiungendo una penalità per ogni funzione smooth utilizzando il metodo de-
nominato Penalized Iteratively Reweighted Least Squares (P-IRLS, Wood, 2006). 
Per quanto riguarda il caso di studio, le basi utilizzate per il prodotto tensoriale sono 
state scelte considerando la natura delle covariate. In particolare, l’interpolazione 
spaziale è ottenuta utilizzando uno smoother di tipo soap-film (Wood, 2008) che 
tiene conto della complessità del dominio introducendo un vincolo sul contorno in-
teso come linea di costa e linea batimetrica (isobata), mentre per l’effetto temporale 
si è utilizzata una interpolazione polinomiale cubica. La dimensione delle basi è stata 
scelta inoltre facendo un compromesso tra il numero di nodi e l’efficienza della 
stima.  

Per investigare inoltre l’influenza dello sforzo di pesca e dei fattori ambientali sul 
numero di specie (numero taxa) nei diversi anni in studio, sono stati stimati alcuni 
modelli lineari generalizzati (GLM) con assunzione distributiva Quasi-Poisson con-
siderando l’intera GSA19 e la sua ripartizione in due sub-aree. Questi modelli per-
mettono di trattare il problema, comune nell’ambito dell’analisi dei dati discreti, 
della sovradispersione che si verifica quando per una v.c. di Poisson si ha che 
𝑉𝑎𝑟(𝑌) > 𝐸(𝑌). Poiché in genere il meccanismo di generazione della sovradisper-
sione non è noto o non si è in grado di specificarlo precisamente, la strategia più 
appropriata è quella di considerare un modello distributivo sovradisperso alla base 
del GLM, i cui parametri vengono stimati mediante quasi–verosimiglianza (Hastie e 
Pregibon, 1992). Per i GLM stimati si è verificata inoltre l’assenza di autocorrela-
zione temporale dei residui che rende di fatto superflua la necessità di modellare 
l’effetto temporale poiché completamente assorbito dagli effetti delle covariate am-
bientali e di sforzo di pesca.  

Tutte le analisi presentate sono state condotte utilizzando i pacchetti mgcv, sf 
e tidyverse del software statistico R (R Core Team, 2022).  
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3. Risultati 

I risultati dell’analisi esplorativa riferita alle variabili investigate sono riportati nelle 
Figg. 4-7.  

Figura 4. Andamento temporale della presenza (a), densità (b) e biomassa (c) dei Chondri-
chthyes catturati nella GSA 19. In (b) e (c) sono stati esclusi rispettivamente i 7 e i 10 valori 
più elevati. 
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L’evoluzione temporale di presenza, densità e biomassa dei pesci appartenenti 
alla classe dei cartilaginei in Fig. 4, suggerisce un andamento crescente delle 3 va-
riabili risposta nell’arco temporale considerato. In particolare, mentre per la densità 
la crescita risulta meno evidente rispetto alle altre due variabili, per la biomassa si 
osserva un incremento più accentuato fino al 2014. 

Figura 5. Andamento temporale del numero di specie della classe dei Chondrichthyes nella 
GSA19 e nelle due sub-aree calabrese e salentina 

 
Il numero di specie in Fig. 5. mostra, allo stesso modo, un incremento fino al 

2006 nell’intera area di studio. Si può inoltre osservare come l’area calabrese, ri-
spetto all’area pugliese, sembri trainare l’aumento, con un picco di 15 specie rilevate 
nel 2008. Per gli anni successivi si evidenzia invece una certa stabilizzazione del 
numero di specie con riferimento sia all’intera area che alle due sub-aree individuate.  

L’analisi esplorativa degli effetti dei fattori antropici sulla presenza e abbondanza 
dei pesci cartilaginei (Fig. 6) suggerisce un chiaro andamento decrescente del nu-
mero e della potenza delle imbarcazioni per la pesca a strascico in tutta la GSA19, 
più accentuato nell’area calabrese. Per i parametri ambientali investigati si osserva 
invece un comportamento evolutivo di crescita, con la temperatura al fondo che au-
menta costantemente nei 26 anni e la salinità che, dopo un brusco aumento fino al 
1999, continua a crescere con minore intensità ed in modo discontinuo. L’evidente 
comportamento evolutivo dei quattro fattori considerati suggerisce una potenziale 
correlazione tra le variabili ambientali e antropiche per la GSA19, investigata tramite 
il calcolo di coefficienti di correlazione di Pearson per le coppie di variabili. Il risul-
tato, riportato nella heatmap in Fig. 7, mostra valori estremamente elevati e positivi 
tra le due variabili associate allo sforzo di pesca e tra la salinità e la temperatura al 
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fondo. La correlazione negativa più accentuata (spuria) si riscontra invece tra tem-
peratura al fondo e il numero di imbarcazioni da pesca a strascico.  

Figura 6. Andamento temporale del numero e della potenza motore delle imbarcazioni, 
della temperatura al fondo e della salinità. 

 

 
 

Figura 7. Heatmap del coefficiente di correlazione di Pearson per il numero e la po-
tenza motore delle imbarcazioni, la temperatura al fondo e la salinità. 
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Come riportato nel Paragrafo 2.2, la forte correlazione tra le variabili esplicative 
porta ad escludere la possibilità di considerare simultaneamente gli effetti ambientali 
e antropici in un unico modello di dipendenza multivariato. Pertanto, al fine di supe-
rare potenziali problemi di confondimento e multicollinearità, la verifica della signi-
ficatività degli effetti delle quattro variabili (due antropiche e due ambientali) su pre-
senza, densità e biomassa è stata ottenuta attraverso la stima di modelli GAM in cui, 
insieme alla componente spazio-temporale, gli effetti lineari dei fattori esplicativi 
vengono introdotti individualmente nel predittore. Le stime di questi modelli sono 
riportate in Tab. 1 dove, coerentemente con quanto atteso, si evidenzia la significa-
tività degli effetti positivi di salinità e temperatura al fondo e, per la sola biomassa, 
degli effetti negativi delle due variabili legate allo sforzo di pesca. 

Tabella 1. Stime tramite modelli GAM degli effetti lineari del Numero e della Potenza motore 
delle imbarcazioni, della Temperatura al fondo e della Salinità sulla presenza, la densità e 
la biomassa dei Chondrichthyes. 

Chondrichthyes Coef. p-value 
Presenza Numero di imbarcazioni -0.005 0.231 

Potenza delle imbarcazioni -1.309e-06 0.459 
Temperatura al fondo 2.904 0.015 
Salinità 2.717 < 0.001 

Densità Numero di imbarcazioni 0.003 0.246 
Potenza delle imbarcazioni 5.994e-08 0.959 
Temperatura al fondo 1.143 0.115 
Salinità 2.077 < 0.001 

Biomassa Numero di imbarcazioni -0.012 < 0.001 
Potenza delle imbarcazioni -5.392e-06 < 0.001 
Temperatura al fondo 4.477 < 0.001 
Salinità 4.443 < 0.001 

 
L’andamento evolutivo crescente delle prime due variabili e decrescente delle 

variabili di effort porta a concludere in favore di un aumento dei valori di presenza, 
densità e biomassa nell’arco temporale considerato, più accentuato per la biomassa, 
quindi per la presenza della classe, infine per la densità che risulta rispondere al solo 
effetto della salinità. Tale considerazione sembra essere confermata dalla previsione 
della distribuzione spazio-temporale delle tre variabili, riportata nelle mappe delle 
Figg. 8-10. In particolare, la presenza della classe dei pesci cartilaginei nelle cale 
(Fig. 8) cresce nei 26 anni in corrispondenza degli hot-spot a largo di S. M. di Leuca, 
nella zona del Crotonese e di Roccella Ionica e lungo la costa siciliana. Per queste 
aree viene stimata infatti, negli anni, una maggiore probabilità di presenza, mentre 
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per le misure di abbondanza, la previsione spazio-temporale riportata su scala loga-
ritmica, suggerisce un incremento meno evidente soprattutto con riferimento alla 
densità (Fig. 9) se si considera l’intero arco temporale di studio. Dalle mappe si può 
tuttavia apprezzare un maggiore incremento in termini di densità e biomassa nella 
zona calabrese di Roccella ionica, lungo l’arco ionico della Puglia e a Largo di S.M. 
di Leuca se si considerano i primi anni investigati e fino al 2004.  

Figura 8. Previsione da modello GAM della probabilità di presenza di Chondrichthyes nelle 
cale. 
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Figura 9. Previsione su scala logaritmica da modello GAM della densità dei Chondrichthyes 
nelle cale. 
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Figura 10. Previsione su scala logaritmica da modello GAM della biomassa dei Chondri-
chthyes nelle cale. 

 

Tabella 2. Stime tramite modelli GLM Quasi-Poisson degli effetti lineari del Numero e la 
Potenza delle imbarcazioni, della Temperatura al fondo e della Salinità sul numero di taxa 
per la classe dei Chondrichthyes. 

Number of Taxa Coef. p-value 
GSA19 Numero di imbarcazioni -0.082 0.012 

Potenza delle imbarcazioni -0.112 0.002 
Temperatura al fondo 0.102 0.001 
Salinità 0.091 0.005 

area calabria Numero di imbarcazioni -0.104 0.002 
Potenza delle imbarcazioni -0.130 < 0.001 

area salentina Numero di imbarcazioni -0.052 0.316 
Potenza delle imbarcazioni -0.113 0.031 

 



22 DiEF, Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Metodi e analisi statistiche 2022

 

Per quanto riguarda invece il numero di taxa, nella Tab. 2 sono riportate le stime 
dei modelli Quasi-Poisson che tengono conto della potenziale sovradispersione nei 
dati di conteggio. L’autocorrelazione temporale è stata calcolata, considerando l’in-
tera GSA19, sia per la risposta (Fig. 11) che per i residui dei modelli stimati (Fig. 
12), tramite gli autocorrelogrammi delle funzioni di ACF e PACF. Il risultato con-
ferma che l’effetto temporale presente nella risposta è completamente assorbito dalle 
variabili antecedenti, cosa che rende superflua la modellizzazione esplicita della 
componente temporale. Il risultato (non mostrato per motivi di sintesi) è del tutto 
analogo a quello che si ottiene se si considera la serie storica del numero di taxa per 
le due sub-aree calabrese e salentina. Come riportato nella Tab. 2, anche per il nu-
mero di specie gli effetti positivi delle variabili ambientali (con evoluzione tempo-
rale crescente) e gli effetti negativi delle variabili di effort (caratterizzate da evolu-
zione temporale decrescente) portano a concludere in favore dell’aumento del nu-
mero di specie nell’intera GSA, più accentuato nella zona calabrese che in quella 
salentina. 

Figura 11. ACF e PACF della serie storica del numero di specie di pesci cartilaginei nella 
GSA 19. 
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Figura 12. ACF e PACF dei residui dei modelli Quasi-Poisson per la stima degli effetti li-
neari del numero (a) e della potenza (b) delle imbarcazioni, della temperatura al fondo (c) e 
della salinità (d) sul numero di specie di pesci cartilaginei nella GSA 19. 
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4. Conclusioni  

Il presente lavoro si inquadra nell’ambito dell’attività di analisi delle dinamiche spa-
zio-temporali delle risorse ittiche demersali del Mar Ionio nord-occidentale. La serie 
storica dei dati proveniente dalle campagne sperimentali di pesca a strascico costi-
tuisce una preziosa fonte di informazione utile per la valutazione delle comunità pre-
senti nell’area di studio. L’impiego di modelli di dipendenza appropriati che tengono 
conto della natura delle variabili considerate, permette di investigare circa l’in-
fluenza dei fattori ambientali e antropici sulle variazioni degli indicatori di abbon-
danza, della probabilità di presenza delle specie nell’area e della struttura della co-
munità. Inoltre, la modellistica utilizzata permette la previsione spazio-temporale sul 
dominio complesso considerato. Le mappe generate e i risultati che evidenziano l’ef-
fetto dei drivers ambientali e antropici sulle misure di abbondanza e sulla presenza e 
struttura della comunità possono essere utilizzati come strumenti a supporto delle 
politiche di amministrazione, conservazione e tutela dell’ambiente marino. 
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Riassunto: Gli “Obiettivi di Sviluppo Sostenibile” indicano quali cambiamenti le 
nazioni e i popoli del mondo sono impegnati a realizzare, in forza di un consenso 
globale, ottenuto per mezzo di un lungo, complesso e difficile percorso di dialogo e 
di collaborazione internazionale e interdisciplinare. Porre fine alla povertà, in tutte 
le sue manifestazioni comprese le sue forme più estreme, attraverso strategie 
interconnesse, è il tema del Goal 1. Fornire alle persone in ogni parte del mondo il 
sostegno di cui hanno bisogno, anche attraverso la promozione di sistemi di 
protezione sociale, è l’essenza stessa dello sviluppo sostenibile. L’obiettivo di 
questo lavoro è l’analisi statistica multidimensionale (Totally Fuzzy and Relative) 
degli indicatori utili al raggiungimento dell’obiettivo Goal 1 “Sconfiggere la 
Povertà, al fine di comprendere quali regioni, a livello nazionale, necessitino di 
maggiori interventi del governo. 

Keywords: Sustainable Development Goals; logica fuzzy; povertà. 

1. Introduzione 

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 ha adottato il 
Rapporto sui Sustainable Development Goals (SDGs) con l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile, nella quale si declinano gli obiettivi globali per porre fine alla 
povertà, proteggere il pianeta ed assicurare prosperità a tutti entro il 2030.  

                                                 
* Autore corrispondente: paola.perchinunno@uniba.it  
Il lavoro qui descritto è frutto di un progetto comune, ma A. Massari ha provveduto alla redazione dei 
paragrafi 1 e 4, mentre S. L’Abbate del paragrafo 3, P. Perchinunno del paragrafo 2.2 e L. Mongelli 
del paragrafo 2.1. 
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Gli “Obiettivi di Sviluppo Sostenibile” indicano quali cambiamenti le nazioni e 
i popoli del mondo sono impegnati a realizzare, in forza di un consenso globale, ot-
tenuto per mezzo di un lungo, complesso e difficile percorso di dialogo e di colla-
borazione internazionale e interdisciplinare; numerosi riferimenti in merito sono ri-
volti al benessere delle persone e all’equa distribuzione dei benefici dello sviluppo, 
intra e intergenerazionale. Ogni goal ha obiettivi specifici da raggiungere nel corso 
dei prossimi anni, monitorati attraverso un sistema di indicatori di grande comples-
sità che vede al suo interno sia indicatori consolidati e disponibili per la gran parte 
dei paesi, sia indicatori che non vengono correntemente prodotti o che addirittura 
non sono stati ancora esattamente definiti a livello interazionale. 

La statistica è chiamata a contribuire al progresso verso la sostenibilità metten-
do a disposizione evidenze sempre migliori, per accompagnare ogni fase della co-
struzione dello sviluppo sostenibile stesso. L’Istat, come gli altri Istituti nazionali 
di statistica, su invito della Commissione statistica delle Nazioni Unite svolge un 
ruolo attivo di coordinamento nazionale nella produzione degli indicatori per la mi-
surazione dello sviluppo sostenibile e il monitoraggio dei suoi obiettivi. I 17 
“Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)” e i relativi 169 target con cui sono de-
clinati le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, hanno esteso l’Agenda 2030 dal 
solo pilastro sociale a quello economico ed ambientale, a cui si aggiunge la dimen-
sione istituzionale.  

Ogni anno l’Istat pubblica il Rapporto sugli SDGs, l’ultimo aggiornamento del 
quarto Rapporto risale a febbraio 2022. L’aggiornamento sintetizza 367 misure sta-
tistiche (di cui 338 differenti) per 135 indicatori United Nations Inter Agency Ex-
pert Group (UN-IAEG) che costituiscono il quadro di riferimento a livello mondia-
le con la consueta analisi regionale, particolarmente utile per l’osservazione degli 
squilibri territoriali. 

Il suddetto Rapporto offre una prima rappresentazione dell’impatto della pan-
demia sugli indicatori SDGs. Di seguito sono indicati i 17 obiettivi (Figura 1).  

Porre fine alla povertà, in tutte le sue manifestazioni comprese le sue forme più 
estreme, attraverso strategie interconnesse, è il tema del Goal 1. Fornire alle perso-
ne in ogni parte del mondo il sostegno di cui hanno bisogno, anche attraverso la 
promozione di sistemi di protezione sociale, è l’essenza stessa dello sviluppo so-
stenibile. La ricerca scientifica si è orientata, di conseguenza, verso un approccio 
multidimensionale, allargando l’analisi ad un’ampia gamma di indicatori delle 
condizioni di vita ed al tempo stesso adottando strumenti che consentano di tenere 
adeguatamente conto della complessità dei fenomeni  
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Figura 1 Sustainable Development Goals 

  
L’obiettivo di questo lavoro è l’analisi statistica degli indicatori utili al raggiun-

gimento dell’obiettivo Goal 1 “Sconfiggere la Povertà” attraverso metodologie di 
analisi statistica multidimensionale (Totally Fuzzy and Relative), al fine di com-
prendere quali regioni, a livello nazionale, necessitano di maggiori interventi del 
governo. 

2. Materiali e metodi 

2.1 Il set di indicatori 

Il goal 1 “Sconfiggere la Povertà” si pone come obiettivo quello di porre fine ad 
ogni forma di povertà nel mondo entro il 2030 (Istat. Rapporto SDGs, 2021). Per 
consentire alle persone di uscire dalla condizione di povertà è necessario garantire 
la parità di diritti, l’accesso alle risorse economiche e naturali, a quelle tecnologi-
che, alla proprietà e ai servizi di base. È necessario, inoltre, garantire tutti gli aiuti 
necessari alle comunità colpite da disastri legati al clima.  

Le misure statistiche che riguardano tale obiettivo sono ventuno riferite ad otto 
indicatori UN-IAEG-SDGs (Tabella 1). 
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Tabella 1 Elenco delle misure statistiche diffuse dall’Istat, tassonomia rispetto agli 
indicatori SDGs relative al Goal 1 Sconfiggere la Povertà 

1.1.1 Percentuale di popolazione al di sotto della soglia di povertà internazionale, per 
sesso, età, condizione occupazionale e ripartizione geografica 
- Rischio di povertà per gli occupati (18 anni e più) (Istat, 2019, valori percentuali) 
1.2.1 Percentuale di popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà nazionale, 
per sesso ed età 
- Povertà assoluta (incidenza) (Istat, 2020, valori percentuali) 
1.2.2 Percentuale di uomini, donne e bambini di ogni età che vivono in povertà (in tut-
te le sue dimensioni) in base alle definizioni nazionali 
- Rischio di povertà o di esclusione sociale (Istat, 2019, valori percentuali) 
- Grave deprivazione materiale (Istat, 2019, valori percentuali) 
- Bassa intensità di lavoro (Istat, 2019, valori percentuali) 
- Rischio di povertà (Istat, 2019, valori percentuali) 
1.3.1 Percentuale di popolazione coperta da piani/sistemi di protezione sociale per ses-
so, distinta tra bambini, disoccupati, anziani, persone con disabilità, donne in gravi-
danza, neonati, vittime di infortunio sul lavoro, poveri e vulnerabili 
- Rinuncia a prestazioni sanitarie (Istat, 2020, valori percentuali) 
1.4.1 Percentuale di popolazione/famiglie con accesso ai servizi di base 
- Sovraccarico del costo dell'abitazione (Istat, 2019, valori percentuali) 
- Famiglie molto o abbastanza soddisfatte per la continuità del servizio elettrico (Istat, 
2020, valori percentuali) 
- Persone che non possono permettersi di riscaldare adeguatamente l'abitazione (Istat, 2019, 
valori percentuali) 
- Famiglie che dichiarano difficoltà di collegamento con mezzi pubblici nella zona in cui ri-
siedono (Istat, 2020, valori percentuali) 
- Conferimento dei rifiuti urbani in discarica (Ispra, 2019, valori percentuali) 
- Irregolarità nella distribuzione dell'acqua (Istat, 2020, valori percentuali) 
- Famiglie con connessione a banda larga fissa e/o mobile (Istat, 2020, valori percentuali) 
- Persone di 6 anni e più che usano il cellulare tutti i giorni, per 100 persone con le stesse 
caratteristiche (Istat, 2020, valori percentuali) 
1.5.1 Numero di decessi, dispersi e persone colpite da disastri per 100.000 persone 
- Numero di morti e persone disperse per frane (Ispra, 2018, N.) 
- Numero morti e persone disperse per alluvioni/allagamenti (Ispra, 2018, N.) 
- Numero di feriti per frane (Ispra, 2018, N.) 
- Numero di feriti per alluvioni / allagamenti (Ispra, 2018, N.) 
1.a.1 Totale aiuti pubblici allo sviluppo (APS) di tutti i donatori che si concentrano 
sulla riduzione della povertà in percentuale del reddito nazionale lordo del paese be-
neficiario 
- Aiuto Pubblico allo Sviluppo per Educazione, salute e protezione sociale su APS bilatera-
le allocabile per settore (Min. Affari Esteri e Coop. Internazionale, 2019, valori percentuali) 
1.a.2 Percentuale di spesa totale del governo relativamente ai servizi essenziali (istru-
zione, sanità e protezione sociale) 
- Quota dei servizi essenziali (sanità, istruzione e protezione sociale) sulla spesa delle Am-
ministrazioni pubbliche (Istat, 2019, valori percentuali) 
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Ai fini del presente lavoro sono stati selezionati 11 indicatori suddivisi in 3 set 
sulla base delle seguenti caratterizzazioni (tabella 2): 

Tabella 2 Elenco degli indicatori SDGs considerati 
Set 1 Indicatori di Povertà economica 
Rischio di povertà o di esclusione sociale  
Grave deprivazione materiale  
Bassa intensità di lavoro 
Rischio di povertà 
Set 2 Indicatori legati alla carenza dei servizi di base 

Rinuncia a prestazioni sanitarie 
Famiglie che dichiarano difficoltà di collegamento con mezzi pubblici nella zona in cui 
risiedono 
Conferimento dei rifiuti urbani in discarica 

Set 3 Indicatori legati alla carenza di servizi per l’abitazione 
Sovraccarico del costo dell'abitazione  
Irregolarità nella distribuzione dell'acqua 
Famiglie poco soddisfatte per la continuità del servizio elettrico  
Famiglie senza connessione a banda larga fissa e/o mobile 

 
Sono stati analizzati nel dettaglio i valori dei singoli indicatori rilevati nel 2019 

a livello nazionale e sulla base della ripartizione territoriale (Nord est, Nord Ovest, 
Centro, Sud e Isole).  

Per quanto riguarda il primo set, relativo alla povertà economica, si evidenzia 
come l’indicatore legato al rischio di povertà o esclusione sociale sia un indicatore 
multidimensionale corrispondente alla quota di persone che presentano almeno una 
delle seguenti situazioni:  

1) persone a rischio di povertà di reddito,  
2) persone gravemente deprivate materialmente,  
3) persone che vivono in famiglie con una intensità lavorativa molto bassa.  
Nel 2019, il 20,1% delle persone residenti in Italia risulta a rischio di povertà, il 

7,4% in condizioni di grave deprivazione materiale e il 10,0% in famiglie a bassa 
intensità di lavoro. L’indicatore composito costruito su queste tre componenti risul-
ta pari al 25,6% (circa 15 milioni e 390 mila persone), in miglioramento per il terzo 
anno consecutivo (27,3% nel 2018, 28,9% nel 2017, 30,0% nel 2016). La riduzione 
è attribuibile prevalentemente ai miglioramenti segnati dall’indicatore di bassa in-
tensità lavorativa e a quello di grave deprivazione materiale che si sono ridotti no-
tevolmente negli ultimi 3 anni, mentre il rischio di povertà risulta sostanzialmente 
stabile nel triennio 2016-2019. A livello di ripartizione territoriale emerge una netta 
differenza tra l’area del Nord (Ovest ed Est) che presenta bassi livelli di rischio di 
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povertà ed esclusione sociale (rispettivamente pari al 16,4% e 13,2%) e il Sud e le 
Isole con valori molto più elevati (rispettivamente 41,6% e 43,6%). Stessa situa-
zione si verifica anche per gli altri indicatori, per i quali emerge come il Nord e il 
Centro Italia abbiano valori al di sotto della media, mentre il Sud valori decisamen-
te al di sopra della media nazionale (Tabella 3). 

Tabella 3 Set 1 Indicatori di povertà economica. Anno 2019 

 Ripartizione  
Territoriale 

Rischio di povertà o 
di esclusione sociale 

Grave deprivazione 
materiale 

Bassa inten-
sità di lavoro 

Rischio di 
povertà 

Nord-ovest 16,4 4,1 6,0 12,4 
Nord-est 13,2 2,9 4,4 9,5 
Centro 21,4 5,5 7,6 15,3 
Sud 41,6 12,7 14,8 33,7 
Isole 43,6 15,4 22,8 36,8 
Italia 25,6 7,4 10 20,1 
Fonte: Istat. Rapporto SDGs 2021. Informazioni Statistiche per l’agenda 2030 in Italia 

Per quanto riguarda la carenza di servizi di base, la diffusione del COVID-19 
ha avuto un impatto significativo sulla mancata richiesta di prestazioni sanitarie. 
Nel 2019, il 6,3% delle persone dichiara di aver rinunciato a una visita medica pur 
avendone bisogno; circa la metà ha segnalato come causa un problema legato al 
COVID-19. Non emergono grandi differenze per ripartizione territoriale. Decisa-
mente più elevata è la percentuale di famiglie che dichiarano difficoltà di collega-
mento con mezzi pubblici nella zona in cui risiedono (33,5% in Italia, con punte al 
Sud pari al 42,3%). Decisamente elevato, invece, è il divario a livello territoriale 
per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti urbani in discarica che presenta valo-
ri pari al 49,5% nelle Isole, contro una media nazionale pari al 20,9% (Tabella 4). 

Tabella 4 Set 2 indicatori legati alla carenza dei servizi di base, anno 2019 

Ripartizione 
territoriale 

Rinuncia a 
prestazioni 
sanitarie 

Famiglie che dichiarano difficoltà 
di collegamento con mezzi pub-
blici nella zona in cui risiedono 

Conferimento dei rifiu-
ti urbani in discarica 

Nord-ovest 5,4 31,1 10,1 
Nord-est 4,7 26,4 11,3 
Centro 6,9 33,1 29,3 
Sud 7,3 42,3 22,4 
Isole 8,0 36,3 49,5 
Italia 6,3 33,5 20,9 
Fonte: Istat. Rapporto SDGs 2021. Informazioni Statistiche per l’agenda 2030 in Italia 

Per quanto riguarda i servizi per l’abitazione, a livello nazionale l’8,7% delle 
famiglie presenta nel 2019 un sovraccarico del costo dell’abitazione, l’8,6% irrego-
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larità nella distribuzione dell’acqua e il 6,5% discontinuità del servizio elettrico. 
Decisamente superiore è la percentuale di famiglie senza connessione a banda larga 
fissa e/o mobile. A livello di ripartizione territoriale gravi problemi si verificano 
nelle Isole per quanto riguarda il sovraccarico del costo dell’abitazione (14,8%) e 
la distribuzione di acqua (24%). Anche il Sud presenta valori superiori alla media 
nazionale, mentre il Centro Italia presenta valori superiori alla media solo per 
quanto riguarda la distribuzione dell’acqua (9%) e la continuità del servizio elettri-
co (7,6%) (Tabella 5).  

 
Tabella 5 Set 3 indicatori legati alla carenza di servizi per l’abitazione, anno 2019lla 5  

Ripartizione  
territoriale  

Sovraccarico 
del costo 

dell'abitazione 

Irregolarità 
nella distri-

buzione 
dell'acqua 

Famiglie poco 
soddisfatte per la 

continuità del 
servizio elettrico 

Famiglie senza con-
nessione a banda 

larga fissa e/o mobile 

Nord-ovest 8,4 3,0 6,5 25,3 
Nord-est 5,6 3,2 4,4 24,6 
Centro 6,8 9,0 7,6 22,3 
Sud 10,3 12,9 8,1 29,7 
Isole 14,8 24,0 9,9 30,1 
Italia 8,7 8,6 6,5 25,3 
Fonte: Istat. Rapporto SDGs 2021. Informazioni Statistiche per l’agenda 2030 in Italia 

2.2 L’approccio Totally fuzzy and relative 

Lo sviluppo della teoria fuzzy (o degli insiemi sfocati) nasce dal contributo prima-
rio di Zadeh (1965) e successivamente di Dubois e Prade (1980) che ne definirono 
l’impianto metodologico.  

La teoria fuzzy parte dal presupposto che ogni unità appartiene contempora-
neamente a tutte le categorie individuate e non univocamente ad una sola, sulla ba-
se di legami di diversa intensità espressi dal concetto di grado di appartenenza, sti-
mato sulla base di una serie di variabili, scelte come indicative di situazioni di po-
vertà. Ripartire nettamente la popolazione in poveri e non poveri costituisce, infatti, 
un'eccessiva semplificazione della realtà, tale da cancellare tutte le sfumature esi-
stenti fra le due situazioni estreme di elevato benessere e di marcato disagio mate-
riale. La povertà non è certamente un attributo che caratterizza un individuo in ter-
mini di presenza o assenza, ma è piuttosto un predicato vago che si manifesta con 
diversità di grado e di sfumature. 

Il metodo degli insiemi sfocati per l'analisi della povertà è stato proposto ini-
zialmente da Cerioli e Zani (1990) e successivamente ripreso in forma più articola-
ta da altri autori (Dagum et al., 1992; Blaszczak - Przybycinska, 1992; Pannuzi, 
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1995). L’utilizzo di metodologie sfocate nell’ambito degli studi sulla povertà, in 
Italia, risale a pochi anni fa grazie ai contributi di Cheli e Lemmi (1995) i quali de-
finirono il metodo “Total Fuzzy and Relative” (TFR), il quale consiste nella defini-
zione di una misura del grado di appartenenza di un individuo all’insieme sfocato 
dei poveri, compreso nell'intervallo tra zero (se l’individuo non appartiene sicura-
mente all’insieme dei poveri) ed uno (se l’individuo appartiene sicuramente 
all’insieme dei poveri). Tale metodo consiste nella costruzione di una funzione di 
appartenenza all’insieme sfocato dei poveri, in grado di fornire una misura del gra-
do di povertà presente in ciascuna unità (Lemmi, Pannuzi, 1995).  

Dato un insieme X di elementi x , un qualunque sottoinsieme sfocato A di 
X risulta definito nel seguente modo:  

 )(, xf AXA   [1] 

dove  1,0:)( Xxf A  è detta funzione di appartenenza al sottoinsieme sfocato 
A ed indica il grado di appartenenza di x ad A dove: 

- se 0)( xf A  si verifica che x non appartiene ad A; 

- se 1)( xf A  si verifica che x appartiene completamente ad A; 

- se 1)(0  xf A  si verifica che x appartiene parzialmente ad A, con un grado 

di appartenenza che è tanto maggiore quanto più )(xf A  risulta prossima ad 1. 
Se supponiamo di osservare k indicatori di povertà per ogni famiglia, la funzio-

ne di appartenenza della i-sima famiglia al sottoinsieme sfocato dei poveri, può es-
sere così definita (Cerioli, Zani, 1990): 
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[2] 

dove kww ,...1  rappresentano un generico sistema di pesi. La )( .ixf  è in pratica un 

indice di povertà globale, mentre )( jixg  misura la privazione specifica dell’i-sima 

unità in base al j-simo indicatore. 
Gli indici vengono scelti al fine di identificare i diversi livelli, legati agli aspetti 

della povertà (Montrone et al., 2009; Perchinunno et al., 2008). Gli indici sono stati 
raggruppati in tre set caratterizzati da diverse situazioni nelle diverse componenti 
considerate: povertà economica, carenza di servizi di base, carenza di servizi legati 
all’abitazione. È stato applicato il metodo Total Fuzzy and Relative sui dati di tutte 
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le regioni italiane ottenendo un valore dei singoli pesi wi che varia in funzione del 
livello d’importanza nella determinazione del grado di qualità della situazione. 

3. Risultati 

Una volta individuati i set di indicatori sono stati rilevati i valori minimi, massimi e 
la media per ogni indicatore dei diversi set. Per ogni set di indicatori è stato calco-
lato il valore fuzzy e i relativi valori ad esso collegati. Di particolare interesse è 
l’analisi dei pesi wi che indicano la rilevanza dell’indicatore sul set considerato. 
Come già specificato valori elevati di tale indicatore denotano una condizione for-
temente discriminante nella determinazione del risultato (Tabella 6).  
 
Tabella 6 Risultati dell’applicazione del metodo TFR relativamente alla funzione di ripar-
tizione e ai pesi dei diversi indici. 

Set di  
Indicatori  

Indicatori Minimo Massimo Media Gmean 
Pesi 
wj 

Povertà  
economica 

Rischio di povertà o di 
esclusione sociale  

8,1 49,7 23,4 0,4 1,0 

Grave deprivazione mate-
riale  

1,7 17,8 6,4 0,3 1,2 

Bassa intensità di lavoro 3,2 25,0 8,8 0,3 1,3 
Rischio di povertà 6,1 41,4 17,9 0,4 0,9 

Carenza  
servizi  
di base 

Rinuncia a prestazioni sa-
nitarie 

3,2 11,7 6,4 0,5 0,7 

Famiglie che dichiarano 
difficoltà di collegamento 
con mezzi pubblici nella 
zona in cui risiedono 

13,3 55,9 30,8 0,6 0,5 

Conferimento dei rifiuti 
urbani in discarica 

1,3 90,0 27,5 0,4 0,8 

Carenza  
servizi le-
gati all'a-
bitazione 

Sovraccarico del costo 
dell'abitazione  

3,7 16,7 7,5 0,4 1,0 

Irregolarità nella distribu-
zione dell'acqua 

1,4 31,2 8,5 0,4 1,0 

Famiglie poco soddisfatte 
per la continuità del servi-
zio elettrico  

2,1 11,7 6,2 0,5 0,7 

Famiglie senza connes-
sione a banda larga fissa 
e/o mobile 

18,8 33,3 25,5 0,6 0,6 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat. Rapporto SDGs 2021.  
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In particolare, nel nostro caso risultano particolarmente discriminanti i valori 
dei pesi degli indicatori relativi alla bassa intensità di lavoro (wi = 1,3) e quelli rela-
tivi alla grave deprivazione materiale (wi = 1,2). Nel terzo set relativo alla carenza 
di servizi legati all’abitazione, i valori elevati si rilevano per il sovraccarico del co-
sto dell’abitazione e per irregolarità nella distribuzione dell'acqua (wi = 1,0). Vice-
versa, meno discriminanti appaiono i pesi degli indicatori relativi alla difficoltà di 
collegamento con mezzi pubblici nella zona in cui risiedono (pari a wi = 0,5).  

Successivamente, le regioni italiane, in relazione ai risultati dell’applicazione, 
sono state classificate sulla base dei valori fuzzy (tabella 6). Per la lettura della 
suddetta classificazione occorre ricordare che valori elevati sono significativi di si-
tuazioni regionali di povertà, viceversa valori bassi sono significativi di situazioni 
di assenza di difficoltà (Tabella 7). 

Tabella 7 Composizione in valori assoluti e percentuali delle province per appartenenza 
alle classi fuzzy 

Valore 
fuzzy 

Numero di regioni %  
povertà 

economica 
servizi 
di base 

servizi  
dell'abitazione 

povertà 
economica 

servizi 
di base 

servizi  
dell'abitazione 

0,0 ┤0,2 10 3 4 50 15 20 
0,2 ┤0,4 2 4 5 10 20 25 
0,4 ┤0,6 2 2 4 10 10 20 
0,6 ┤0,8 3 6 5 15 30 25 
0,8 ┤1,0 3 5 2 15 25 10 
 Totale 20 20 20 100 100 100 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat. Rapporto SDGs 2021.  

In particolare, la percentuale di regioni con forte carenza di servizi di base (va-
lore compreso tra 0,8 e 1) risulta essere maggiore (25%) rispetto a quella che pre-
senta forte carenza di servizi alle abitazioni (10%). La stessa situazione si verifica 
anche per le regioni che presentano elevata carenza di servizi di base (valore com-
preso tra 0,6 e 0,8) con una percentuale di regioni pari al 30% contro una percen-
tuale del 15% delle regioni con elevato livello di povertà economica. 

 In seguito, i diversi set di indicatori sono stati rappresentati con le cartografie 
illustrate di seguito, dalle quali emergono importanti spunti di riflessione. 

Per quanto riguarda il set relativo agli indicatori legati alla povertà economica le 
regioni che presentano forti difficoltà sono Sicilia, Campania e Puglia (con valori 
tra 0,8 e 1), a cui seguono con valori meno elevati (compresi tra 0,6 e 0,8) Molise, 
Calabria e Sardegna (Figura 2). 
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Figura 2 Distribuzione Spaziale - Povertà Economica (valori Fuzzy) 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat. Rapporto SDGs 2021. 

Relativamente alla carenza di servizi di base le regioni in condizioni di forte dif-
ficoltà (valori compresi tra 0,8 e 1) sono Calabria, Sicilia, Valle d'Aosta, Marche e 
Molise. Il valore elevato della valle d’Aosta risulta motivato a causa dell’elevata 
percentuale di famiglie che hanno dovuto rinunciare a prestazioni sanitarie (Fig. 3).  

Figura 3 Distribuzione Spaziale - Carenza servizi di base (valori Fuzzy) 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat. Rapporto SDGs 2021. 
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Infine, per quanto riguarda la carenza di servizi legati all’abitazione (Figura 4) 
le regioni che presentano situazioni più problematiche sono 5: Sicilia e Calabria 
(valori compresi tra 0,8 e 1), a cui seguono Sardegna, Molise, Campania, Puglia e 
Lazio (valori compresi tra 0,6 e 0,8). 
 

Figura 4 Distribuzione Spaziale - Carenza servizi legati all'abitazione (valori Fuzzy) 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat. Rapporto SDGs 2021. 

4. Conclusioni  

Le profonde trasformazioni economiche e sociali avvenute negli ultimi anni pon-
gono il problema della povertà al centro di un ampio dibattito scientifico. La pover-
tà connota un disagio che non necessariamente si esaurisce nella carenza di risorse 
monetarie, ma che coinvolge una pluralità di dimensioni di natura sociale e cultura-
le quali l’istruzione, la salute, l’abitazione e si concretizza come mancanza di equo 
accesso ad una pluralità di beni e di servizi essenziali. Tanto in letteratura, quanto 
nei rapporti scientifici internazionali, si rimarca la natura multidimensionale della 
povertà; il che comporta la necessità di ricorrere non più ad un unico indicatore, ma 
ad un gruppo di indicatori, utili per meglio delineare le condizioni di vita dei diver-
si soggetti.  

Una prima considerazione che emerge dal presente lavoro è relativa alla capaci-
tà di un modello integrato, che parta dalla costruzione di indicatori socio-economici 
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di natura multidimensionale, per poi utilizzare metodi cartografici, di meglio de-
scrivere fenomeni territoriali ed identificare, nella fattispecie, zone a rischio di di-
sagio.  Questo può consentire alle autorità competenti di porre in atto politiche ten-
gano conto delle diverse e reali necessità delle regioni in ordine al differente livello 
di povertà e, pertanto, garantire a tutte le comunità la parità di diritti, di avere ac-
cesso alle risorse economiche e naturali, a quelle tecnologiche, alla proprietà e ai 
servizi di base. 

I Sustainable Development Goals fanno riferimento a diversi domini dello svi-
luppo relativi a tematiche di ordine ambientale, sociale, economico ed istituzionale 
che ben si sposano con le Missioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e resi-
lienza (PNRR).  Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano si inse-
risce all’interno del programma Next Generation EU (NGEU), il pacchetto da 750 
miliardi di euro, costituito per circa la metà da sovvenzioni, concordato 
dall’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica. La principale componente del 
programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resi-
lience Facility, RRF), che ha una durata dal 2021 al 2026, e una dimensione totale 
di 672,5 miliardi di euro.  

Dall’analisi dei dati relativi ai set di indicatori del Goal 1, emerge come l’Italia 
presenti forti divari territoriali, con notevoli carenze nei servizi di base ed abitativi 
al Sud e nelle Isole. Tra gli obiettivi del PNRR troviamo la necessità di riparare ai 
danni economici e sociali della crisi pandemica e contribuire ad affrontare le debo-
lezze strutturali dell’economia italiana e i divari territoriali; ciò comporta la neces-
sità di un maggiore impegno economico mirato, volto al sostegno delle politiche 
regionali.  

Gli strumenti e le metodologie della Statistica, anche attraverso la costruzione 
di indicatori “complessi” e la loro rappresentazione su base territoriale, possono 
contribuire ad orientare al meglio gli investimenti in relazione alle differenti e reali 
necessità delle regioni italiane. 
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Riassunto: Questo lavoro presenta un nuovo approccio al clustering basato sulla 
densità per l'individuazione di aree dense; l’obiettivo è l'identificazione di masse 
tumorali nelle immagini radiografiche di una mammografia. L'idea è stata quella di 
applicare la cluster analysis identificando le masse tumorali come dei clusters, intesi 
come regioni dense di spazio, separate da aree di densità inferiore. Particolare 
attenzione è stata posta su uno dei più importanti metodi di clustering basato sulla 
densità, il DBSCAN, applicato ad un dataset reale e proponendone un nuovo 
approccio di tipo supervisionato basato sulle curve ROC e una distanza ponderata, 
per la scelta dei parametri di input. 

Parole chiave: cluster analysis, DBSCAN, curve ROC. 

1. Introduzione 

I rapidi sviluppi nella disponibilità e nell'accesso alle informazioni spazialmente ri-
ferite in una varietà di aree, hanno indotto la necessità di tecniche di analisi migliori 
per comprendere i vari fenomeni.  

Gli algoritmi di clustering spaziale, che raggruppano oggetti simili in clusters, 
possono essere utilizzati per l'identificazione di aree con caratteristiche comuni. Il 
DBSCAN è il primo algoritmo basato sulla densità, identifica i cluster come regioni 
dense di spazio, separate da aree di densità inferiore (rumore) e ha la capacità di 
rilevare cluster di forma arbitraria come le zone concave. Lo scopo di questo articolo 
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è quello di presentare un nuovo approccio al clustering basato sulla densità per l'i-
dentificazione di aree dense. Particolare attenzione è stata prestata all'identificazione 
delle masse tumorali nelle immagini radiografiche di una mammografia. 

2. Materiali e metodi 

2.1 DBSCAN 

DBSCAN (Density Based Spatial Clustering of Application with Noise) è il primo 
algoritmo basato sulla densità. L’idea chiave di questo algoritmo sta nel concetto di 
vicinanza tra pattern. Un pattern di un cluster deve avere nelle sue vicinanze altri 
pattern, cioè nelle vicinanze di un pattern la densità dei punti deve superare una certa 
soglia. Viceversa, la densità calcolata nelle zone noise non supera una certa soglia. 
Dunque, ogni punto, per appartenere ad un cluster, deve avere, entro un certo raggio, 
almeno un certo numero di altri pattern. Questa idea intuitiva è stata formalizzata 
con l’algoritmo DBSCAN.  

Il DBSCAN è uno degli algoritmi di cluster analysis che permette di individuare 
cluster di forma differente da quella ellissoidale. Infatti, la forma intorno al pattern 
dipende dal tipo di funzione distanza scelta per due pattern p e q, indicata con 
dist(p;q). Non vi è una predeterminata funzione distanza da utilizzare, ma può essere 
scelta in base all’applicazione. L’algoritmo necessita di due parametri di input ε e 
MinPts con i quali poter distinguere i punti presenti nel dataset in core point, border 
point e noise point. 

La descrizione formale dell’algoritmo necessita delle seguenti definizioni preli-
minari. 

Definizione: ε -neighborhood 
Fissato un punto p of the dataset e un parametro ε, l’ε -neighborhood, cioè l’intorno 
di p rispetto a ε  è l’insieme dei punti del dataset con distanza da p inferiore a ε: 

𝑁 (𝑝) = {𝑥|𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑥, 𝑝) ≤ 𝜀} 

Indicato con MinPts il minimo numero di punti nell’intorno del punto p con la defi-
nizione precedente è possibile definire un core point che si differenzia da un border 
point e da un noise point. 

Un punto p si dice core point o punto interno se nel suo intorno di raggio ε sono 
presenti almeno MinPts punti: |𝑁 (𝑝)| ≥ 𝑀𝑖𝑛𝑃𝑡𝑠. 



L’Abbate S., Perchinunno P. - Un nuovo approccio al DBSCAN per raggruppare aree dense 43

 

Un punto p si dice border point se nel suo intorno di raggio ε sono presenti meno 
di MinPts punti:  |𝑁 (𝑝)| < 𝑀𝑖𝑛𝑃𝑡𝑠., cioè se non è un core point, ma è compreso entro 
un intorno di raggio ε e centro q per qualche core point q. 

Un punto p si dice noise point se non è un core o un border point. Si veda la 
Figura 1. 

Figura 1. Core point, border point and noise, con  ε =1 e MinPts = 5 

 
 

Definizione: raggiungibilità diretta - directly density-reachable 
Un punto p è directly density-reachable da un punto q relativamente ai parametri ε 
and MinPts in un insieme di punti D se: 

1) 𝑝 ∈ 𝑁 (𝑞), dove 𝑁 (𝑞) è il sottoinsieme di D contenuto nell’ ε-neighborhood 
di q, cioè: 𝑁 (𝑞) = {𝑝 ∈ 𝐷|𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑝, 𝑞) ≤ 𝜀}. 

2) |𝑁 (𝑞)| ≥ 𝑀𝑖𝑛𝑃𝑡𝑠. 

La relazione di diretta raggiungibilità è simmetrica per una coppia di core point 
ma non vale tra un core point e un border point come mostrato nella Figura 2(a): p è 
direttamente raggiungibile da q ma non viceversa perché p non è un core point. 
 
Figura 2.  

(a) Directly density-reachable (b) Density-reachable (c) Density connected 
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Definizione: raggiungibilità -density-reachable 
Un punto p è density-reachable da un punto q relativamente ai parametri ε and 
MinPts in un insieme di punti D se esiste una catena di punti  𝑝 , … , 𝑝  con 𝑝 =

𝑞 e 𝑝 = 𝑝, tali che 𝑝 ∈ 𝐷 e 𝑝   è direttamente raggiungibile da 𝑝 . 
La relazione di raggiungibilità è transitiva ma non è simmetrica. Infatti come 

mostrato nella Figura 2(b): p è raggiungibile da q poiché p è direttamente raggiun-
gibile dal punto intermedio 𝑝  e il punto intermedio 𝑝  è direttamente raggiungibile 
da p infatti il punto q non è direttamente raggiungibile dal punto intermedio 𝑝 . 

Definizione: connessione - density-connected 
Dati due punti del dataset p e q, si dice che il punto p è connesso al punto q, rela-
tivamente ai parametri ε and MinPts, se esiste un punto o tale che p e q siano 
entrambi raggiungibili da o sempre relativamente ai parametri ε and MinPts, si 
veda la Figura 2(c). 

Con le definizioni precedenti si definiscono formalmente i concetti di cluster e 
di noise. 

Definizione: (cluster) 
Indicato con D un dataset e assegnati ε and MinPts un cluster C è un sottoinsieme 
non vuoto di D tale che: 

1) , :p q  se p C e q è density-reachable da p allora q C  

2) , :p q C   p è density-connected con q. 

Ogni altro punto che non è contenuto in un cluster è definito noise. Si noti che un 
cluster contiene non solo core points, ma anche punti non core: border points. Questi 
punti del cluster sono, tuttavia, direttamente raggiungibili da almeno un core point 
del cluster (a differenza dei punti noise). 

L'algoritmo DBSCAN, che individua i cluster e i punti noise in un database se-
condo le definizioni di cui sopra, si basa sul fatto che un cluster è equivalente all'in-
sieme di tutti i punti in D che sono raggiungibili per densità da un core point arbitra-
rio nel cluster. Il recupero dei punti density-reachable viene effettuato raccogliendo 
iterativamente i punti direttamente raggiungibili. DBSCAN controlla l’ε -neighbo-
rhood di ogni punto nel database. Se l’ε –neighborhood 𝑁 (𝑝) di un punto p ha più 
di MinPts punti, viene creato un nuovo cluster C contenente gli oggetti in 𝑁 (𝑝). 
Quindi, viene controllato l’ε -neighborhood di tutti i punti q in C che non sono ancora 
stati elaborati. Se 𝑁 (𝑝) contiene più MinPts punti, i neighbors di q che non sono già 
contenuti in C vengono aggiunti al cluster e il loro ε-neighborhood viene selezionato 
nel passaggio successivo. Questa procedura viene ripetuta finché non è possibile ag-
giungere un altro nuovo punto al cluster C corrente. 



L’Abbate S., Perchinunno P. - Un nuovo approccio al DBSCAN per raggruppare aree dense 45

 

L’algoritmo DBSCAN ha diversi vantaggi: individua cluster di dimensione e 
forma arbitraria; non richiede a priori il numero di cluster da ricercare e i pattern 
iniziali con i quali far partire l’algoritmo; determina automaticamente i punti noise; 
è applicabile a qualunque spazio metrico. 

Lo svantaggio del DBSCAN risiede nell’arbitrarietà dei valori da attribuire ai 
parametri di input ε e MinPts. La loro scelta è cruciale poiché tali parametri deter-
minano se un gruppo di pattern è un cluster oppure semplicemente noise. Gli autori 
del metodo consigliano di scegliere come soglia ε il punto in corrispondenza del 
primo avvallamento che si possa notare nell’andamento del grafico; e come grafico 
consigliano di scegliere il sorted k-dist graph per k = 4 in quanto risultati sperimen-
tali hanno evidenziato un andamento molto simile per valori superiori a 4, a fronte 
invece di un considerevole aumento di tempo necessario per la costruzione del gra-
fico stesso. 

Tuttavia, tale determinazione di ε ha al suo interno delle ambiguità poiché il gra-
fico non presenta un avvallamento netto ma spesso sono evidenti delle oscillazioni 
quindi la scelta dell’ε si riduce ad una scelta a tentativi di quello più appropriato. 

2.2 Approccio Supervisionato per la scelta di MinPts 

Le curve R.O.C.- Receiver Operating Characteristic servono a valutare la validità di 
un test diagnostico. Una curva ROC è disegnata ponendo sull’asse delle ordinate i 
valori della sensibilità (la frazione dei veri-positivi):  

𝑆𝑒 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

dove con TP si intende true positive, ovvero i veri-positivi, con FN si intende false 
negative, ovvero i falsi-negativi; e su quello delle ascisse i valori della 1-specificità 
(la frazione dei falsi-positivi): 

𝑆𝑒 =
𝑇𝑁

𝐹𝑃 + 𝑇𝑁
 

dove con TN si intende true negative, i veri-negativi. 
L’area Az sotto la curva ROC costituisce la misura di accuratezza (performance) 

di un test diagnostico. Il valore di Az è compreso tra 0 e 1; quanto più è maggiore 
tanto più il metodo è buono, cioè tanto più la classificazione è corretta. 

In questo lavoro è stato modificato l’algoritmo DBSCAN per la scelta del valore 
ottimale da assegnare a MinPts con un approccio supervisionato che utilizza le curve 
ROC per misurare l’efficacia della classificazione ottenuta rispetto ad una ideale di 
riferimento. 
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Calcolando le sensibilità e specificità, per diversi valori di MinPts, si è scelto 
come valore ottimale da assegnare a MinPts quello corrispondente alla curva con la 
più elevata area sotto la curva (AUC-area under curve), si veda la Figura 3. 

Figura 3. Curve ROC per diversi valori di MinPts 

 

2.3 Scelta di epsilon 

Poter attribuire un determinato valore ad ε è funzionale a limitare l’arbitrarietà della 
sua scelta e a ridurre quindi i tempi di formazione dei clusters. Per ciascun dataset si 
considera la distribuzione degli ε, e per un fissato un valore di MinPts si costruisce 
un istogramma. Si sceglie poi come valore di ε ottimale il primo minimo relativo 
dell’istogramma, come mostrato nella Figura 4. 

Figura 4. Rappresentazione grafica della distribuzione degli ε 
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2.4. Scelta della funzione distanza 

In generale la funzione scelta come distanza per il metodo DBSCAN dipende 
dall’applicazione studiata e deve soddisfare le proprietà tipiche di una distanza. 

Nel campo epidemiologico o ambientale l’analisi dei clusters che utilizza un ap-
proccio basato sulla densità ha l’obiettivo di individuare aree dove un determinato 
fenomeno assume valori significativamente superiori a quelli che si registrano in al-
tre parti del territorio.  

Nel caso di studio esaminato partendo da un’immagine radiografica è stata creata 
una mappa facendo corrispondere a ciascun pixel dell’immagine radiografica un va-
lore di colore stabilito in base ad una scala di grigi. Dunque è necessario che la va-
riabile che descrive il fenomeno sia determinante nel discriminare i punti vicini nel 
senso oltre che topografico anche sotto l’aspetto analizzato. La presenza del feno-
meno è intesa come un peso che rende maggiormente vicini due punti con elevata 
intensità del fenomeno e distanti due punti vicini spazialmente ma con bassa intensità 
del fenomeno analizzato. 

Per esempio è possibile che due coppie di punti (A;B) e (C;D) siano tali che 
d(A;B) = d(C;D), cioè siano coppie di punti vicini spazialmente, indicato con F il 
peso che valuta la misura del fenomeno per ciascun punto, si ha che:  

d(A;B) ∙ F(A;B) > d(C;D) ∙ F(C;D) 

cioè la distanza spaziale viene alterata da tale peso. La distanza pesata si può esten-
dere al caso di n variabili in cui i pesi possono essere rappresentati anche da più 
variabili. Se si utilizzasse la distanza euclidea il DBSCAN individuerebbe i clusters 
solo in base alla vicinanza geografica dei punti, si veda la Figura 5, senza considerare 
l’indice di intensità rappresentato dalla terza variabile. 

L’obiettivo del nostro studio è quello di individuare delle aree dense in termini di 
intensità quindi in luogo della distanza euclidea si è scelta una funzione che deformi 
lo spazio geometrico in modo tale che i punti vicini geograficamente e che hanno 
intensità simili siano ancora più vicini mentre punti vicini geograficamente ma con 
intensità differenti diventino più lontani. La funzione che lega nei termini suddetti 

due punti  , ,A A AA x y w  e  , ,B B BB x y w  è una distanza pesata ottenuta rapportando 

la distanza euclidea alla media di potenza con esponente negativo tra i punti in 
esame: 

 
   2 2
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2

A B A B
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A Bt
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Figura 5. Cluster individuato rispetto alla distanza euclidea 

 
 

Questa funzione soddisfa i primi tre assiomi della distanza ma non verifica la 
disuguaglianza triangolare. In generale è proprio la quarta ed ultima proprietà della 
distanza quella che risulta discriminante ed il fatto che sia o meno soddisfatta distin-
gue le misure metriche da quelle cosiddette semi-metriche. Dunque la distanza pe-
sata che noi proponiamo è semi-metrica, tuttavia questa restrizione non influisce 
sulle definizioni di raggiungibilità e connessione per le quali sono necessarie le pro-
prietà di riflessività e simmetria che restano comunque soddisfatte. 

Con questa funzione in corrispondenza di coppie di punti con basso valore di 
intensità la distanza aumenta in modo tale che queste siano penalizzate nella forma-
zione dei clusters, si veda la Figura 6. Empiricamente si è verificato che il valore di 
t più appropriato è 5. 

Figura 6. Cluster individuato rispetto alla distanza pesata 

 

3. Risultati  

Il database riguarda immagini radiografiche digitali di mammografie relative a le-
sioni benigne, si veda la Figura 7(a), e maligne si veda la Figura 7(b). 

Di ciascuna massa tumorale si conosce la classificazione diagnostica tramite 
biopsia e il contorno disegnato a mano da un radiologo specializzato nelle mammo-
grafie. 
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Figura 7. 
       (a) Massa tumorale benigna          (b) Massa tumorale maligna 

 

 

  
 

Dalle immagini radiografiche digitalizzate sono state generate diverse mappe fa-
cendo corrispondere a ciascun pixel dell’immagine radiografica un valore di colore 
stabilito in base ad una scala di grigi come mostrato nella Figura 8. 

Figura 8. Esempio di mappa generata da un’immagine radiografica 

 
 

In particolare, si è scelto di applicare, per le mappe generate, il DBSCAN de-
scritto nella Sezione 2.1 perché permette di identificare i clusters come regioni dello 
spazio dense, separate da zone a più scarsa densità (noise) e ha la capacità di rilevare 
cluster di forma arbitraria come zone concave (le spicule nelle masse tumorali). 

Nell’applicazione in esame, dunque, per aree dense si intendono quelle aree i cui 
punti oltre ad essere vicini spazialmente presentano un’elevata intensità di colore, 
quindi una presenza del fenomeno. Innanzitutto, si è scelta opportunamente una fun-
zione distanza come visto nella Sezione 2.4, infatti se si applicasse il DBSCAN con-
siderando come funzione distanza quella euclidea, l’algoritmo rileverebbe un unico 
cluster corrispondete al rettangolo contenente tutti i punti. 
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Per quanto riguarda la scelta del valore ottimale da attribuire a ε e MinPts si è 
proceduto come illustrato nelle Sezioni 2.2 e 2.3 con un approccio supervisionato.  

Si sono calcolate le sensibilità e specificità, per diversi valori di MinPts, confron-
tando il contorno disegnato dal radiologo con la curva elaborata, intendendo con veri 
positivi: i punti del cluster correttamente classificati, con veri negativi: i punti noise 
correttamente classificati, con falsi positivi: i punti noise classificati come punti del 
cluster e infine con falsi negativi: i punti del cluster classificati come noise, si veda 
la Figura 9.  

Figura 9. Confronto tra il contorno del radiologo e la curva elaborata: TP: True Positive, 
TN: True Negative, FP: False Positive e FN: False Negatve 

 
 
Si è scelto come valore ottimale di MinPts quello corrispondente alla curva con 

la più elevata area sotto la curva (AUC-area under curve), si veda la Figura 10 e si è 
trovato che il valore ottimale da attribuire a MinPts è pari a 5.  

Figura 10. Curve ROC per diversi valori di MinPts 
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Applicando l’algoritmo DBSCAN, modificato considerando i parametri di in-
gresso ottimali, si ottiene immediatamente la rilevazione del cluster come nella Fi-
gura 11 il cui contorno coincide con quello disegnato dal radiologo restituendo anche 
una maggiore precisione nell’individuazione delle spicole, si veda la Figura 12. 

Figura 11. Applicazione dell’algoritmo DBSCAN con ε = 8 e MinPts = 5 

 

Figura 12. Sovrapposizione del contorno estratto dal radiologo al cluster ottenuto 
applicando l’algoritmo DBSCAN con ε = 8 e MinPts = 5 

 

4. Conclusioni  

L’idea base che ha guidato questo lavoro è stata quella di poter applicare un algo-
ritmo di clustering basato sulla densità, il DBSCAN, per l’individuazione di aree 
dense quali le masse tumorali. 

L’intuizione che ha portato a proporre un’ottimizzazione dell’algoritmo è stata 
quella di vedere le masse tumorali come delle ‘macchie’; quindi, dei clusters intesi 
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come regioni dello spazio dense, separate da zone a più scarsa densità. Da qui la 
necessità di introdurre un’opportuna funzione distanza che individuasse le aree in 
cui il fenomeno esaminato assumesse valori significativamente superiori rispetto alle 
altre zone. 

L’obiettivo è stato quello di automatizzare l’algoritmo di clustering, sviluppando 
nuove metodologie per permettere di superare i limiti dei tipici algoritmi di cluste-
ring basati sulla densità, cioè l’arbitrarietà dei parametri di input. 

La capacità del DBSCAN di rilevare cluster di forma arbitraria e in particolare le 
zone concave ha motivato la ricerca al riconoscimento anche delle masse tumorali 
spiculate. I risultati ottenuti sono stati molto soddisfacenti, l’algoritmo ha indivi-
duato bene anche cluster con particolari zone concave o spicule. Il confronto con il 
contorno disegnato dal radiologo ha mostrato l’elevata affidabilità nel riconosci-
mento del cluster che rappresentava la massa tumorale. Automatizzare l’algoritmo 
di clustering basato sulla densità può supportare il radiologo nell’estrazione del con-
torno di masse tumorali.  

In più riuscire a classificare in base alla forma del contorno significa avere infor-
mazioni sulla natura stessa della patologia, perché la morfologia della lesione è le-
gata al suo grado di malignità. La forma è una caratteristica fondamentale per distin-
guere masse benigne e maligne; quindi, una corretta clusterizzazione porta al rico-
noscimento della forma effettiva e quindi ad una più probabile distinzione esatta tra 
massa maligna e benigna. Uno degli sviluppi futuri è infatti proprio quello di definire 
degli indici legati alla forma del cluster che in base al grado di irregolarità possano 
stabilire la patologia della massa tumorale di cui si estrae il contorno, in modo da 
fornire un valido supporto al verdetto del radiologo. 

Un passo successivo sarà quello di approfondire gli indici di cluster validity ri-
spetto ai criteri interni ed esterni proponendo un nuovo approccio inferenziale. 

Le prospettive future sono molteplici e sono sia metodologiche che applicative e 
dimostrano come la statistica possa rappresentare anche un valido strumento inve-
stigativo per quantificare e razionalizzare nozioni e ipotesi formulate sulla base di 
osservazioni sperimentali. 
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Abstract: Italy is one of the most attractive countries in the world thanks to its 
numerous museums, castles and churches. This cultural and historical heritage and 
the natural and archaeological sites, attracts millions of people every year making 
tourism one of the most important sectors of Italian economy. In recent years, a "new 
type" of tourism based on eno-gastronomic characteristics of the Italian territories, 
has grown up, being attractive to tourists but also interesting for the characterization 
of the territories. The aim of this paper is to identify these areas with eno-
gastronomic tourist vocation through the creation of a synthetic index that takes into 
account the main elements that characterise eno-gastronomy on the demand and 
supply side. ISTAT data will be used to analyse the Italian geography in terms of 
gastronomic vocation. The results could be a useful support for the evaluation of 
public policies and future decisions. 
 
Keywords: tourist vocation, eno-gastronomic vocation, Italian regions, synthetic 
index. 

1. Introduction 

Italy is one of the most attractive countries in the world thanks to its tourist-cultural 
attractions. The National Institute of Statistics (ISTAT) recently stated that there are 
almost 5,000 (4,908) tourist-cultural attractions in Italy, of which 77.4% are classi-
fied as monuments, 6.5% are archaeological areas and parks and finally about 1.4% 
are eco-museum structures. 

                                                 
* Corresponding author: angelamaria.duggento@uniba.it.  
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This cultural and historical heritage, together with the natural and archaeological 
sites, attracts millions of people every year and tourism contributes as one of the 
most important sectors to the national GDP. 

In addition to traditional tourism, a "new type" of tourism has also developed in 
the last years before the Covid19 pandemic, related to the particularities and eno-
gastronomic characteristics of the Italian territories, that make them not only attrac-
tive to tourists, but also interesting for the individualisation of certain spatial eco-
nomic specialisations of the territory. 

Tourism and the eno-gastronomic orientation are the main drivers of the local 
economy, which have developed as a valuable alternative when other sectors (such 
as services or industry) are less present. 

A territory develops its own growth strategies by strengthening its resources, in-
clinations and propensities. These may depend both on the physical resources of the 
area and on the skills and specialisation that the territory has developed throughout 
its history.  

ISTAT data are used to draw the Italian geography in terms of eno-gastronomic 
vocation.  

Local and typical food (or wine) becomes a means to promote local identity and 
strengthen the competitiveness of a destination.  

This is particularly the case in Italy, where some more or less large areas have 
created a “brand” by using local/typical food as a positive means of attracting tourists 
or also by taking advantage of networking opportunities with other local actors.  

Tourists perceive typical Italian food both as a symbol of Made in Italy, especially 
foreign visitors who consider it a fundamental part of the travel experience, and as 
high quality and healthy food, given European certifications such as DOP, IGP and 
IGT, DOC, DOCG for wines. 

This emotional connection between Italians and food was reinforced in the period 
COVID -19, when typical Italian products (milk, sausage, cheese, wine, flour, fruit 
and vegetables) were the focus of consumer interest, as they were perceived as safe 
food and a patriotic means of supporting the national economy, reinforcing the val-
ues of national belonging, origin, security and community defence (Onorati and 
d'Ovidio, 2021). Confirming the above, one of the largest national organisations rep-
resenting agricultural entrepreneurs (Coldiretti 2021) states that last year 7.6% more 
products were bought with a reference to Italy on the label, either with the flag or 
with phrases indicating "Made in Italy". 

Undoubtedly, local and fresh food has always been perceived as part of Italian 
cuisine, based on regional, traditional and homemade recipes. 
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This evidence could be among the pillars of gastronationalism, or gastronomic 
ideologization, which combines local food and nationalist sentiments (DeSoucey 
2010) but is also a powerful lever for the development of local economies. 

2. Research questions and methodology 

The main research question of this paper was to identify the tourist and eno-gastro-
nomic vocation of the 7,926 Italian municipalities by building a synthetic index. The 
results identify key variables in the relationship between local gastronomy, tourism 
and destination competitiveness. They could be a useful support for the evaluation 
of public policies and future decisions in planning activities. Moreover, a further 
goal of this paper is to promote the use of administrative data for decision-making 
by adopting a data-driven approach.  

In order to define the vocation of an area, we analyse the Italian geography 
through 4 basic indicators selected from those provided by the National Institute of 
Statistics (ISTAT) and from Banca d’Italia. We select these four indicators (Table 
1) because together they are able to represent the main elements in the eno-gastro-
nomic: supply and demand.  

Table 1. Basic indices used for creating the synthetic indicator 

Index Source 
Share of foreign tourists' expenditure on food and wine trips (av-
erage 2017-2019) Banca d’Italia 
Number of producers or processors of PGI and PDO products per 
thousand inhabitants (2017) Istat 

Production specialization in the food and wine sector (2019) Istat 
Number of accommodation facilities/hotels as a proxy of the attrac-
tiveness of an area (2019) Istat 

 
In the preliminary phase of data preparation, it was checked that all the indices 

had the same direction because the type of phenomenon to be measured determines 
the polarity of the indicators used.  The polarity of the basic indicators is the sign of 
the relationship between the index itself and the phenomenon; some indicators may 
be positively related to the phenomenon being measured (positive polarity), while 
others may be negatively related to it (negative polarity) (Alaimo, 2020).  

All the basic indices we used had a positive polarity, so that their increase ex-
pressed an improvement in the phenomenon. 
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In a further step, the data were standardised before aggregation and the mean 
values were calculated. Finally, the difference between the mean value of the varia-
bles related to tourism (supply) and the mean value of the variables related to gas-
tronomic characteristics (demand) was calculated to determine the possible differ-
ence between supply and demand. The quartiles of the distributions were also calcu-
lated for graphical representation. 

To obtain the four indices, the most recent data available were considered, but 
time series are also available for further analysis. 

In the literature (Delvecchio, 1995, Mazziotta & Pareto, 2017), the most com-
monly used types of standardization are: 

- Max-Min; 
- Z-score; 
- MPI (AMPI) Mazziotta Pareto Index Correct; 
- Jevons; 
- Geometric Mean. 
Since these are well-known methods, we only present the first two to illustrate 

the procedure we followed. 
For Max-Min standardization, given the matrix X ={xijt} composed of n rows 

(observations), m columns (indices) and p slices, the transformed matrix R= {rijt}, is 
obtained as follows in case of positive polarity and negative polarity respectively: 

 

𝑟

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝑟 − 𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 − 𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 − 𝑥

𝑀𝑎𝑥   𝑀𝑖𝑛

 

 
where Minxj and Maxxj are the minimum and the maximum of the indicator j among 
the n observations.  

The synthetic index SI is obtained as follows:  
 

𝑆𝐼 =
∑ 𝑟

𝑚
 

 
For Z score standardization, the matrix X ={xijt} composed of n rows (observa-

tions), m columns (indices) and p slices, if present, the transformed matrix Z= {zijt}, 
is obtained as follows, in case of positive polarity and negative polarity respectively: 
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𝑧 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

(𝑥 − 𝑀 )

𝑆

−
(𝑥 − 𝑀 )

𝑆

 

 
where Mxjt and Sxjt are the mean and the standard deviation of the indicator j. The 
synthetic index SI is obtained as follows:  

 

𝑆𝐼 =
∑ 𝑧

𝑚
 

 

To obtain the synthetic index, the four basic indices were aggregated using the 
arithmetic mean.  

The synthetic index proved to be robust as the rank of each municipality did not 
change its quantile when the four standardization methods were used to assess the 
invariance of the synthetic index created.  Data shown in Table 2 and the comparison 
of the 4 maps below can give us confidence that the synthetic index is robust. 

3. Main findings of the statistical analysis  

The geography of eno-gastronomic and touristic vocation that emerges from the 
analysis reflects an interesting and multicolored national territorial distribution. 
Based on the values assumed by the synthetic indicator (SI), we were able to rank all 
Italian municipalities into 5 quantiles. This resulted in 5 groups, according to the 
value of SI, as shown in Table 2. 
 
Table 2. Quantiles of the synthetic indicator for Italian municipalities ranking 

Arithmetic 
mean 

Z score Jevons 
        Correct 
Mazziotta Pareto 

0.000-0.016 -0.49- -0.32 0.00 - 2.80 96.73-97.82 

0.016-0.026 -0.32 - 0.21 2.80 - 5.80 97.82-98.48 

0.026-0.037 -0.21 - 0.08 5.80 - 9.70 98.48-99.22 

0.037-0.058 0.08 - 0.17 9.70-14.30 99.22-100.44 

0.058-0.482 0.17 - 10.32 14.30-72.40 100.44-121.68 
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Figure 1. Geography of the enogastronomic and touristic vocation of Italian areas according 
to SI obtained by the Mean of indices 

 
 

Figure 2. Geography of the enogastronomic and touristic vocation of Italian areas according 
to SI obtained by the Mean of Z scores 
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Figure 3. Geography of the enogastronomic and touristic vocation of Italian areas according 
to SI obtained by the Jevons method  

 

Figure 4. Geography of the enogastronomic and touristic vocation of Italian areas according 
to SI obtained by the Mazziotta Pareto Index Correct 
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The maps show that, except for lower Tuscany, large parts of Sardinia and Tren-
tino-Alto Adige, gastronomic and wine tourism does not seem to have any system-
atic territorial continuity. This result was to be expected given the nature of the tour-
ism under investigation. 

This vocation occurs in patches characterizing scattered and non-contiguous ter-
ritories at the administrative level. From the previous maps, which also show the 
boundaries of the provinces, it is clear that there are almost no provinces character-
ized by a strong gastronomic vocation (with the exception of some areas in lower 
Tuscany). 

To illustrate the usefulness of the results of this analysis, an example can be given. 
The municipality of Grumo Appula, a small Apulian town near Bari, is a white 

dot in the middle of dark areas. So we can argue that this is not because there are no 
opportunities for wine and food tourism in this town, but the policy makers have 
probably not yet decided to invest in this sector, or there is another vocation. We are 
only showing that the city is surrounded by municipalities that have a high gastro-
nomic and wine quality. 

4. Final remarks 

The availability of data at an ever-higher level of territorial declination allows schol-
ars, on the one hand, to analyse phenomena more precisely by observing the hetero-
geneity of the variables of interest and, on the other hand, above all, to decline the 
territory in various ways that go beyond the usual administrative categorisations 
(municipalities, provinces, regions, etc.). The territory can thus be recomposed ac-
cording to the researcher's needs for investigation and analysis. 

The municipal data used, taken from the Statistical Atlas of Municipalities, al-
lowed us to divide the Italian territory into 5 categories of vocation for wine and 
gastronomic tourism: high vocation, identifying dark areas on the maps; medium-
high vocation; medium vocation; medium-low and low vocation, i.e., the lighter ar-
eas. The subdivision of the territory by the synthetic index shows how little territorial 
continuity there is in the phenomenon under investigation and how much the inter-
ventions aimed at the territorial growth of gastronomic and wine tourism can be ex-
tended and how much it is necessary to act with systems of action able to link the 
different territorial vocations in the Italian municipalities. 
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However, the geography of the eno-gastronomic and tourist vocation that 
emerges from the analysis is not so clear at the level of the municipality, but rather 
at the level of the territory. 

A “visualisation” of Italian territories based on a specific type of tourism, such as 
gastronomic and wine tourism, can help policy makers to implement specific 
measures more precisely and identify areas that deserve special attention.  

It is important to have municipal indicators that provide useful information for 
policy makers to make decisions, evaluate policies and analyse the economic and 
social situation. 

The National Institute of Statistics is engaged in the production and publication 
of indicators. 

Among the many indicators is the Statistical Atlas of Municipalities (ASC), a 
database of municipal data provided for in the agreement with the Managing Au-
thority of the PON "Governance and Institutional Capacity 2014-2020". The Atlas 
is divided into 16 areas and over 40 thematic sub-areas corresponding to more than 
400 municipal statistical variables (declinable by gender, age, economic sectors, 
etc.). Each dataset (currently around 150) is then enriched by a collection of metadata 
to help the user read and interpret the content correctly. The data can be aggregated 
and queried by regions, provinces, major cities, municipalities and capitals. 
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Riassunto. In questa nota si stabiliscono delle disuguaglianze tra gli indici di asim-
metria e quello di Curtosi per alcune classi di distribuzioni di probabilità asimmetri-
che, quali la densità Gamma e la Gamma inversa, la densità di Laplace asimmetrica
e la normale asimmetrica.

Keywords: Disuguaglianza di Pearson, indice di asimmetria, indice di Curtosi.

1. Introduzione

Sia X una variabile aleatoria; nel seguito indichiamo con µr il momento (ordinario)
di ordine r

µr := E(Xr)

e con µ̂r il momento centrale di ordine r

µ̂r := E
[(
X − E(X)

)r]
.

Per brevità µ1, ossia la media della variabile aleatoria X , si indicherà semplice-
mente con µ e µ̂2, la varianza di X , si indicherà con Var(X).

* Autore corrispondente: giovanni.taglialatela@uniba.it
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Denotiamo inoltre con

S := µ̂3

µ̂
3/2
2

l’indice di asimmetria di Fisher (o skewness) di X e con

K := µ̂4
µ̂2

2
− 3

l’indice di Curtosi di Fisher di X .
L’indice di asimmetria misura il “difetto di simmetria della distribuzione di pro-

babilità (cfr. Fig. 1), mentre l’indice di Curtosi ne misura lo “spessore” delle code.

S < 0
S = 0
S > 0

FIGURA 1. Grafico di alcune densità aventi differenti valori di S.

K < 0
K = 0
K > 0

FIGURA 2. Grafico di alcune densità aventi differenti valori di K: in rosso
il grafico della densità uniforme sull’intervallo

[
−
√

3 ,
√

3
]
, in verde il

grafico della densità normale standardizzata, in blu il grafico della densità
di Laplace simmetrica.

Ricordiamo che se X è simmetrica, allora γ1 = 0; tuttavia, se γ1 = 0, non
necessariamente X è simmetrica.
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In base al segno di K si ha la seguente classificazione (cfr. Fig. 2):
se K < 0 la curva si definisce platicurtica (o iponormale), le code sono più

“piatte” rispetto alla densità normale;
seK = 0 la curva si definisce normocurtica (o mesocurtica), le code sono “piatte”

come la densità normale;
se K > 0 la curva si definisce leptocurtica (o ipernormale), le code sono meno

“piatte” rispetto alla densità normale.

In Pearson (1916) (si veda anche Wilkins (1944)) è stata provata la seguente
disuguaglianza fra gli indici K e S:

(1) K ≥ S2 − 2 .

Nella presente nota mostriamo che per alcune classi di variabili aleatorie è possi-
bile migliorare tale disuguaglianza e altresí provare una disuguaglianza opposta.

2. Formule esplicite per il calcolo dei momenti centrali

Per comodità del lettore in questa sezione riportiamo le formule esplicite che servi-
ranno nelle successive sezioni per il calcolo dei momenti centrali.

Ricordiamo che

(2) µ̂2 = Var(X) = µ2 − µ2 .

Analogamente si vede che

µ̂3 = µ3 − 3µ2 µ+ 2µ3(3)

e

µ̂4 = µ4 − 4µ3 µ+ 6µ2 µ
2 − 3µ4 .(4)

Dimostrazione della (3). Dal momento che(
X − E(X)

)3 = X3 − 3X2 E(X) + 3X E(X)2 −
(
E(X)

)3
,

si ha:

µ̂3 = E
((
X − E(X)

)3)
= E

(
X3 − 3X2 E(X) + 3X E(X)2 −

(
E(X)

)3)
= E(X3)− 3E(X2)E(X) + 3E(X)E(X)2 −

[
E(X)

]3
= E(X3)− 3E(X2)E(X) + 2

[
E(X)

]3
= µ3 − 3µ2 µ+ 2µ3 . �
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Dimostrazione della (4). Siccome(
X − E(X)

)4 = X4 − 4X3 E(X) + 6X2 E(X)2 − 4X E(X)3 +
(
E(X)

)4
si ha:

µ̂4 = E
((
X − E(X)

)4)
= E

(
X4 − 4X3 E(X) + 6X2 E(X)2 − 4X E(X)3 +

(
E(X)

)4)
= E(X4)− 4E(X3)E(X) + 6E(X2)E(X)2 − 4

[
E(X)

]4 +
[
E(X)

]4
= E(X4)− 4E(X3)E(X) + 6E(X2)E(X)2 − 3

[
E(X)

]4
= µ4 − 4µ3 µ+ 6µ2 µ

2 − 3µ4 . �

È utile osservare che gli indici di asimmetria e di Curtosi sono invarianti per
trasformazioni affini, come si vede nella seguente

Proposizione 1. Sia X una variabile aleatoria e Y = aX + b una sua trasformata
affine, con a 6= 0. Indicando con SX e KX rispettivamente l’indice di asimmetria e
di Curtosi di X e con SY e KY quelli di Y , risulta

SY = a

|a|
SX e KY = KX .

Dimostrazione. Dal momento che

E(Y ) = E(aX + b) = aE(X) + b ,

risulta (
Y − E(Y )

)r
=
(
aX + b− E(aX + b)

)r
=
(
aX + b− aE(X)− b

)r
=
(
aX − aE(X)

)r
= ar

(
X − E(X)

)r
,

da cui

E
[(
Y − E(Y )

)r]
= ar E

[(
X − E(X)

)r]
.

Ne deduciamo

SY =
E
[(
Y − E(Y )

)3]
[
E
[(
Y − E(Y )

)2]]3/2 =
a3 E

[(
X − E(X)

)3]
[
a2 E

[(
X − E(X)

)2]]3/2

=
aE
[(
X − E(X)

)3]
|a|
[
E
[(
X − E(X)

)2]]3/2 = a

|a|
SX ,
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e

KY =
E
[(
Y − E(Y )

)4]
[
E
[(
Y − E(Y )

)2]]2 =
a4 E

[(
X − E(X)

)4]
[
a2 E

[(
X − E(X)

)2]]2

=
E
[(
X − E(X)

)4]
[
E
[(
X − E(X)

)2]]2 = KX . �

3. La distribuzione di Bernoulli

La più semplice tra le distribuzioni di probabilità non simmetriche è la distribuzione

di Bernoulli di parametro p 6= 1
2 , definita ponendo:

P(X = j) =


p se j = 1
q se j = 0
0 altrimenti ,

dove, come di consueto, q = 1− p.
In tal caso la disuguaglianza di Pearson è, di fatto, un’uguaglianza.

Teorema 1. Se la variabile aleatoria X ha distribuzione di Bernoulli, allora risulta

K = S2 − 2 .

Dimostrazione. Siccome

E(Xr) = p · 1r + q · 0r = p ,

per ogni r > 0, dalla (2), (3) e (4) si ha:

µ̂2 = p− p2 = pq

µ̂3 = p− 3 p2 + 2 p3

= p (1− p) (1− 2 p) = p q (q − p)
µ̂4 = p− 4 p2 + 6 p3 − 3 p4

= p (1− p) (1− 3 p+ 3 p2) = p q (1− 3 pq) .

Dunque

S = q − p
√
pq

e

K = 1
pq
− 6
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da cui

K − S2 = 1
pq
− 6− (q − p)2

pq
= 1− (q − p)2

pq
− 6 .

Siccome p+ q = 1 si ha

K − S2 = (p+ q)2 − (q − p)2

pq
− 6 = 4 pq

pq
− 6 = −2 . �

4. La densità Gamma

Una variabile aleatoria X ha densità Gamma di parametro di scala λ e parametro di
forma ω se la sua densità è data da

fX(x;λ, ω) =


λω

Γ(ω) x
ω−1 e−λx se x > 0 ,

0 se x ≤ 0 ,
dove

(5) Γ(ω) :=
∫ +∞

0
xω−1 e−x dx (ω > 0)

è la funzione Gamma di Eulero.
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FIGURA 3. Grafico della densità Gamma per alcuni valori di ω.

Ricordiamo che la funzione Gamma generalizza la nozione di fattoriale ai numeri
reali. Difatti si ha

Γ(n+ 1) = n! (n ∈ N) ,
inoltre

(6) Γ(ω + 1) = ω Γ(ω) (ω > 0) .
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Anche in questo caso la disuguaglianza di Pearson diventa un’uguaglianza.

Teorema 2. Se la variabile aleatoria X ha densità Gamma, allora risulta

K = 3
2 S

2 .

Dimostrazione. Grazie all’invarianza per trasformazioni affini (cfr. Prop. 1), possia-
mo limitarci a considerare il caso in cui λ = 1:

fX(x; 1, ω) =


1

Γ(ω) x
ω−1 e−x se x > 0 ,

0 se x ≤ 0 .

Calcoliamo i momenti di X . Si ha:

E(Xr) =
∫ +∞

0
xr

1
Γ(ω) x

ω−1 e−x dx

= 1
Γ(ω)

∫ +∞

0
xr+ω−1 e−x dx

= Γ(ω + r)
Γ(ω) = ω (ω + 1) · · · (ω + r − 1) ,

dove, nell’ultimo passaggio, si è usata la (6).
Da ciò deduciamo

µ = ω

µ̂2 = ω (ω + 1)− ω2 = ω

µ̂3 = (ω + 2) (ω + 1)ω − 3 (ω + 1)ω2 + 2ω3 = 2ω
µ̂4 = (ω + 3) (ω + 2) (ω + 1)ω − 4 (ω + 2) (ω + 1)ω2

+ 6 (ω + 1)ω3 − 3ω4 = 3ω2 + 6ω

da cui

S = 2ω
ω3/2 = 2√

ω

e

K = 3ω2 + 6ω
ω2 − 3 = 6

ω

da cui la tesi. �
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5. La densità Gamma inversa

Una variabile aleatoria X ha densità Gamma inversa di parametro di scala λ > 0 e
parametro di forma ω > 0 se

fX(x;λ, ω) =


λω

Γ(ω)xω+1 exp (−λ/x) se x > 0 ,

0 se x ≤ 0 ,

dove Γ(ω) è la funzione Gamma di Eulero (cfr. (5)).
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FIGURA 4. Grafico della densità Gamma inversa per alcuni valori di ω.

Si può facilmente notare che X ha densità Gamma inversa con parametri (λ, ω)

se, e solo se, 1/X ha densità Gamma con parametri
(
λ,

1
ω

)
.

Osserviamo che, dal momento che

xr fX(x;λ, ω) = xr
λω

Γ(ω)xω+1 exp (−λ/x) ≈ λω

Γ(ω)x1+ω−r per x→ +∞ ,

e tale integrale è convergente se, e solo se, ω > r, la variabile X ammette momenti
di ordine r finiti solo se ω > r.

Calcoliamo i momenti di X . Usando la sostituzione x = 1
s

, si ha:

µr =
∫ +∞

0
xr

1
Γ(ω)xω+1 exp (−1/x) dx

=
∫ +∞

0

sω+1−r

Γ(ω) exp(−s) ds
s2
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= 1
Γ(ω)

∫ +∞

0
sω−r−1 exp(−s) ds = Γ(ω − r)

Γ(ω) .

In particolare

µ = Γ(ω − 1)
Γ(ω) = 1

ω − 1 se ω > 1 ,

µ2 = Γ(ω − 2)
Γ(ω) = 1

(ω − 1) (ω − 2) se ω > 2 ,

µ3 = Γ(ω − 3)
Γ(ω) = 1

(ω − 1) (ω − 2) (ω − 3) se ω > 3 ,

µ4 = Γ(ω − 4)
Γ(ω) = 1

(ω − 1) (ω − 2) (ω − 3) (ω − 4) se ω > 4 .

Dalle (2), (3) e (4) deduciamo che

µ̂2 = 1
(ω − 1) (ω − 2) −

1
(ω − 1)2

= 1
(ω − 1)2 (ω − 2) se ω > 2 ,

µ̂3 = 1
(ω − 1) (ω − 2) (ω − 3) − 3 1

(ω − 1) (ω − 2)
1

ω − 1 + 2 1
(ω − 1)3

= 4
(ω − 1)3 (ω − 2) (ω − 3) se ω > 3 ,

µ̂4 = 1
(ω − 1) (ω − 2) (ω − 3) (ω − 4) − 4 1

(ω − 1) (ω − 2) (ω − 3)
1

ω − 1

+ 6 1
(ω − 1) (ω − 2)

1
(ω − 1)2 − 3 1

(ω − 1)4

= 3 (ω + 5)
(ω − 1)4 (ω − 2) (ω − 3) (ω − 4) se ω > 4 ,

da cui

S =

4
(ω − 1)3 (ω − 2) (ω − 3)

1
(ω − 1)3 (ω − 2)3/2

= 4
√
ω − 2

ω − 3 se ω > 3 ,

K =

3 (ω + 5)
(ω − 1)4 (ω − 2) (ω − 3) (ω − 4)

1
(ω − 1)4 (ω − 2)2

− 3 = 6 (5ω − 11)
(ω − 3) (ω − 4) se ω > 4 .

Osserviamo che, riguardando S e K quali funzioni di ω risulta

lim
ω→4+

K(ω) = +∞
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e
lim
ω→4+

S(ω) = 8 ,

una disuguaglianza del tipo

K(ω) ≤ aS(ω) + b ,

con a, b ∈ R indipendenti da ω non può valere su ]4,+∞[. È tuttavia possibile
dimostrare che per ogni ε > 0 esistono aε e bε tali che

K(ω) ≤ aε S(ω) + bε , se ω > 4 + ε .

Per semplicità trattiamo solo il caso ε = 1.

Teorema 3. Se X ha densità Gamma inversa con parametro di forma ω, allora
risulta

K ≥ 15
8 S se ω > 4 ,(7)

K ≤ 2S + 18 se ω > 5 .(8)

Dimostrazione. Grazie all’invarianza per trasformazioni affini (cfr. Prop. 1), possia-
mo limitarci a considerare il caso in cui λ = 1;

Per mostrare la (7) è sufficiente osservare che

K − 15
8 S = 6 (4ω − 7)

(ω − 3)2 (ω − 4) ≥ 0 .

Similmente, per mostrare la (8) è sufficiente osservare che

2S + 18−K = 2 (ω − 5) (9ω2 − 44ω + 59)
(ω − 3)2 (ω − 4) ≥ 0 . �

6. La densità di Laplace asimmetrica

Una variabile aleatoria X ha densità di Laplace asimmetrica di parametro di po-
sizione m, parametro di scala λ e parametro di forma ω se la sua densità è data
da

fX(x;m,λ, ω) =


λω

1 + ω2 exp
(
λ

ω
(x−m)

)
se x < m ,

λω

1 + ω2 exp
(
−λω (x−m)

)
se x ≥ m.

Osserviamo che se ω = 1, la densità di Laplace asimmetrica si riduce alla densità
di Laplace classica.

Per una trattazione esaustiva sulle proprietà della densità di Laplace asimmetrica
si rimanda agli articoli di Kozubowski e Podgórski (2008a) e (2008b).

Teorema 4. Se la variabile aleatoria X ha densità di Laplace asimmetrica, allora
risulta

3
2 S

2 ≤ K ≤ 3
2 S

2 + 3 .
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Dimostrazione. Grazie all’invarianza per trasformazioni affini (cfr. Prop. 1), possia-
mo limitarci a considerare il caso in cui m = 0 e λ = 1; in tal caso la densità di
Laplace asimmetrica si riduce a

fX(x; 0, 1, ω) =


ω

1 + ω2 exp
(
x

ω

)
se x < 0 ,

ω

1 + ω2 exp(−ω x) se x ≥ 0 .
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FIGURA 5. Grafico della densità di Laplace asimmetrica per alcuni valori di ω.

Per calcolare i momenti occorre calcolare separatamente gli integrali per x < 0 e
x > 0.

Usando il cambio di variabile x = −ω s, si ha:∫ 0

−∞
xr exp

(
x

ω

)
dx =

∫ +∞

0
(−ω)r sr exp(−s)ω ds

= (−1)r ωr+1
∫ +∞

0
xr exp(−s)ω ds

= (−1)r ωr+1 Γ(r + 1) .

Analogamente, usando il cambio di variabile x = s

ω
, si ha:∫ +∞

0
xr exp(−ω x) dx =

∫ +∞

0

sr

ωr
exp(−s) ds

ω

= 1
ωr+1

∫ +∞

0
sr exp(−s) ds = Γ(r + 1)

ωr+1 .

Da ciò

E(Xr) = ω

1 + ω2

[∫ 0

−∞
xr exp

(
x

ω

)
dx+

∫ +∞

0
xr exp(−ω x) dx

]
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= ω

1 + ω2

[
(−1)r ωr+1 Γ(r + 1) + Γ(r + 1)

ωr+1

]

= Γ(r + 1)
ωr

1 + (−1)r ω2 r+2

1 + ω2

In particolare, dal momento che Γ(r + 1) = r! se r ∈ N, si ha

µ = 1
ω

1− ω4

1 + ω2 = 1− ω2

ω

µ2 = 2
ω2

1 + ω6

1 + ω2 = 2 1− ω2 + ω4

ω2

µ3 = 6
ω3

1− ω8

1 + ω2 = 6 (1− ω2) (1 + ω4)
ω3

µ4 = 24
ω4

1 + ω10

1 + ω2 = 24 1− ω2 + ω4 − ω6 + ω8

ω4 ,

da cui

µ̂2 = 2 1− ω2 + ω4

ω2 −
[1− ω2

ω

]2

= 2 (1− ω2 + ω4)− (1− ω2)2

ω2 = 1 + ω4

ω2

µ̂3 = 6 (1− ω2) (1 + ω4)
ω3 − 6 1− ω2 + ω4

ω2
1− ω2

ω
+ 2

[1− ω2

ω

]3

= 2 (1− ω2)
ω3

[
3 (1 + ω4)− 3 (1− ω2 + ω4) + (1− ω2)2

]
= 2 (1− ω2)

ω3

[
1 + ω2 + ω4

]
= 2 (1− ω6)

ω3

µ̂4 = 24 1− ω2 + ω4 − ω6 + ω8

ω4 − 24 (1− ω2) (1 + ω4)
ω3

1− ω2

ω

+ 12 1− ω2 + ω4

ω2

[1− ω2

ω

]2
− 3

[1− ω2

ω

]4

= 3
ω4

[
8 (1− ω2 + ω4 − ω6 + ω8)

− 8 (1− ω2)2 (1 + ω4) + 4 (1− ω2)2 (1− ω2 + ω4)− (1− ω2)4
]

= 3
ω4

[
8 (1− ω2 + ω4 − ω6 + ω8)− (1− ω2)2 (1 + ω2)2

]
= 3 3 + 2ω4 + 3ω8

ω4 .
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Da ciò otteniamo

S = 2 1− ω6

(ω4 + 1)3/2

e

K = 6 1 + ω8

(ω4 + 1)2 ,

quindi

K − 3
2 S

2 = 6 1 + ω8

(ω4 + 1)2 − 6 (1− ω6)2

(ω4 + 1)3

= 6 1 + ω4 + ω8 + ω12 − 1 + 2ω6 − ω12

(ω4 + 1)3

= 6 ω
4 (1 + ω2)2

(ω4 + 1)3 = 6 f(ω2) ,

dove si è posto

f(x) := x2 (1 + x)2

(x2 + 1)3 .

Dal momento che f è positiva, si ottiene immediatamente la disuguaglianza

K ≥ 3
2 S

2.
Siccome

f ′(x) = 2x (1− x2) (1 + 3x+ x2)
(1 + x2)4

ne deduciamo che f ha un massimo assoluto per x = 1, quindi

f(x) ≤ f(1) = 1
2

da cui deduciamo che K ≤ 3
2 S

2 + 3. �

7. La densità normale asimmetrica

Una variabile aleatoria X ha densità normale asimmetrica di parametro di posi-
zione m, parametro di scala λ e parametro di forma ω se la sua densità è data
da

fX(x;m,λ, ω) = 2
λ
φ

(
x−m
λ

)
Φ
(
ω
x−m
λ

)
,

dove

φ(x) = 1√
2π

e−
x2
2

è la funzione di densità normale standardizzata, e

Φ(x) =
∫ x

−∞
φ(t) dt

è la sua funzione di ripartizione.
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Per una trattazione esaustiva sulle proprietà della densità normale asimmetrica si
rimanda alla monografia Azzalini (2014).
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FIGURA 6. Grafico della densità normale asimmetrica per alcuni valori di ω.

Dal momento che Φ(0) = 1
2 , se ω = 0 la densità normale asimmetrica si riduce

alla densità normale standardizzata.

Richiamiamo alcune formule che ci saranno utili nel seguito: sia γ > 0 si ha:

∫ +∞

−∞
e−γ x

2/2 dx =
√

2π
γ

,(9) ∫ +∞

−∞
x e−γ x

2/2 dx = 0 ,(10)

∫ +∞

−∞
x2 e−γ x

2/2 dx =
√

2π
γ3 .(11)

Teorema 5. Se la variabile aleatoria X ha densità normale asimmetrica, allora
risulta

(12)
8 (π − 3)
(4− π)2 S

2 − 8 (4− π) (π − 3)
(π − 2)3 ≤ K ≤ 8 (π − 3)

(4− π)2 S
2 + 8

27 (π − 3) .

Dimostrazione. Grazie all’invarianza per trasformazioni affini (cfr. Prop. 1), possia-
mo limitarci a considerare il caso in cuim = 0 e λ = 1; in tal caso la densità normale
asimmetrica si riduce a

fX(x; 0, 1, ω) = 2φ(x) Φ(ω x) .



Diomede S., Taglialatela G. - Disuguaglianze bilaterali di tipo Pearson 79

Calcoliamo i momenti di X .
Essendo φ′(x) = −xφ(x), si ha

µ =
∫
R

2xφ(x) Φ(ω x) dx(13)

=
∫
R

2
[
−φ′(x)

]
Φ(ω x) dx ,

e, integrando per parti:

µ =
∫
R

2φ(x) Φ′(ω x) dx

=
∫
R

2ω φ(x)φ(ω x) dx

= 2ω
∫
R

1√
2π

e−
x2
2

1√
2π

e−ω
2 x2

2 dx

= ω

π

∫
R
e−

(1+ω2) x2
2 dx

e, usando la (9) con γ = 1 + ω2, si ha:

µ =
√

2
π

ω√
1 + ω2

.(14)

Procediamo in maniera analoga per il calcolo degli altri momenti. Si ha:

µ2 =
∫
R

2x2 φ(x) Φ(ω x) dx

=
∫
R

2x
[
−φ′(x)

]
Φ(ω x) dx

=
∫
R

2φ(x) Φ(ω x) dx+
∫
R

2ω xφ(x)φ(ω x) dx .

Il primo integrale vale 1, poiché è l’integrale della densità, il secondo vale 0,
poiché la funzione x 7→ xφ(x)φ(ω x) è dispari, quindi otteniamo

µ2 = 1 .
Di conseguenza, dalla (2) deduciamo che

µ̂2 = 1− µ2 .

Calcoliamo il momento terzo. Si ha:

µ3 =
∫
R

2x3 φ(x) Φ(ω x) dx

=
∫
R

2x2 [−φ′(x)
]
Φ(ω x) dx

=
∫
R

4xφ(x) Φ(ω x) dx+
∫
R

2ω x2 φ(x)φ(ω x) dx .
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Il primo integrale vale 2µ; per calcolare il secondo, usiamo la (11) con γ = 1+ω2:∫
R

2ω x2 φ(x)φ(ω x) dx = 2ω
∫
R
x2 1√

2π
e−

x2
2

1√
2π

e−ω
2 x2

2 dx

= ω

π

∫
R
x2 e−(1+ω2) x2

2 dx =
√

2
π

ω√
(1 + ω2)3 .

Dalla (14) ricaviamo
1

1 + ω2 = 1− π

2 µ
2 ,

da cui √
2
π

ω√
(1 + ω2)3 =

√
2
π

ω√
1 + ω2

1
1 + ω2 = µ

[
1− π

2 µ
2
]

quindi

µ3 = 3µ− π

2 µ
3 ,

e, dalla (3), deduciamo

µ̂3 = 3µ− π

2 µ
3 − 3µ+ 2µ3 = 4− π

2 µ3 .

Anche per il calcolo del momento quarto procediamo come sopra.
Si ha

µ4 =
∫
R

2x4 φ(x) Φ(ω x) dx

=
∫
R

2x3 [−φ′(x)
]
Φ(ω x) dx

=
∫
R

6x2 φ(x) Φ(ω x) dx+
∫
R

2ω x3 φ(x)φ(ω x) dx .

Il primo addendo è uguale a 3µ2, mentre il secondo è zero poiché la funzione

x 7→ x3 φ(x)φ(ω x)

è dispari, quindi
µ4 = 3 ,

e, dalla (4) deduciamo

µ̂4 = 3− 4
(

3µ− π

2 µ
3
)
µ+ 6µ2 − 3µ4 = 3− 6µ2 + (2π − 3)µ4 .

Possiamo calcolare gli indici di asimmetria e di Curtosi; si ha:

S = 4− π
2

µ3

(1− µ2)3/2

K = 3− 6µ2 + (2π − 3)µ4

(1− µ)2 − 3 = 2 (π − 3) µ4

(1− µ2)2 .
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quindi

K
2 (π − 3) −

[ 2
4− π S

]2
= µ4

(1− µ2)2 −
µ6

(1− µ2)3 = µ4 (1− 2µ2)
(1− µ2)3

Poiché ∣∣∣∣ ω√
1 + ω2

∣∣∣∣ ≤ 1 , per ogni ω ∈ R ,

si ha

|µ| ≤
√

2
π
.

Calcoliamo massimo e minimo della funzione

M(µ) = µ4 (1− 2µ2)
(1− µ2)3

per µ ∈
[
−
√

2
π
,

√
2
π

]
; dal momento che la funzione è pari, possiamo limitarci a

considerare µ ≥ 0.
Si ha

d

dµ
M(µ) = 2µ3 (5µ2 − 2)

(1− µ2)4 ,

quindi M(µ) è strettamente crescente in

[
0,
√

2
5

]
e strettamente decrescente in[√

2
5 ,+∞

[
; ne deduciamo che M ha un massimo assoluto per µ =

√
2
5 che vale

M

(√
2
5

)
= 4

27 .

Inoltre, siccome
√

2
π
>

√
2
5 e

M

(√
2
π

)
= −4 (4− π)

(π − 2)3

si ottiene

−4 (4− π)
(π − 2)3 ≤M(µ) ≤ 4

27 , per ogni µ ∈
[
−
√

2
π
,

√
2
π

]
,

da cui la (12). �
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Riassunto: La presente nota presenta alcuni dati rilevati nell’ambito del progetto 
PETERE (Preferences for Employment and Training as Elected by recent 
Graduates) che coinvolge, oltre all’Università degli studi di Bari, circa una dozzina 
di altre sedi universitarie italiane e che si propone di fornire evidenze strutturate sui 
percorsi e le difficoltà che i laureati affrontano nel mercato del lavoro, le capacità 
di far fronte alle difficoltà di tale mercato, e il loro percepito bisogno di supporto 
psicologico e funzionale per trovare un lavoro più adeguato al proprio percorso 
accademico. In questo contributo si cercherà in particolare di analizzare quali siano 
le aspettative dei laureati dell'Università di Bari, alla luce di varie caratteristiche sia 
accademiche che personali (queste ultime frutto anche di somministrazione di 
strumenti psicometrici). La ricerca ha visto un tasso di risposta molto basso ma in 
linea con i tassi delle altre sedi coinvolte nel progetto. La ridotta dimensione 
campionaria finale, ha indotto a realizzare un’analisi di segmentazione sia sul 
campione reale, che su quello ottenuto con una tecnica di post-stratificazione. 

Keywords:Mercato del lavoro; laurea; analisi di segmentazione; post-
stratificazione. 

1. Introduzione 

Le difficoltà di transizione dall'università al lavoro sono state notevolmente esacer-
bate dall'impatto del Covid-19 e questo ha certamente avuto e avrà un impatto si-
gnificativo sull'economia reale.  

                                                 
* Autore corrispondente: angelamaria.duggento@uniba.it.  
Il lavoro è frutto di un progetto comune; tuttavia, sono attribuibili a E. Toma la redazione dell'Intro-
duzione; a F.D. d'Ovidio il paragrafo 2 e la concettualizzazione e il disegno dello studio; ad A.M. 
D'Uggento il paragrafo 3; a M. Cazzolle l’esecuzione e la raccolta dei dati. 
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Se si analizzano le variazioni dell’occupazione tra il 2019 e il 2020 rispetto al 
livello di occupazione (Puca e Pignatti, 2022), si è verificato che nella zona OCSE 
la diminuzione di ore di lavoro si è particolarmente concentrata tra i lavoratori con 
un livello di qualifica medio. Contemporaneamente, di questa contrazione ne hanno 
risentito meno i lavoratori con bassi livelli di qualifiche, che svolgono lavori rite-
nuti essenziali che pertanto sono continuati anche durante la pandemia, e quelli con 
alti livelli di qualifiche che si sono più facilmente adattati alla nuova realtà conti-
nuando a svolgere le loro attività lavorative (per esempio grazie al telelavoro). 
L’Italia, invece, è l’unico paese OCSE in cui si è riscontrata una evoluzione speci-
fica del fenomeno che ha visto un impatto negativo della crisi sulle ore lavorate dai 
lavoratori altamente qualificati. I possibili motivi di questo effetto sono verosimil-
mente riconducibili da un lato, ad un maggiore ritardo nell’adozione di strumenti di 
telelavoro e da un altro, ad una difficoltà nell’allocare i lavoratori altamente quali-
ficati in settori più adatti (Esposito and Scicchitano, 2019). 

Anche alla luce delle emerse peculiarità del mercato del lavoro italiano, il pro-
getto PETERE (Preferences for Employment and Training as Elected by recent 
Graduates)1 si propone di fornire evidenze strutturate sui percorsi e le difficoltà che 
i laureati affrontano nel mercato del lavoro, la loro capacità di far fronte alle diffi-
coltà del mercato e il loro percepito bisogno di supporto psicologico e funzionale 
per trovare un lavoro più adatto al loro percorso accademico. 

A causa della mancanza di informazioni sulle attitudini e sulla personalità degli 
studenti nel database amministrativo di Ateneo, le indagini sul campo come PE-
TERE consentono di comprendere alcuni fattori importanti nella ricerca di lavoro 
dei laureati dell'Università degli Studi di Bari, esplorando anche la possibilità di in-
crementare forme di lavoro flessibile quali quello autonomo e lo smart working e 
di esaminare la capacità dei laureati di superare le difficoltà del mercato con i pro-
pri punti di forza ed, eventualmente, con il supporto dell'università. 

Per fornire programmi di studio efficaci, le università devono essere profonda-
mente consapevoli dei cambiamenti nel mercato del lavoro, delle iniziative istitu-
zionali per l'integrazione dei laureati e, soprattutto, delle azioni intraprese dai lau-
reati per ottenere un lavoro che corrisponda al loro percorso formativo. 

Anche l’Università degli studi di Bari, nel suo Documento di programmazione 
strategica 2022-2024, persegue una Politica della Qualità nella formazione e servizi 

                                                 
1 Il progetto PETERE è coordinato a livello nazionale da L. Fabbris e coinvolge, oltre all’Università 
degli studi di Bari, quelle di Catania, “Federico II” di Napoli, Firenze, “G. D’Annunzio” di Chieti-
Pescara, Modena e Reggio Emilia, Napoli “Parthenope”, Padova, Palermo, Milano Bicocca, Roma-
Tor Vergata. 
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agli studenti ai fini di un aumento della attrattività ed efficacia dei percorsi forma-
tivi e dei servizi agli studenti, cercando di rendere disponibile “un’offerta formativa 
coerente con le esigenze del territorio, con la formazione culturale e professionale e 
con i possibili sbocchi occupazionali dei laureati, anche a livello internazionale, 
che offra una pluralità di scelte formative, adeguate alle legittime aspirazioni degli 
studenti e alle esigenze del mercato del lavoro e che sia gestita in accordo 
all’incessante processo di autovalutazione e valutazione al fine di mantenere vivo il 
processo di continuo miglioramento”2. 

Fondamentale per la gestione delle iniziative a favore di studenti o laureati è la 
conoscenza preventiva delle loro caratteristiche, che PETERE consente anche che 
siano valutate attraverso opportuni test psicometrici. 

Oltre a queste prove, e come già detto in precedenza, il questionario PETERE 
prevede una sezione volta a valutare l'interesse dei laureati ad incentivare attività 
lavorative come lo smart-working e il lavoro autonomo, ovvero le dimensioni 
dell'imprenditorialità e dell'intra-imprenditorialità, entrambe utili a contrastare la 
disoccupazione giovanile.  

Pur non volendosi sostituire alle agenzie di servizio pubblico, ormai quasi tutte 
le università dispongono di un servizio di placement interno, che diventa parte fon-
damentale della transizione verso il mondo del lavoro. Nonostante le università ita-
liane presentino ancora oggi molte difficoltà, spesso per problematiche nel reperi-
mento di fondi ad hoc e anche per carenze di personale specifico e di scarso coor-
dinamento con le altre realtà del territorio, accademiche e non, numerose sono le 
strategie che esse adottano per migliorare l’occupabilità dei propri laureati. Queste 
indispensabili azioni, pertanto, possono aiutare i giovani verso una più efficiente 
gestione dell’ingresso nel mercato del lavoro e verso la costruzione di una carriera 
professionale con migliori risultati economici e sociali (Bridgstock, 2009).  

L'ultima sezione del questionario è proprio dedicata a verificare in che misura i 
laureati sono disposti a utilizzare i servizi dell'Ateneo per aiutarli a trovare lavoro e 
a superare eventuali difficoltà. 

In questo contributo si cercherà di analizzare quali siano i fattori più importanti 
nella ricerca di lavoro dei laureati dell'Università degli Studi di Bari, compresa la 
loro capacità di superare le difficoltà, anche con il supporto dell'ateneo. 

I risultati di questa ricerca potranno essere di ausilio per la governance di Ate-
neo, specie se integrati con altre iniziative nazionali con obiettivi simili (per es., ri-
                                                 
2 https://www.uniba.it/it/amministrazione-trasparente/performance/piano-
performance/documento-di-programmazione-integrata-2022-
2024/DPI22_24_Programmazionestrategica1.pdf 
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levazioni Istat e Almalaurea). Tuttavia, come si vedrà dall’analisi dei dati, va sotto-
lineato come ci sia stata una scarsa partecipazione da parte dei potenziali beneficia-
ri dell’Università degli studi di Bari. 

2. Il caso studio 

Da settembre a dicembre 2021, 6.552 laureati dell'anno accademico in corso o stu-
denti in procinto di laurearsi sono stati invitati a partecipare al sondaggio PETERE 
compilando un questionario web. Nel complesso, sono stati raccolti 223 questiona-
ri, con un tasso di risposta del 3,4%, molto basso, ma in linea con l'esperienza di al-
tre università italiane partecipanti allo stesso progetto. Molti di questi questionari, 
però, sono purtroppo risultati incompleti, per cui le analisi finali saranno svolte so-
lo su 130 questionari. 

Il campione è formato da 82 donne e 47 maschi (con un solo dato mancante) 
con un’età media complessiva degli intervistati pari a 27,14 anni (±5,23). Il 37,7% 
di loro aveva o stava per conseguire una laurea di primo livello, il 17,7% una lau-
rea a ciclo unico di 5/6 anni e il 42,3% una laurea magistrale. Quasi tutti hanno en-
trambi i genitori non laureati (82,3%) e solo il 17,7% ne ha almeno uno dei due con 
 

Tabella 1. Caratteristiche sociodemografiche dei rispondenti (N=130). 

Variabili m±sd n (%) 
Genere   

Maschi  47 (36.2) 
Femmine  82 (63.1) 

Dato mancante    1 (  0.8) 
Età 27,14 (±5,23)  
Laurea conseguita o da conseguire   

Triennale  49 (37.7) 
Magistrale  55 (42.3) 
Ciclo unico  23 (17.7) 
Altro    3 (  2.3) 

Titolo di studio dei genitori   
Entrambi i genitori non laureati  107 (82.3) 
Ha almeno un genitore laureato    23 (17.7) 

Condizione attuale   
In cerca di un lavoro  74 (56.9) 
Studio  26 (20.0) 
Lavoro  17 (13.1) 
Stage  12 (  9.2) 

Dato mancante    1 (  0.8) 
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questo titolo. La maggior parte dei rispondenti è alla ricerca di un lavoro 56,9%, il 
13,1% sta lavorando, un 20,0% sta studiando o dichiara che continuerà gli studi e il 
9,2% svolgeva uno stage, tirocinio o praticantato (Tabella 1). 

I primi risultati dell'analisi esplorativa rivelano risultati interessanti.  
Gli intervistati che hanno cercato attivamente un lavoro, lo hanno fatto princi-

palmente inviando curricula, partecipando a concorsi pubblici, iscrivendosi ai so-
cial network e facendo affidamento sulla conoscenza di amici e parenti. Raramente 
sono stati utilizzati i servizi universitari per l'impiego e gli uffici pubblici di soste-
gno all'impiego.  

Solo una piccola parte degli intervistati si è dimostrata disposta ad abbandonare 
gli studi dinanzi ad un’offerta di lavoro, facendo dipendere tale scelta dalla stabilità 
del contratto offerto, dalla posizione professionale e dalla retribuzione offerta, in 
quest’ultimo “accontentandosi” di una cifra compresa tra i 1.000 e i 1.600 euro. 

Per quanto riguarda le competenze linguistiche, queste sono definite dai rispon-
denti quasi sempre buone oppure ottime per quel che concerne l’inglese mentre 
questo livello si riscontra molto raramente per il francese, il tedesco e lo spagnolo.  

Per ciò che concerne le competenze informatiche, i nostri rispondenti si dichia-
rano prevalentemente utilizzatori dei principali software informatici, ma purtroppo 
vi è anche una quota di loro che utilizza ancora il PC come una macchina da scrive-
re “evoluta”. 

Se la ricerca del lavoro non ha avuto successo, la maggior parte degli intervista-
ti dichiara che sarebbe disposta a cercare lavoro in un'altra provincia o regione, una 
parte considerevole cercherebbe di adattarsi al lavoro trovato o continuerebbe a 
studiare per ottenere un diploma più alto. Pochissimi di loro aprirebbero una partita 
IVA o un'attività in proprio e questo è verosimilmente dovuto al particolare mo-
mento di grande incertezza economica nel quale un reddito sicuro è garantito solo 
nel settore pubblico e gli investimenti in una attività privata sono fortemente a ri-
schio di insuccesso. Lo confermano le risposte della maggior parte degli studenti, 
per i quali gli aspetti più importanti del lavoro sono rispettivamente il reddito, un 
contratto a tempo determinato stabile, il lavoro legato al proprio percorso formati-
vo, prospettive di carriera positive e buoni rapporti con superiori e colleghi. Aspetti 
meno importanti includono il lavoro part-time, lo svolgere ruoli importanti e com-
plessi, la possibilità di avere orari di lavoro flessibili o di svolgere smart working e 
infine l’allontanarsi il meno possibile dalla propria residenza limitandosi eventual-
mente a brevi trasferte. Vale anche la pena notare che la maggior parte degli inter-
vistati vorrebbe lavorare in un'istituzione pubblica internazionale o in un'ammini-
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strazione governativa, entrambe posizioni che spesso portano a un contratto stabile 
e permanente, come indicato nelle preferenze precedentemente espresse. 

Nella valutazione del livello di istruzione, l'impatto di un titolo universitario 
sulla riduzione del tempo necessario per trovare un lavoro e sull'autostima è stato 
valutato come più alto, mentre l'impatto di un titolo universitario sulla capacità di 
avviare un'attività in proprio è stato valutato come più basso. 

Tra coloro che lavorano, quasi tutti affermano che la laurea è necessaria per il 
lavoro che stanno facendo e che quest’ultimo sia molto in linea con quanto appreso 
durante gli studi. 

Per quanto riguarda il tutoraggio psicologico, valutato attraverso 17 domande 
dicotomiche, gli aspetti più frequentemente scelti dagli intervistati sono: gratuità 
nell’accesso al servizio, possibilità di accesso per tutti gli studenti e/o laureati inte-
ressati senza l’eventuale sostenimento di un test motivazionale, l’avere un coaching 
da parte di un tutor, non avere la necessità di osservare una parità numerica di ge-
nere all’accesso, definire il numero di incontri a seconda delle necessità, il carattere 
generale del tutoraggio senza che questo sia specificatamente mirato alla ricerca 
del lavoro, mirare a rafforzare il carattere dei partecipanti evitando che il tutorato 
sia esclusivamente informativo, coinvolgere i laureati nella pianificazione degli in-
contri, far sì che i partecipanti svolgano sempre un ruolo proattivo durante gli in-
contri. 

È interessante notare che la quasi totalità degli intervistati ritiene di avere mi-
gliori prospettive di lavoro in futuro rispetto ai propri genitori mentre solo pochi 
credono che avranno prospettive peggiori o più o meno simili  rispetto ai propri ge-
nitori.  Pur consapevoli che solo il 17,7% dei rispondenti abbia almeno uno dei due 
genitori laureato, va comunque sottolineato che sono proprio questi ad avere la mi-
nor fiducia nel proprio futuro. Meno della metà di essi pensa a migliori prospettive 
di lavoro future, mentre questa percentuale è quasi totalitaria (circa l’87%) tra colo-
ro che hanno entrambi i genitori non laureati. Verosimilmente, la maggior fiducia 
risiede proprio nella consapevolezza di svolgere un percorso accademico che po-
trebbe metterli in condizione di vantaggio rispetto ai propri genitori. L'ottimismo 
generale per la propria ricerca di lavoro futura o attuale è confermato dalle risposte 
raccolte sul capitale psicologico positivo. In questa sezione del questionario, molte 
risposte selezionate erano "pienamente d'accordo" o "d'accordo piuttosto che in di-
saccordo", il che sottolinea la fiducia degli intervistati in se stessi per trovare solu-
zioni efficaci ai problemi, per essere in grado di affrontare eventi imprevisti, per 
provare sempre a vedere il “bicchiere mezzo pieno”, cogliere le occasioni migliori, 
essere orgogliosi di essersi laureati e provare a superare le difficoltà. 
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La sezione del questionario dedicata ai tratti individuali si è rivelata estrema-
mente interessante per il nostro studio, in quanto ci ha permesso di comprendere 
come gli studenti percepissero i propri tratti di personalità e abilità. Ha poi meritato 
di essere analizzato in profondità per indagare fino a che punto potrebbero influen-
zare le percezioni degli intervistati sul loro futuro professionale. 

3. Il rapporto tra le aspettative dei laureati sul proprio futuro professionale 
e le proprie caratteristiche personali 

Come primo passo nell'analisi delle possibili relazioni tra le variabili oggetto di 
studio abbiamo condotto un’analisi di attendibilità, misurando l'alfa di Cronbach 
(Cronbach, 1951) del set di item relativo al grado di soddisfazione per le caratteri-
stiche personali e di quello che valuta le competenze degli intervistati elencate nel 
questionario. Abbiamo rimosso da entrambi i set tutti gli item che davano una certa 
riduzione dell'indice alpha. L'affidabilità può quindi essere considerata buona, poi-
ché il valore finale dell'alfa per i due set di item era rispettivamente di 0,836 e 
0,833. 

Dopo aver valutato l'affidabilità dei due insiemi di item, un'analisi delle compo-
nenti principali categoriale (De Leeuw et al., 1976; Meulman et al., 2004) ha con-
sentito di rimuovere alcuni item scarsamente correlati agli altri e alla variabile di 
risposta dicotomica che assume il valore 1 se l'intervistato crede che avrà un lavoro 
migliore dei suoi genitori, e 0 altrimenti. 

In questo modo potremmo essere ragionevolmente sicuri che solo gli elementi 
rilevanti siano stati inclusi nel set di analisi, ovvero per le caratteristiche personali: 

• consapevolezza del proprio valore, 
• concretezza e capacità di raggiungere gli obiettivi, 
• estroversione, dinamismo e disinvoltura, 
• socialità, cooperazione e apertura verso gli altri, 
• resilienza, capacità di rispondere agli eventi negativi, 
• ottimismo, 
• spirito artistico e gusto per il bello; 
 
mentre, per le competenze degli intervistati: 

 capacità di risolvere problemi tecnico/professionali, 
 capacità di progettare e gestire progetti complessi, 
 capacità di organizzare il lavoro di altre persone, 
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 capacità di utilizzare la tecnologia specifica del relativo settore professionale, 
 capacità di comunicare in remoto con clienti/utenti, 
 capacità di presentare pubblicamente i risultati di analisi/ricerche, 
 capacità di trovare parole persuasive per convincere clienti/utenti, 
 capacità di sostenere un colloquio telefonico in inglese, 
 capacità di analizzare set di dati con tabelle e grafici, 
 capacità di organizzare e coordinare reti di gruppi o organizzazioni. 
 

Oltre ai precedenti giudizi, nella seguente analisi dell'Albero di Classificazione 
sono stati presi in considerazione altri predittori: Laurea dei genitori (1 se almeno 
un genitore ha una laurea, 0 altrimenti), Stato attuale (In cerca di lavoro, Studia, 
Lavora, In stage, Nessuna delle precedenti), Livello di conoscenza della lingua in-
glese, Livello di conoscenza del computer, Esperienza Erasmus. Questi ultimi sono 
stati presi in considerazione per capire se l'intervistato ha sviluppato e migliorato 
competenze cruciali durante la sua carriera accademica. 

Abbiamo iniziato la nostra analisi con un semplice albero di classificazione uti-
lizzando il metodo CRT (Breiman et al., 1984; Fabbris, 1997), con indice di purez-
za di Gini e criteri di arresto esplorativo (dimensione minima dei nodi figli = 10 
unità; dimensione minima dei nodi genitore =20 unità; profondità massima dell'al-
bero=6), unitamente a una procedura di pruning, ma l'espansione dell'albero non ha 
avuto assolutamente successo, a causa della forte asimmetria della variabile rispo-
sta (104 intervistati ritenevano che il loro lavoro futuro sarebbe stato "migliore" di 
quello dei loro genitori e solo 26 "altrimenti", cioè simile o peggiore). 

Pertanto, in vista di questa analisi esplorativa, abbiamo deciso di simulare una 
tecnica di post-stratificazione sviluppata appositamente per risolvere problemi di 
classificazione (Menardi & Torelli, 2012), pesando quattro volte le risposte “altri-
menti”, fornendo così all'algoritmo di classificazione una distribuzione bilanciata 
di tale variabile. Questa procedura di bilanciamento non è ovviamente applicabile 
nelle tecniche di inferenza, in quanto inserisce forti relazioni tra unità statistiche e 
distorce il risultato in modi imprevedibili. Tuttavia, in un'analisi di classificazione 
come quella qui eseguita, l'unico bias degno di nota è forse la tendenza dei casi re-
plicati a raggrupparsi in nodi molto "puri", ma dati i limiti delle dimensioni dei no-
di figli, la distorsione è piuttosto modesta. 

Con questo espediente, l'albero di classificazione cresce fino a 4 livelli di pro-
fondità, come mostrato in Fig. 1. 

Esso classifica correttamente quasi l'80% dei casi (Tab. 1: 73,1% “Meglio dei 
genitori”, 84,6% “Simile o peggiore”). 
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Figura 1. Albero di classificazione esplorativo per l'opinione degli intervistati sul loro fu-

turo lavorativo (campione ponderato) 
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Tabella 1. Classificazione dei valori osservati e predetti dell'opinione degli intervistati nel 
campione ponderato (albero di esplorazione) 

Valori predetti 

Valori osservati 
Simile o  
peggiore 

Meglio dei  
genitori 

Totale  
osservato 

Percentuale 
corretta 

Simile o peggiore 88 16 104 84,6% 

Meglio dei genitori 28 76 104 73,1% 

Totale predetti 116 92 208 78,8% 

Totale % 55.8% 44.2%   

 

Non sorprende che la prima divisione dell'albero sia correlata al livello di istru-
zione dei genitori, una proxy della loro occupazione. Come già visto in precedenza, 
gli intervistati i cui genitori hanno un livello di istruzione inferiore a una laurea so-
no fiduciosi in un futuro lavoro migliore, mentre un lavoro simile o peggiore è so-
prattutto previsto dagli intervistati che abbiano almeno un genitore laureato. Nel 
primo nodo, gli intervistati che hanno almeno un livello sufficiente di "spirito arti-
stico" sono più ottimisti di quelli insufficienti e la loro segmentazione prosegue.  

Il nodo finale successivo raccoglie gli intervistati del nodo precedente che sono 
meno abili nel “comunicare a distanza (da remoto) con clienti/utenti “ (che sono 
ottimisti sul loro lavoro futuro), mentre gli intervistati maggiormente abili in que-
sto, sembrano essere ottimisti sul loro lavoro futuro solo se sono molto abili a 
"Trovare parole persuasive". 

Abbiamo quindi validato la procedura precedente applicando le regole di seg-
mentazione previste per questo albero di classificazione al set di dati originale. La 
struttura ad albero è la stessa di Fig. 1 (con, ovviamente, 1/4 dei valori riferiti a la-
voro "peggiore o simile") e la percentuale complessiva di corretta classificazione 
diminuisce solo leggermente (75,4%, come mostrato in Tab. 2).  

Tabella 2. Classificazione dei valori osservati e previsti delle opinioni degli intervistati sul 
loro futuro lavorativo (campione originale) 

  Valori predetti 

Valori osservati 
Simile o 
peggiore 

Meglio dei 
genitori 

Totale  
osservato 

Simile o 
 peggiore 

Simile o peggiore 22 4 26 84,6% 
Meglio dei genitori 28 76 104 73,1% 
Totale predetti 50 80 130 75,4% 
Totale % 38,5% 61,5% 
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In questa classificazione, il gruppo "Lavoro simile o peggiore" sembra alquanto 
sovradimensionato, ma in questo studio il potere predittivo è abbastanza buono. 

Come ulteriori sviluppi, ovviamente con un campione più ampio di intervistati, 
potremmo condurre analisi basate su un reale campione post-stratificato, che vero-
similmente ci fornirebbe risultati migliori e ci permetterebbe di condurre anche 
analisi inferenziali (come, per esempio, i modelli logit), con una buona possibilità 
di ottenere risultati utili.  

Infine, si potrebbe cercare di capire quali fattori abbiano spinto molti studenti a 
rispondere parzialmente o completamente al questionario, o addirittura a ignorarlo. 
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1. Introduzione 

Il dibattito sull’individuazione di un modello matematico per prevedere 
l’andamento dei mercati finanziari si è sviluppato a partire dalla seconda metà del 
Novecento e continua ad essere molto attuale grazie all’impiego di tecnologie in-
novative e algoritmi complessi tra cui quelli basati sull’intelligenza artificiale e le 
reti neurali. 

Il primo fondamentale contributo su questo tema è ascrivibile a Markowitz 
(Markowitz, 1952) che propose un approccio considerato rivoluzionario rispetto al-
le teorie del tempo. Nell’analisi del portafoglio composto da più titoli finanziari, 
Markowitz considerava non soltanto i movimenti dei singoli assets ma anche i mo-
vimenti intercorrenti tra essi, definiti dalla loro covarianza. Lo studio delle correla-
zioni tra i titoli consente di sviluppare portafogli più performanti in grado di ottene-
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Il lavoro qui descritto è frutto di un progetto comune, ma Cafarelli ha provveduto alla redazione del 
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re rendimenti più elevati a parità di livello di rischio, espresso dalla varianza com-
plessiva del portafoglio, o, analogamente, di mantenere livelli di rischio più bassi 
per un determinato rendimento. 

Nonostante la teoria di Markowitz abbia rappresentato un punto cruciale negli 
studi finanziari, il suo modello è stato criticato a causa di alcune lacune strutturali 
relative alla metodologia, che non fornisce risultati affidabili poiché massimizza 
l’errore di stima, producendo una sovrastima dei titoli con elevato rendimento atte-
so, basso rischio e bassa correlazione con i restanti assets. Inoltre, esso non si pre-
sta ad un utilizzo efficace nel lungo periodo, poiché una piccola variazione nei dati 
di input può modificare completamente la composizione del portafoglio ottimo ot-
tenuto in precedenza. 

Riconoscendo, comunque, la validità dell’impianto metodologico della teoria di 
Markowitz, nei decenni successivi sono state proposte numerose varianti al model-
lo, la più rilevante delle quali è il modello di Black e Litterman, dal nome degli 
economisti di Goldman Sachs che nel 1992 lo teorizzarono (Black F., Litterman R. 
1991; 1992). La novità più rilevante di tale modello, d’ora in poi BL, riguarda la 
possibilità di aggiungere alle informazioni relative all’andamento dei titoli e 
all’equilibrio di mercato, già presenti in quello di Markowitz, le aspettative sogget-
tive dell’investitore e la fiducia che vi ripone. Ciò è possibile grazie 
all’applicazione del teorema di Bayes, con il quale si costruisce un portafoglio titoli 
dato da una media pesata tra allocazione sotto l’ipotesi di equilibrio di mercato e 
allocazione nel caso di effettiva realizzazione delle views del detentore.  

Il modello BL si avvale, inoltre, della tecnica dell’ottimizzazione inversa deri-
vata dal Capital Asset Price Management (CAPM) per la ricerca dei rendimenti di 
equilibrio, che rappresentano il punto di riferimento del modello. 

Dopo una breve introduzione, il presente lavoro illustrerà sinteticamente la teo-
ria di Markowitz, in quanto propedeutica al modello di Black e Litterman per 
l’ottimizzazione del portafoglio, per poi focalizzarsi sulla teoria CAPM. Il paragra-
fo X approfondisce i fondamenti del modello BL con una applicazione per la ricer-
ca del “best portfolio” utilizzando tale approccio. 

2. I principali modelli in ambito finanziario 

2.1 Il modello di Markowitz 

Gli avvenimenti economico-finanziari occorsi nel XX secolo minarono alla base le 
teorie di allocazione ottima dei titoli fino ad allora dominanti. In particolare, la crisi 
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del ’29 e il crollo della borsa di New York il 24 ottobre, tristemente noto come 
"giovedì nero", spinsero gli studiosi a focalizzarsi sulla ricerca di metodi in grado 
di puntare alla diversificazione per attenuare eventuali svalutazioni di assets 
all’interno del portafoglio. In particolare, Markowitz affermò che la diversificazio-
ne non corrisponde alla presenza di un numero elevato di componenti, bensì alla 
scelta di assets appartenenti a settori che non siano caratterizzati da alti livelli di 
correlazione (Markowitz, 1952). Tale tecnica, sebbene utilizzata da numerosi in-
vestitori ben prima del 1952, non godette dell’avallo teorico degli economisti del 
tempo; tuttavia, il criterio media-varianza adottato da Markowitz è attualmente 
considerato una pietra miliare della finanza moderna. L’approccio prevede di misu-
rare il rischio di ciascun titolo come deviazione standard dei rendimenti rispetto al 
valore atteso. La scelta degli assets preferibili viene effettuata secondo il criterio 
della dominanza per cui gli investitori che debbano scegliere tra due titoli non sa-
ranno portati a scegliere il titolo dominato da un altro, caratterizzato da un rendi-
mento minore e un rischio maggiore rispetto al secondo. Inoltre, considerando an-
che la covarianza tra le informazioni disponibili, è possibile rappresentare gli assets 
aventi maggior rendimento per un dato livello di rischio come un’iperbole, detta 
frontiera efficiente.  

Per il calcolo di rendimento atteso e varianza di portafoglio si ricorre all’utilizzo 
delle seguenti formule, in cui wi indica il peso di ciascun titolo all’interno della 
combinazione (Masala e Micocci, 2012): 

         [1] 

   [2] 

Dato che le preferenze dell’investitore dipendono dalla sua propensione al ri-
schio, la funzione di utilità sarà data da 

U=  w’П – (δ/2)w’Σw  [3] 

in cui δ è il coefficiente di avversione al rischio dell’investitore e w rappresenta il 
vettore dei pesi di ciascun titolo all’interno del portafoglio.  

In generale, le preferenze dell’investitore sono rappresentate tramite le curve di 
indifferenza sul piano media-varianza congiuntamente alla frontiera efficiente. La 
pendenza delle curve determina il livello di avversione al rischio e, di conseguenza, 
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una differente combinazione ottimale di assets: i soggetti maggiormente propensi al 
rischio accetteranno un notevole aumento della volatilità a fronte di un piccolo au-
mento di rendimento atteso. Al contrario, a fronte di un piccolo aumento di volatili-
tà, gli individui caratterizzati da una maggiore avversione al rischio richiederanno 
un aumento del rendimento atteso più elevato. Il portafoglio ottimo si troverà in 
corrispondenza del punto di tangenza tra la frontiera efficiente e la curva di indiffe-
renza (Michaud, 1989). 

Come anticipato, la novità nell’approccio proposto da Markowitz risiede 
nell’importanza del ruolo attribuito alla diversificazione degli assets 
nell’attenuazione del rischio. Indicando, infatti, la varianza media e la covarianza 
media dei titoli detenuti rispettivamente come: 

              

[4]

 

     

[5]

 
si ottiene, di conseguenza, la varianza complessiva del portafoglio: 
 

.          [6] 

Dalla formula si evince che, quando la covarianza media è pari o vicina allo ze-
ro, la volatilità del portafoglio è rappresentata solamente dal primo addendo del 
termine a destra dell’uguaglianza, pertanto, includendo un numero elevato di as-
sets, si avrebbe una varianza tendente allo zero. Al contrario, se la covarianza me-
dia è positiva non sarà sufficiente inserire nuovi assets nel portafoglio, poiché 
all’aumentare di n vi sarà anche un incremento del secondo addendo a destra 
dell’equazione. Pertanto, il rischio di un portafoglio diversificato dipende soprattut-
to dalla sua covarianza media, la quale è a sua volta funzione del rischio sistemati-
co, legato alle fisiologiche oscillazioni del mercato. 

Emerge, dunque, come la valutazione del rischio dovuto all’inserimento di un 
nuovo titolo nel portafoglio vada fatta tenendo conto della covarianza del rendi-
mento dello stesso titolo con quelle degli altri e non focalizzando l’attenzione sulla 
sua varianza. 

Ipotizzando per i titoli una deviazione standard σ e un coefficiente di correla-
zione comune a tutte le coppie pari a ρ, la formula [6] può essere riscritta come: 
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.                 [7] 

È agevole osservare come, nel caso di titoli incorrelati (ρ=0), sia sufficiente in-
cluderne di nuovi per ridurre notevolmente il rischio di portafoglio, mentre se ρ>0 
la varianza sarà sempre positiva. Infine, nel caso limite in cui i titoli siano perfet-
tamente correlati (ρ=1) si avrà una varianza pari a σ2, risultando perciò superflua la 
diversificazione operata. 

Sebbene la metodologia propposta da Markowitz rappresenti ancora un capo-
saldo dalla moderna teoria finanziaria, il suo utilizzo è stato sempre abbastanza 
contenuto per la necessaria presenza di profili matematico-statistici nelle società di 
investimento e la complessità del metodo di calcolo dei pesi all’interno del porta-
foglio. Da un punto di vista computazionale è evidente come l’ammontare dei dati 
necessari alla ricerca della combinazione migliore aumenti esponenzialmente con 
l’incremento dei titoli da includere in portafoglio; la complessità è direttamente 
collegata alla numerosità dei titoli in portafoglio e il numero di stime è ancor più 
elevato.  

Tuttavia, il limite principale del modello risiede nella massimizzazione 
dell’errore di stima, dovuto alla possibilità di commettere errori nella determina-
zione del portafoglio ottimo per imprecisioni relative agli input della procedura. Il 
processo di ottimizzazione, infatti, porta a sovrastimare i titoli caratterizzati da alto 
rendimento, bassa varianza e correlazioni negative, che costituiscono i valori mag-
giormente soggetti ad errori di stima.   

Dato che nel calcolo delle stime si ottengono anche i relativi intervalli di confi-
denza, è possibile costruire la frontiera efficiente stimata tenendo conto delle bande 
di tolleranza all’interno delle quali cadrà, con una certa probabilità, la vera frontie-
ra efficiente. 

Dhingra ha dimostrato che l’ampiezza dell’intervallo entro cui giace la frontiera 
è direttamente proporzionale all’errore di stima degli input e, in particolare, al valo-
re dei rendimenti attesi servendosi di simulazioni condotte con metodo Monte Car-
lo (Dhingra, 1980). 

Indubbiamente, l’inserimento di alcuni vincoli nel modello di Markowitz può, 
almeno parzialmente, ridurre la probabilità di errori di stima, ad esempio imponen-
do che non si assumano posizioni c.d. corte (pratica non consentita da alcune legi-
slazioni) oppure stabilendo limiti minimi e massimi per la percentuale di composi-
zione di certi assets. 



100 DiEF, Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Metodi e analisi statistiche 2022

 

Infine, una lacuna del modello consiste nell’impossibilità di confrontare le 
combinazioni ottimali per investitori caratterizzati da differenti propensioni al ri-
schio e, quindi, da diverse curve di indifferenza. Ciò è dovuto anche alla non inclu-
sione, tra gli assets disponibili sul mercato, di titoli obbligazionari non rischiosi. 
Proprio questo limite viene superato dalla metodologia denominata Capital Asset 
Pricing Model analizzata in dettaglio nel paragrafo successivo. 

2.2 Il modello CAPM 

Circa un decennio dopo la pubblicazione dell’articolo di Markowitz, Sharpe (Shar-
pe, 1962) propose un nuovo modello per la ricerca del portafoglio ottimo.  

Basandosi sulla già nota analisi media-varianza, la metodologia ha lo scopo di 
analizzare il rapporto tra rendimento e rischio dei titoli sotto l’ipotesi di equilibrio 
tra domanda e offerta, giungendo alla conclusione che non tutto il rischio viene ri-
compensato sotto forma di ulteriore rendimento, ma solamente la parte che non può 
essere immunizzata tramite diversificazione. La teoria è formulata sotto le seguenti 
assunzioni: 
 gli investitori sono avversi al rischio, operano in modo razionale e basano le 

loro scelte secondo il criterio media-varianza; 
 ciascun investitore è price-taker, pertanto le sue decisioni non sono in grado, 

da sole, di influenzare l’andamento del mercato; 
 si considera un arco di tempo uniperiodale; 
 gli assets disponibili sul mercato sono presenti in quantità limitata. In partico-

lare, è possibile investire su titoli obbligazionari e azionari soggetti a rischio e 
su un titolo risk-free. Inoltre, è possibile per ogni individuo prendere e dare in 
prestito un ammontare di denaro ad un tasso d’interesse pari al rendimento del 
titolo risk-free; 

 essendo il mercato totalmente competitivo, ogni transazione è esente da tasse 
o altri costi. 

Sulla base di queste condizioni e della metodologia media-varianza, ciascun in-
vestitore costruirà il proprio portafoglio ottimale concentrando gli investimenti in 
parte su titoli rischiosi e in parte sui titoli risk-free, in funzione del suo livello di 
avversione al rischio. Si ha, dunque, la seguente formula: 

           [8] 

in cui E(ri) indica il rendimento atteso dell’i-esimo asset rischioso, rf il rendimento 
(noto) del titolo privo di rischio, E(rm) il rendimento atteso del portafoglio di mer-
cato (costituito dalla totalità dei titoli disponibili) e βi è un coefficiente che fornisce 
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la misura del rischio sistematico dell’i-esimo asset, dato dal rapporto tra la cova-
rianza del rendimento di mercato con quello dell’asset i-esimo e la varianza del 
rendimento di mercato. βi fornisce la quantità di rischio di mercato che è determi-
nata dall’aggiunta di i al portafoglio: se la covarianza del rendimento di i con il 
rendimento del portafoglio di mercato risulta negativa, l’inclusione dell’asset favo-
rirà la stabilizzazione del rischio. 

In altre parole, l’extra rendimento derivante dal detenere l’i-esimo asset dato dal 
primo membro dell’uguaglianza dipende dal premio al rischio di mercato (E(rm) – 
rf) e dal contributo, in termini di rischio, che il titolo apporta al portafoglio. Fon-
damentale è che esista almeno un titolo che garantisca un rendimento superiore a 
quello dell’asset risk-free; se così non fosse, infatti, quest’ultimo sarebbe preferibi-
le a tutti gli altri titoli rischiosi, in quanto privo di rischio. 

Dal punto di vista grafico, si rappresentata la frontiera efficiente costituita da 
soli titoli rischiosi; poiché il mercato offre la possibilità di offrire in un titolo privo 
di rischio, si costruisce la Capital market line (CML) a partire dal livello di rendi-
mento risk-free rf e tangente alla curva in un punto che costituisce il portafoglio di 
mercato. 

La pendenza della CML è determinata dall’indice di Sharpe:  

                    
[9]

 
La nuova frontiera efficiente sarà data dalla Capital Market Line se vi è la pos-

sibilità di effettuare vendite allo scoperto, altrimenti sarà definita in relazione alla 
curva delle opportunità. 

Un’importante innovazione apportata da Sharpe riguarda la tecnica di ottimiz-
zazione inversa, con la quale è possibile calcolare i rendimenti attesi grazie alla co-
noscenza di alcuni parametri. L’assunzione di base è che il portafoglio ottimo è co-
stituito dal portafoglio di mercato, ipotesi plausibile se tutti gli investitori sono in 
possesso delle stesse informazioni e conoscenze analitiche. Indicando con Пi 
l’extra-rendimento dell’asset i e ricorrendo alla relazione del CAPM: 

                         

[10]

 

                        [11] 
si ha  
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[12]
 

                                                     [13] 

dove П è il vettore degli extra-rendimenti, δ il coefficiente di avversione al rischio, 
w il vettore dei pesi degli assets determinati con la capitalizzazione e Σ la matrice 
di varianze e covarianze siffatta:   
 

. 

2.3 Il modello di Black e Litterman  

Nei primi anni Novanta, Fischer Black e Robert Litterman elaborarono, per Gold-
man Sachs, un modello per la determinazione dei pesi ottimali all’interno del porta-
foglio in grado di correggere alcune delle lacune che caratterizzavano gli approcci 
di ottimizzazione fino ad allora noti. 

Il modello combina il criterio media-varianza con i modelli di Markowitz e 
CAPM per la ricerca dell’equilibrio di mercato con l’introduzione delle aspettative 
dell’investitore, intese come views assolute o relative nei riguardi degli assets, 
sfruttando il teorema di Bayes. Peculiarità di tale approccio è lo scostamento dei 
pesi all’interno del portafoglio finale rispetto a quelli di mercato (considerati di 
equilibrio) in base al grado di fiducia che l’investitore ripone in essi. Nel caso in 
cui l’investitore non si sbilanciasse nelle previsioni attenendosi alle informazioni 
riguardo rendimenti e rischio noti a tutti, egli deterrebbe semplicemente una quota 
del portafoglio di mercato e le quote di ciascun asset sarebbero calcolate attraverso 
l’ottimizzazione inversa del CAPM. Quando, invece, l’investitore decide di intro-
durre nel modello le proprie aspettative, queste assumeranno il ruolo di prior di-
stribution e, unitamente all’equilibrio di mercato quale informazione aggiuntiva, 
consentiranno di ottenere, grazie al teorema di Bayes, il set di rendimenti attesi dei 
titoli oggetto di studio. Preliminarmente è necessario, però, che vengano fatte alcu-
ne assunzioni riguardo le forme delle distribuzioni analizzate.  

Innanzitutto, si ipotizza che i rendimenti attesi si distribuiscano normalmente in 
modo che risulti μ~N(П, Στ) e sia possibile il calcolo di media e varianza attraverso 
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l’ottimizzazione inversa già nota dal modello CAPM; in questo modo il portafoglio 
di equilibrio risulta essere ancora quello di mercato, poiché ogni operatore è a co-
noscenza delle stesse informazioni dei suoi pari.  

Successivamente l’attenzione si sposta sui rendimenti a seguito 
dell’introduzione delle aspettative dell’investitore: in questo caso i rendimenti 
avranno ancora distribuzione normale, ma del tipo N(Q, Ω), dove Q è il vettore che 
contiene al suo interno le views dell’investitore, mentre Ω rappresenta una matrice 
diagonale che indica la confidence nei confronti delle opinioni espresse. 

Unendo le due distribuzioni si ottiene una composizione di portafoglio più con-
forme al portafoglio di mercato o più fedele alle aspettative dell’investitore, a se-
conda dei valori relativi alla fiducia nelle views espressi nella matrice Ω. 

Grazie alla struttura del modello, dunque, risulta facile per l’investitore aggior-
nare le proprie views a seguito di nuove informazioni, ottenendo, grazie ad oppor-
tune modifiche sulle matrici Q e Ω, il nuovo punto di partenza del modello. 

La specificazione del modello inizia definendo la distribuzione dei rendimenti 
come E(r) ~N (μ, Σ). 

Successivamente, anche la media dei rendimenti attesi μ viene definita come 
una variabile casuale con distribuzione normale: μ ~ N (π, Σπ), dove π è la migliore 
stima di μ, mentre Σπ è la varianza della stima dalla media dei rendimenti μ. 

Tale relazione lineare si può rappresentare anche come: π = μ + ε, in cui ε è an-
cora una variabile casuale distribuita normalmente con media 0 e varianza Σπ. 

La varianza complessiva del modello è, quindi, indicata con Σr e viene descritta 
dall’equazione: Σr = Σ + Σπ.  

Emerge chiaramente che per un errore di stima, ε=0 la varianza dei rendimenti, 
sarà costituita solamente da Σ, mentre all’aumentare di ε anche Σr subisce un in-
cremento di pari ammontare. I rendimenti attesi, dunque, sono specificati come se-
gue: E(r) ~ N(π, Σr).  

Per ciò che concerne la scelta del portafoglio ottimale, nel caso in cui 
l’investitore non voglia sbilanciarsi in nessuna aspettativa, questo sarà dato dal por-
tafoglio di mercato costituito dalla totalità dei titoli disponibili, in quantità propor-
zionale alla capitalizzazione di ciascun asset. Questa convenzione, mutuata dal 
modello CAPM, permette di ottenere un set di titoli stabile nel tempo e maggior-
mente performante rispetto a quello che si otterrebbe ricorrendo al classico metodo 
media-varianza. In caso di mancate views, dunque, si avrebbe una situazione in cui 
tutti gli operatori agiscono detenendo informazioni pubbliche e note a tutti e utiliz-
zando metodi di calcolo comuni. Solamente la conoscenza di informazioni private 
potrebbe far ottenere ai manager rendimenti di molto superiori a quelli di mercato, 
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confermando dunque l’ipotesi di efficienza di mercato semi-forte già adottata nel 
CAPM (Scandolo, 2013). 

La tecnica dell’ottimizzazione inversa consente il calcolo del vettore contenente 
i valori degli extra-rendimenti П grazie alla relazione: П = δΣw, dove δ è il coeffi-
ciente di avversione al rischio e w il vettore dei pesi di ciascun asset all’interno del 
portafoglio. 

Utilizzando come input i rendimenti impliciti invece di quelli storici si ricavano 
pesi pari alla capitalizzazione pesata dei titoli in portafoglio. 

Il peso wi dell’asset i-esimo sarà dato da:  

 
espressione nella quale ci indica la capitalizzazione del titolo i e cm corrisponde in-
vece alla capitalizzazione del mercato. 

Per ciò che riguarda il modello di riferimento, si rende necessaria la conoscenza 
della varianza della stima della media dei rendimenti Σπ, per la quale Black e Lit-
terman adottano una matrice proporzionale a quella di varianza e covarianza dei 
rendimenti Σ, quindi Σπ = τΣ. Il parametro τ è uno scalare con valore compreso tra 
0 e 1, più spesso vicino allo 0 dato che l’incertezza (rappresentata dalla varianza) 
intorno al valore della media dei rendimenti è concettualmente inferiore rispetto a 
quella intorno al vero valore dei rendimenti. Convenzionalmente, si è soliti asse-
gnare a τ un valore tra lo 0.01 e lo 0.05 o, in alternativa, è possibile calibrarlo ricor-
rendo alla statistica di base. È noto, infatti, che la varianza della stima di un qual-
siasi parametro è inversamente proporzionale al numero di osservazioni; perciò, 
più dati sono disponibili e minore sarà il valore di τ, conducendo, peraltro, ad una 
maggiore stima di П e ad una minore influenza di errori di stima.  

Si potrebbe, dunque, utilizzare una delle seguenti relazioni: 

           
e
            

dove T è il numero di osservazioni e k il numero di assets considerati. 
Nel calcolo del parametro τ vanno, però, fatte alcune considerazioni riguardanti 

le views dell’investitore che possono essere inserite nel modello e sono essenzial-
mente di due tipologie:  le views assolute riguardano le aspettative dell’operatore 
sul rendimento di un asset rispetto a quello registrato nell’esercizio precedente dal-
lo stesso; le views relative, invece, esprimono il parere dell’investitore riguardo 
l’andamento di un titolo confrontandolo con un altro asset del portafoglio; viene, 
cioè, ipotizzato un rendimento maggiore o minore rispetto ad un secondo titolo. 
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Supponendo che l’investitore esprima k aspettative su un numero n di assets, la 
combinazione lineare che le descrive è così espressa:  

P • μ = Q + εv                                                                  [14] 

dove P è una matrice di dimensione (k x n) contenente il peso di ciascuna opinione; 
in particolare, ogni riga corrisponde ad una view con valore diverso da 0 se il ri-
spettivo titolo non è oggetto di aspettativa oppure pari a 0 in caso contrario. In caso 
di view relativa, la somma degli elementi della riga sarà 0 mentre sarà pari a 1 per 
le view assolute. 

Il vettore μ contiene, invece, i rendimenti attesi e ha dimensione (n x 1), mentre 
Q è un vettore k-dimensionale al cui interno sono presenti i rendimenti previsti se-
condo le aspettative dell’operatore. Infine, il vettore εv di dimensione (k x 1) ha lo 
scopo di indicare gli errori casuali per le views. Tali errori vengono definiti come 
una variabile casuale distribuita normalmente: εv~ N (0, Ω).  

La matrice Ω di varianze e covarianze delle views descrive il grado di incertezza 
dell’investitore nei riguardi delle proprie opinioni. È una matrice diagonale (k x k) 
in quanto ogni opinione è incorrelata con le altre, ma gli elementi della diagonale 
non sono necessariamente tutti diversi da 0: quando l’investitore è assolutamente 
certo di una delle sue previsioni, infatti, è possibile riscontrare uno 0 in corrispon-
denza di tale view. 

Riprendendo la [14], si avrà quindi: P • Q ~ N (Q, Ω). 
Il calcolo della matrice Ω è uno dei punti cruciali dell’approccio proposto da 

Black e Litterman, a cui hanno fatto seguito, nel corso degli anni, diverse soluzioni 
al quesito.  

La più accreditata (Bagasheva et al, 2008) suggerisce di mantenere 
l’incertezza delle views proporzionale alla varianza dei rendimenti di equilibrio, 
rendendo ciò fattibile utilizzando il fattore τ e la matrice Σ nel calcolo: Ω = diag (P 
(τΣ) P’).   

Per concludere la definizione del modello, occorre considerare il contributo del 
teorema di Bayes. La formula originaria del teorema:   

P(A│B)=  (P(B│A)∙P(A))/P(B)  [15] 
viene così modificata: 

P(Q│data)=  (P(data│Q)∙P(Q))/(P(data))                          [16] 

in cui il vettore Q contiene le views dell’operatore, mentre il termine data indica i 
rendimenti di equilibrio che si otterrebbero utilizzando l’approccio CAPM. 
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In particolare, P(Q) indica la distribuzione a priori delle views, espresse come  
P • μ = Q + εv e, dato che εv ~ N (0, Ω), P • μ ~ N (Q, Ω). P(data) è la probabilità 
marginale dei rendimenti di equilibrio, mentre P(data|Q) è la probabilità condizio-
nata dei rendimenti di equilibrio, dove l’evento condizionante è costituito dalle 
views dell’investitore. Assumendo (data|μ) ~ N(Q, τΣ) si afferma che i rendimenti 
di equilibrio condizionati alle views sono uguali alle previsioni dell’investitore in 
media, dunque E(data) = Q. 

Si deduce, infine, che la distribuzione condizionata dei rendimenti attesi (a po-
steriori) è anch’essa normale e può essere così definita:  

μpost ~ N (MBL, VBL) [16] 

con:  MBL = [(τΣ)-1 + P’Ω-1P]-1 [(τΣ)-1П + P’Ω-1Q] 

VBL = [(τΣ)-1 + P’Ω-1P]-1. 

MBL e VBL sono gli output che si ottengono alla fine della procedura proposta 
da Black e Litterman e corrispondono, rispettivamente, al vettore dei rendimenti at-
tesi e la matrice di varianza e covarianza dei titoli considerati dall’operatore tenen-
do conto sia delle sue opinioni riguardo l’andamento dei mercati sia dei rendimenti 
impliciti che si otterrebbero con il CAPM. 

3. Il modello B-L: una applicazione 

Allo scopo di comprendere meglio il modello di Black e Litterman, in questo para-
grafo verrà presentata un’analisi per la ricerca di un portafoglio ottimale composto 
dai principali titoli quotati nella zona Euro. In particolare, ci si concentrerà sui se-
dici titoli europei a maggior capitalizzazione, tenendo conto del loro rendimento 
mensile a partire dal 1° gennaio 2007 sino al 30 giugno 2017, per un totale di 125 
osservazioni. Inoltre, supporremo che l’investitore abbia come obiettivo la massi-
mizzazione della funzione di utilità così definita: 

U =  w’П – (δ/2)w’Σw 
in modo tale che il vettore dei pesi ottimi in assenza di vincoli possa essere così 
calcolato:   w = ( δ Σ )-1 П uguagliando, dunque, a zero la derivata prima della fun-
zione di utilità rispetto a w. 

I dati relativi alle performance degli assets in Tabella 1 sono stati scaricati dal 
sito Investing.com. Inoltre, è stata calcolata la matrice di varianze e covarianze Σ 
che è stata in seguito utilizzata per il calcolo del rendimento del portafoglio. I risul-
tati ottenuti sono riassunti nelle Tabelle 2 e 3. 
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Tabella 1. Elenco degli assets presenti nel portafoglio con i rispettivi settori e capitalizzazioni 

Asset 
Capitalizzazione 

(mld €) 
Settore 

Anheuser 163,51 Bevande alcoliche 
Unilever 142,11 Prodotti personali e per la famiglia 

Louis Vuitton 124,69 Apparecchiature e accessori 
Total 117,26 Energia 
Sap 116,72 Tecnologia 

Siemens 104,81 Beni capitali 
L'Oreal 103,07 Prodotti personali e per la famiglia 
Sanofi 95,51 Prodotti farmaceutici 
Bayer 94,64 Prodotti farmaceutici 

Santander 91,39 Finanziario 
Allianz 89,35 Finanziario 
BASF 83,58 Manifatturiero chimico 

BNP Paribas 79,21 Finanziario 
Volkswagen 74,27 Automobilistico 

Daimler 73,75 Automobilistico 
Deutsche Telekom 71,64 Servizi di comunicazione 

 

 

 
Tabella 2. Valori di rendimento medio, varianza e deviazione standard dei 16 titoli analizzati 

Asset Rendimento medio Varianza Deviazione standard 
Anheuser 0,914  0,605   7,780   
Unilever 0,689  0,270   5,195   

Louis Vuitton 0,877   0,494   7,030   
Total -0,144   0,289   5,372   
Sap 0,759   0,409   6,392   

Siemens 0,308   0,602   7,759   
L'Oreal 0,648   0,268   5,175   
Sanofi 0,173   0,339   5,826   
Bayer 0,734   0,424   6,510   

Santander -0,404   0,893   9,448   
Allianz 0,096   0,773   8,791   
BASF 0,628   0,603   7,766   

BNP Paribas -0,221   0,948   9,736   
Volkswagen 0,688   1,698   13,030   

Daimler 0,228   0,998   9,989   
Deutsche Telekom 0,122   0,369   6,076   
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Tabella 3. Matrice di varianza e covarianza  

Asset 
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Anheuser 0,61 0,14  0,22  0,10  0,17  0,21  0,11  0,16  0,19  0,22  0,19  0,20  0,10  0,45  0,30  0,09  

Unilever 0,14 0,27  0,13  0,10  0,10  0,13  0,16  0,16  0,14  0,10  0,10  0,12  0,10  0,09  0,17  0,07  

Louis Vuitton 0,22  0,13  0,49  0,16  0,21  0,32  0,19  0,17  0,23  0,33  0,32  0,36  0,31  0,50  0,47  0,12  

Total 0,10  0,10  0,16  0,29  0,12  0,20  0,10  0,12  0,16  0,24  0,20  0,22  0,23  0,18  0,21  0,13  

Sap 0,17  0,10  0,21  0,12  0,41  0,29  0,16  0,11  0,20  0,27  0,35  0,25  0,31  0,38  0,33  0,08  

Siemens 0,21  0,13  0,32  0,20  0,29  0,60  0,23  0,15  0,28  0,40  0,48  0,42  0,35  0,44  0,50  0,20  

L'Oreal 0,11  0,16  0,19  0,10  0,16  0,23  0,27  0,14  0,16  0,15  0,25  0,24  0,17  0,15  0,27  0,13  

Sanofi 0,16  0,16  0,17  0,12  0,11  0,15  0,14  0,34  0,17  0,21  0,15  0,15  0,21  0,13  0,19  0,13  

Bayer 0,19  0,14  0,23  0,16  0,20  0,28  0,16  0,17  0,42  0,26  0,31  0,33  0,26  0,39  0,37  0,16  

Santander 0,22  0,10  0,33  0,24  0,27  0,40  0,15  0,21  0,26  0,89  0,50  0,39  0,67  0,59  0,54  0,16  

Allianz 0,19  0,10  0,32  0,20  0,35  0,48  0,25  0,15  0,31  0,50  0,77  0,47  0,44  0,64  0,54  0,16  

BASF 0,20  0,12  0,36  0,22  0,25  0,42  0,24  0,15  0,33  0,39  0,47  0,60  0,35  0,56  0,58  0,18  

BNP Paribas 0,10  0,10  0,31  0,23  0,31  0,35  0,17  0,21  0,26  0,67  0,44  0,35  0,95  0,51  0,45  0,16  

Volkswagen 0,45  0,09  0,50  0,18  0,38  0,44  0,15  0,13  0,39  0,59  0,64  0,56  0,51  1,70  0,78  0,08  

Daimler 0,30  0,17  0,47  0,21  0,33  0,50  0,27  0,19  0,37  0,54  0,54  0,58  0,45  0,78  1,00  0,18  

Deutsche Tel. 0,09  0,07  0,12  0,13  0,08  0,20  0,13  0,13  0,16  0,16  0,16  0,18  0,16  0,08  0,18  0,37  

 
Come è noto, l’applicazione dei modelli richiede non solo la conoscenza dei va-

lori relativi ai titoli rischiosi, ma anche che siano noti il rendimento risk-free ed il 
rendimento del mercato di riferimento. Per quanto riguarda il rendimento risk-free 
si è scelto il Bund tedesco con scadenza a due anni emesso in data 24 giugno 2017 
e con rendimento mensile pari a -0,0254; per quanto riguarda, invece, il rendimento 
di mercato, si è fatto riferimento all’indice EURO STOXX 600, composto dai prin-
cipali titoli azionari dell’area Euro in misura proporzionale alla capitalizzazione del 
mercato; il valore nel periodo considerato è risultato pari allo 0,014. Avendo a di-
sposizione i valori relativi alla capitalizzazione di ciascun asset sono stati calcolati i 
valori dei pesi ottimi in condizioni di equilibrio, dividendo la capitalizzazione di 
ogni titolo per la somma di tutte le capitalizzazioni (Tabella 4). 

Tabella 4. Pesi ottimali in condizioni di equilibrio 

Asset Equilibrio Asset Equilibrio 

Anheuser 0,10058997 Bayer 0,0582217 

Unilever 0,08742487 Santander 0,0562224 

Louis Vuitton 0,07670823 Allianz 0,0549674 

Total 0,07213736 BASF 0,0514177 

Sap 0,07180516 BNP Paribas 0,0487293 

Siemens 0,06447823 Volkswagen 0,0456903 

L'Oreal 0,06340779 Daimler 0,0453704 

Sanofi 0,05875694 Deutsche Tel. 0,0440723 
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È, dunque, possibile calcolare i rendimenti di equilibrio ricorrendo alla formula 
di ottimizzazione inversa:   П = δΣw in cui compare il coefficiente di avversione al 
rischio δ ottenuto come rapporto tra premio al rischio di mercato e varianza di mer-
cato:   δ = (μm – rf) / σ2

m . 

Per ottenere, invece, i rendimenti attraverso il metodo CAPM si utilizza la classica 
formula alla base del modello: 

 
È ora possibile osservare i valori dei rendimenti calcolati secondo il CAPM, storici 
e di equilibrio nelle due seguenti tabelle: 

 

Tabella 5. Valori dei rendimenti secondo il CAPM, storici e di equilibrio  
Asset CAPM Storici Equilibrio 

Anheuser 0,008  0,914  0,046  
Unilever -0,002  0,689  0,027  

Louis Vuitton 0,019  0,877  0,055  
Total 0,007  -0,144  0,034  
Sap 0,012  0,759  0,046  

Siemens 0,025  0,308  0,063  
L'Oreal 0,003  0,648  0,035  
Sanofi 0,002  0,173  0,034  
Bayer 0,014  0,734  0,049  

Santander 0,035  -0,404  0,070  
Allianz 0,031  0,096  0,070  
BASF 0,026  0,628  0,064  

BNP Paribas 0,035  -0,221  0,065  
Volkswagen 0,042  0,688  0,089  

Daimler 0,043  0,228  0,082  
Deutsche Telekom -0,003  0,122  0,029  

 
Ricorrendo nuovamente alle formule di ottimizzazione inversa, è possibile rica-

vare il vettore w contenente i pesi di ogni azione all’interno del portafoglio ottimo 
ottenuto con le tre differenti metodologie: w = ( δ Σ )-1 П. 

Osservando i valori dei rendimenti e dei pesi ottimi ottenuti ricorrendo ai tre 
differenti approcci, è facile osservare una similitudine tra i risultati ottenuti in con-
dizioni di equilibrio e con il metodo CAPM, mentre i valori ottenuti dai dati storici 
sembrano discostarsi notevolmente. È bene, però, notare che i risultati finora otte-
nuti non sono confrontabili tra loro, in quanto se in condizioni di equilibrio sussiste 
il vincolo relativo alla composizione del portafoglio proporzionale alle capitalizza-
zioni di mercato, con il metodo CAPM e con il ricorso ai dati storici nessuna as-
sunzione è fatta in tal senso. 
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Tabella 6. Pesi ottimali all’interno del portafoglio secondo i tre approcci 
Asset CAPM Storici Equilibrio 

Anheuser 0,00686 4,31295 0,10059 

Unilever -0,0353 8,18829 0,087425 

Louis Vuitton 0,01592 11,2537 0,076708 

Total -0,0804 -11,259 0,072137 

Sap -0,149 11,8663 0,071805 

Siemens 0,12171 -3,9923 0,064478 

L'Oreal -0,2392 7,58275 0,063408 

Sanofi -0,0321 -7,1596 0,058757 

Bayer 0,02381 7,57559 0,058222 

Santander -0,0043 -1,6834 0,056222 

Allianz 0,11067 -6,8083 0,054967 

BASF 0,02549 8,78906 0,051418 

BNP Paribas 0,14017 -2,2023 0,048729 

Volkswagen -0,0232 0,21558 0,04569 

Daimler 0,18596 -9,6248 0,04537 

Deutsche Tel. -0,1574 0,53742 0,044072 

 
Nonostante questa criticità, si dispone ora dei dati necessari 

all’implementazione del modello di Black e Litterman. L’espressione delle views 
dell’investitore rappresenta, come anticipato, il passaggio che rende la metodologia 
innovativa rispetto ai modelli precursori. Tuttavia, se da un lato l’espressione delle 
aspettative permette all’operatore di comporre un portafoglio maggiormente con-
forme alle sue previsioni e di aggiornarlo con l’avvento di notizie micro e macroe-
conomiche, dall’altro presuppone una conoscenza del mercato e del mondo finan-
ziario sufficientemente valida. Ciò non implica necessariamente uno studio perso-
nale approfondito del mercato da parte dell’investitore allo scopo di individuare 
quali assets avranno le migliore performance, ma più semplicemente l’acquisizione 
di informazioni presso esperti, siti web dedicati e altri strumenti in grado di fornire 
opinioni condivise riguardo l’andamento dei titoli, quali ad esempio il consensus 
forecast, ovvero la media delle previsioni degli analisti finanziari nei confronti del 
rendimento dei vari assets, e l’andamento negli anni dell’EPS (Earnings per Share) 
o Utili per Azione, che rappresenta il valore degli utili generati dalla società para-
metrati al numero di azioni emesse. 
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Nella presente analisi sono state espresse tre views, due di tipo relativo ed una di 
tipo assoluto, stimate sulla base delle previsioni riguardanti le società fornite dal si-
to MorningStar, come di seguito specificato:  
 per il titolo Allianz, sulla base dei rendimenti storici e sulla previsione relati-

va all’EPS, è prevista una performance superiore dell’1% rispetto al titolo 
Santander; 

 per il titolo Volkswagen, nonostante una alta correlazione con l’andamento 
del titolo Daimler, è prevista una performance superiore del 2% rispetto a 
questo, stando alle previsioni dell’EPS; 

 per il titolo Louis Vuitton, stando al consensus forecast, è attesa una perfor-
mance dell’1%. 

Viste le considerazioni fatte nel capitolo precedente, la matrice P e il vettore Q 
avranno la seguente forma: 
 

Matrice P Vettore Q 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0,01 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0,02 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 

 
La determinazione dei rendimenti richiede inoltre la costruzione della matrice 

Ω: 
Ω = diag (P (τΣ) P’) 

per la quale si rende necessaria la determinazione del coefficiente weight-on-views 
τ, che stabilisce il livello di fiducia nelle aspettative ed è determinato dalla statisti-
ca di base con la formula dello stimatore di massima verosimiglianza: τ=  1/T  dove 
T = 125 (numero di osservazioni) e dunque τ = 0,008. 

Si è quindi ottenuta la matrice Ω illustrata in Tabella 7. 
 

Tabella 7. Matrice Ω 

 0,0000535 0,0000036 -0,0000006 
 0,0000036 0,0000903  0,0000024 
-0,0000006 0,0000024  0,0000395 

 
Essendo ora disponibili tutti i dati è possibile calcolare i rendimenti attesi se-

condo Black e Litterman, ottenendo una nuova composizione del portafoglio otti-
mo: 

MBL = [(τΣ)-1 + P’Ω-1P]-1 [(τΣ)-1П + P’Ω-1Q] 
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Attraverso tale formula e al metodo dell’ottimizzazione inversa per il calcolo 
dei pesi ottimali, si ottengono i valori relativi ai rendimenti e alla composizione del 
portafoglio riportati in Tab.8 mentre in Fig. VV è possibile osservare le differenze 
tra i rendimenti in condizione di equilibrio e quelli ottenuti introducendo le views 
nel modello di Black e Litterman: i valori sono abbastanza prevedibili, poiché le 
maggiori differenze si riscontrano in corrispondenza dei titoli oggetto di view posi-
tive dell’investitore, ovvero Allianz, Volkswagen e Louis Vuitton. 
 
Tabella 8. Valori dei rendimenti attesi secondo Black e Litterman e composizione del por-
tafoglio ottimo 

Asset 
Rendimento 

B-L 
Peso ottimo 

B-L 
Asset 

Rendimento 
B-L 

Peso ottimo 
B-L 

Anheuser 0,348 0,101 Bayer 0,314 0,058 

Unilever 0,081 0,087 Santander 0,133 -3,403 

Louis Vuitton 0,528 4,597 Allianz 0,633 3,514 

Total 0,134 0,072 BASF 0,427 0,051 

Sap 0,336 0,072 BNP Paribas 0,237 0,049 

Siemens 0,363 0,064 Volkswagen 1,336 4,145 

L'Oreal 0,179 0,063 Daimler 0,333 -4,054 

Sanofi 0,096 0,059 Deutsche Tel. 0,064 0,044 
 
Figura 1. Confronto tra rendimenti secondo Black e Litterman e rendimenti in condizione 
di equilibrio 

 

 
Incrementi notevoli di rendimento si osservano per il titolo Daimler, fortemente 

correlato con quello Volkswagen introdotto nelle aspettative, in virtù della matrice 
di varianza e covarianza storica sempre presente nel modello. Vale la pena, infine, 
osservare come la composizione di portafoglio risulti più equilibrata rispetto a 
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quella che si otterrebbe con i dati storici, suggerendo inoltre l’assunzione di posi-
zioni “corte” per i titoli Santander e Daimler, introdotti come parametri nelle due 
views relative. 

4. Conclusioni  

Lo scopo del presente contributo è quello di evidenziare il ruolo centrale 
dell’utilizzo di un approccio probabilistico in ambito finanziario. 

L’attuale contesto economico impone sempre più spesso alle aziende un ap-
proccio data-driven, che parte dalla definizione di una visione digitale e dalla dif-
fusione della “cultura del dato” ad ogni livello, dal top management ai livelli infe-
riori, favorita dalla possibilità di accesso a big data sempre più corposi e generati 
dalle recenti innovazioni tecnologiche. Da alcuni anni le principali istituzioni fi-
nanziarie sono protagoniste di una trasformazione epocale del settore dei servizi fi-
nanziari basata sull’uso degli algoritmi di machine learning, ritenendo che 
l’implementazione dell’intelligenza artificiale nei processi e nei servizi possa costi-
tuire un vantaggio competitivo. 

Tuttavia, occorre riflettere sul fatto che, se da un lato queste tecniche complesse 
costituiscono strumenti di supporto utili per le decisioni aziendali, dall’altro, una 
loro errata applicazione o la scarsa conoscenza dei modelli probabilistici, può con-
durre a valutazioni sbagliate.  

L’introduzione della teoria della probabilità in ambito finanziario ha consentito 
di analizzare le situazioni di incertezza tenendo conto delle aspettative 
dell’investitore. L’applicazione del modello B-L, infatti, ha mostrato come la com-
posizione del portafoglio cambi in maniera piuttosto evidente con l’introduzione 
delle views assolute o relative. In particolare, la nuova combinazione prevede 
l’assunzione di posizioni “lunghe” per gli assets oggetto di previsione positiva (Al-
lianz, Volkswagen e Louis Vuitton), mentre risultano penalizzati i titoli Santander 
e Daimler, con views relative, e per i quali si ipotizza un rendimento inferiore ai 
concorrenti Allianz e Volkswagen.  

Infine, si evidenzia come, con l’introduzione del teorema di Bayes, l’operatore 
finanziario abbia a disposizione un metodo di ottimizzazione del portafoglio che ri-
sulta performante, conforme alle aspettative e costantemente aggiornabile sulla ba-
se di nuove informazioni sul contesto micro e macroeconomico. 
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Riassunto: Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n.254 prevede, per 
determinate tipologie di aziende, la redazione della Dichiarazione Non Finanziaria 
con cadenza annuale al fine rendicontare sui principali aspetti sociali e ambientali: 
sostenibilità aziendale; gestione del personale, in particolare le politiche sulla parità 
di genere; impegno nella lotta alla corruzione e rispetto dei diritti umani. Lo scopo 
del presente lavoro è quello di analizzare l'evoluzione del contenuto dei documenti 
dal 2017, anno di prima attuazione del decreto, al 2020, per individuare possibili 
miglioramenti nel contenuto dei documenti al fine di soddisfare la crescente 
domanda di disclosure in materia non finanziaria da parte degli stakeholder delle 
aziende. In particolare, è stato analizzato il settore tessile per esplorare l’evoluzione 
delle politiche di sostenibilità delle aziende italiane. I risultati hanno confermato un 
progressivo miglioramento dei contenuti dei documenti sia in termini informativi 
che di conformità al dettato normativo. 

Keywords: sostenibilità; text mining; dichiarazione non finanziaria DNF; 
informazione non finanziaria. 

1. Introduzione 

Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n.254 prevede, per determinate tipologie 
di aziende, la redazione della Dichiarazione Non Finanziaria con cadenza annuale 
(Marcello et al, 2018; Deloitte, 2021, 2018). L’introduzione di questo documento 

                                                 
* Autore corrispondente: angelamaria.duggento@uniba.it  
Il lavoro qui descritto è frutto di un progetto comune, ma D’Uggento ha provveduto alla redazione dei 
paragrafi 1 e 2, mentre Cecca. ha redatto il paragrafo 3 e Cafarelli i paragrafi 2.1 e 4. 
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ha fatto sì che le imprese cominciassero, per obbligo di legge o volontariamente, a 
confrontarsi con un nuovo modo di comunicare le proprie performance e ha, quin-
di, da un lato, evidenziato le best practice che alcune aziende avevano da tempo 
adottato, e, dall’altro, indotto le restanti a rivedere i propri sistemi di rendiconta-
zione (Helfaya, A. and Moussa, T., 2017). 

L’importanza di questo documento e della sua chiarezza, trasparenza e comple-
tezza, deriva dal fatto che le aziende che rendicontano le proprie strategie ambien-
tali, sociali e di governance (ESG) sono molto apprezzate dalla comunità finanzia-
ria, e, in primis, dagli investitori, i quali si avvalgono delle informazioni non finan-
ziarie, tra le altre, per orientare le proprie scelte di investimento (Cupertino e Vita-
le, 2021; Salvatore et al, 2022). 

Lo scopo del presente lavoro è quello di analizzare l'evoluzione del contenuto, 
sia in termini quantitativi sia qualitativi, delle Dichiarazioni Non Finanziarie pub-
blicate dal 2017, anno di prima attuazione del decreto, al 2020 per trarre possibili 
indicazioni al fine di soddisfare la crescente domanda di disclosure in materia non 
finanziaria da parte degli stakeholder delle aziende (Santamaria et al,2021; Spallini 
et al, 2021; Phan et al, 2020). In particolare, è stato analizzato il settore tessile sele-
zionato tra quelli presenti nella banca dati dell’Osservatorio DNF dell’Università di 
Siena (Osservatorio, 2022) perché ritenuto uno dei più adatti ai fini della comple-
tezza dell’analisi testuale in relazione agli obiettivi del presente lavoro (Li e Leo-
nas, 2022), che è strutturato come segue: dopo una breve introduzione, il paragrafo 
2 illustra i dati e le tecniche di Text mining utilizzate; il paragrafo 3 presenta i prin-
cipali risultati e il paragrafo 4 delle sintetiche conclusioni. 

2. Materiali e metodi 

La quantità di documenti che possiamo trovare nel web cresce esponenzialmente 
giorno dopo giorno con la conseguenza che i dati e le informazioni disponibili di-
ventano troppi per essere processati manualmente.  

Le tecniche di Text Mining sono state sviluppate con lo scopo di individuare 
pattern nei dati ed estrarre conoscenza partendo da testi non strutturati. Si tratta di 
strumenti che sintetizzano l’eccessiva quantità di informazioni usando, tra le altre, 
tecniche di data mining, machine learning e Natural Language Processing. Sono 
evidenti, quindi, le enormi potenzialità, ma anche la varietà degli ambiti di applica-
zioni, dall’individuazione di spam all’analisi del sentiment fino alla misurazione 
delle preferenze del cliente. 
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In questo lavoro, l’analisi è condotta ipotizzando che la frequenza dell’utilizzo 
di termini legati alla sostenibilità in una DNF rifletta l’importanza e l’enfasi che 
l’impresa che ha redatto il report pone riguardo tali argomenti. Maggiore la fre-
quenza o l’occorrenza di un certo termine, maggiore l’enfasi che l’azienda attribui-
sce ad esso e maggiore l’importanza attribuita (Te Liew et al., 2014). Attraverso il 
Text Mining e l’analisi Term-Frequency si è cercato, quindi, di identificare le più 
importanti tendenze relativamente alla sostenibilità.  

Il Text Mining si può realizzare essenzialmente attraverso due fasi: Text Refi-
ning, o pulizia del testo, e Knowledge Distillation, o estrazione di conoscenza.  
La prima fase si riferisce al pre-processing dei testi di input per preparare i dati per 
la fase successiva, trasformando i testi originali non strutturati in forma standardiz-
zata per le analisi. La seconda fase, invece, serve a individuare eventuali pattern e 
identificare le informazioni, per far emergere conoscenza che non sarebbe percepi-
bile dai singoli testi, ma che è possibile evincere dalla lettura contemporanea di una 
serie di documenti. 

Per l’estrazione delle DNF si è scelto di utilizzare il linguaggio di programma-
zione Python, il quale, tramite la modifica di poche righe di codice, renderebbe 
possibile anche l’estrazione futura di ulteriori documenti pubblicati negli anni a 
venire, ampliando così il corpus in analisi.  

Il sito dal quale sono stati acquisiti i file è quello dell’Osservatorio DNF 
(https://www.osservatoriodnf.it/) che raccoglie e consente di accedere direttamente 
alle rendicontazioni non finanziare delle aziende italiane suddivise per settore. Nel-
lo specifico, le aziende del settore tessile oggetto di analisi sono elencate nella Ta-
bella 1 secondo la classificazione Consob. La scelta di analizzare le aziende del set-
tore tessile è dettata dal fatto che, negli ultimi anni, questo è stato oggetto di pesan-
ti critiche in merito agli impatti ambientali e sulla salute umana derivanti dai resi-
dui di sostanze nocive sui prodotti ed ai processi produttivi ad esso associati, non-
ché perché considerato, soprattutto relativamente al fast-fashion, uno dei settori più 
inquinanti (Li e Leonas, 2022). 

Le DNF scaricate sono in formato PDF e contengono immagini di testo che non 
possono essere elaborate dal software di elaborazione di testi. Per questo, e per ga-
rantire l’automaticità del processo (senza dover riscrivere il testo contenuto nei do-
cumenti), sono stati sottoposti a trattamento con OCR (Optical Character Recogni-
tion) attraverso il pacchetto Python “pdfreader”. 
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Tabella 1. Elenco delle aziende analizzate settore tessile 

 
L’OCR ha lo scopo di leggere stringhe di testo da convertire in codice telegrafi-

co. Una volta ottenuti i testi, questi sono stati salvati in formato TXT, pronti per la 
successiva fase. 

Successivamente all’estrazione dei testi, è necessario effettuarne la pulizia at-
traverso la rimozione di caratteri numerici, di punteggiatura, di spazi multipli e la 
trasformazione di tutti i caratteri in minuscolo. Questa fase non ha una procedura 
standardizzabile poichè varia a seconda dell’oggetto di studio e delle finalità 
dell’analisi. Inoltre, non è una fase considerata obbligatoria ma indubbiamente utile 
per migliorare la qualità del testo ed eliminare caratteri non significativi. 

In seguito, i testi processati sono stati depurati dalle cosiddette Stopword, parole 
che, poiché molto frequenti in una lingua, sono poco significative ai fini di una ri-
cerca testuale, nel senso che non aggiungono alcun valore al processo di identifica-
zione del concetto. Queste parole sono solitamente articoli, preposizioni, congiun-
zioni ed alcuni avverbi, ma anche verbi ausiliari, verbi servili, ecc.  

I testi così manipolati costituiscono il corpus testuale su cui effettuare le analisi. 
Ad essi sono stati, comunque, associati i metadati più importanti quali nome azien-
da, settore e anno di riferimento della DNF. 

Una volta terminate le attività previste dalla fase di pre-processing, l’analisi è 
stata sviluppata avvalendosi del software RStudio. 

2.1 Term-Document Matrix, algoritmo TF-IDF e N-Grams 

Alcuni degli strumenti più utilizzati per l’analisi dei dati di forma testuale sono la 
Term-Document Matrix, l’algoritmo TF-IDF e gli N-Grams. 

La Term-Document Matrix è una matrice che rappresenta la frequenza con cui 
un termine ricorre all’interno di un testo. L’importanza di tale strumento è motivata 
dal fatto che il documento, a livello concettuale, è un insieme di n termini; a livello 
tecnico, invece, è un’unica stringa. In questa analisi, la Term-Document Matrix 
verrà costruita in modo che vi siano n righe quanti sono i termini apparsi almeno 
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una volta nell’intero corpus e un numero di colonne pari al numero delle DNF con-
siderate. Invertendo righe e colonne verrebbe generata la Document-Term Matrix 
che funziona in modo analogo. Ciascuna cella individua il numero di volte in cui 
quel termine appare nel relativo documento.  

La probabilità che una TDM (o una DTM) sia costituita da un numero elevato 
di celle con valori pari a zero è molto alta. Questo fenomeno, tipico dei dati non 
strutturati (per i quali è molto frequente incontrare termini “rari”), è noto col nome 
di sparsità. Più standardizzati sono i documenti, più il valore di sparsità risulta bas-
so.  La sparsità di una matrice, inoltre, rende necessaria la rimozione di termini 
molto rari prima di procedere con le analisi, in modo da limitarne la complessità 
computazionale.  

L’algoritmo TF-IDF è composto da due parti: TF, o Term Frequency e IDF, o 
Inverse Document Frequency. Il suo valore aumenta proporzionalmente al numero 
di volte che il termine è contenuto nel documento, tuttavia, cresce in maniera in-
versamente proporzionale con la frequenza del termine nel totale dei documenti 
(Te Liew et al., 2014). Lo scopo è quello di dare più importanza ai termini che 
compaiono spesso nella singola DNF, ma che, in generale, appaiono in pochi do-
cumenti. In poche parole, con questo indicatore si va a pesare ogni termine di un 
determinato documento in misura tanto maggiore quanto è meno frequente negli al-
tri documenti esaminati. Se un termine è presente in tutti i documenti, allora il suo 
peso sarà basso, al contrario, se il termine è contenuto solo in alcuni documenti, 
avrà un peso maggiore.  

Come accennato, la funzione può essere scomposta in due fattori.  Il primo fat-
tore rappresenta il numero delle volte che il termine è presente nel documento e, di 
solito, viene rapportato alla lunghezza del documento al fine di evitare di sovradi-
mensionare i documenti più lunghi. Il secondo fattore è il logaritmo del rapporto tra 
il numero di documenti analizzati in totale ed il numero di documenti che conten-
gono il termine.  

Nello specifico, la formula per calcolare l’indice è la seguente:  

TF-IDFtd = TFtd * IDFt 

dove 

IDFt = log (|D|/ DFt). 

Risulta chiaro come, qualora il termine apparisse in tutti i documenti, l’IDF sarebbe 
0.  

Per completare la rassegna degli strumenti più usati nel Text mining, gli N-
Grams sono sequenze di n parole, solitamente due (Bi-Grams) o tre (Tri-Grams), 
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che appaiono vicine in un determinato testo. In particolare, i termini devono essere 
contigui perché lo scopo è proprio quello di evidenziare l’uso congiunto dei termi-
ni.   

Per studiare la relazione tra parole adiacenti occorre in primis “tokenizzare” per 
sequenze consecutive di n parole, chiamate appunto N-Grams. Questo primo step 
di analisi può essere condotto con la libreria “igraph” e la libreria “ggraph” di 
RStudio.  

La rappresentazione grafica, chiamata Network Graph, di rapida e comprensibi-
le visualizzazione, ha lo scopo di mostrare le relazioni tra punti in modo più imme-
diato, permettendo di visualizzare come le parole siano interconnesse tra loro. I 
termini vengono visualizzati come nodi e la relazione tra gli stessi viene visualizza-
ta con linee o frecce, tanto più marcate quante più volte co-occorrono contigua-
mente. Per effettuare tali analisi, nel presente contributo si è scelto di utilizzare i 
Bi-Grams. 

3. Risultati 

Ipotizzando che le DNF abbiano subito un’evoluzione in termini di contenuti dal 
2017, i box plot in Figura 1 consentono di verificare se, dall’anno di prima imple-
mentazione del decreto agli anni successivi, si sia verificato un miglioramento nella 
struttura e nei contenuti, ad esempio un aumento medio di parole per documento.  

La Figura 1 evidenzia come le aziende del settore tessile nel primo anno abbia-
no prodotto dei documenti dai contenuti “essenziali”. Difatti, il box plot relativo 
all’anno 2017 mostra una media di 16 024 parole, che corrisponde ad un numero 
complessivo di termini del corpus testuale non depurato dalle stopword nella fase 
di precedente cleaning. Inoltre, relativamente allo stesso anno, si notano un minimo 
di 9922 parole per l’azienda Zucchi e un massimo di 32 632 per l’azienda Aeffe. 
Successivamente a questo primo anno di recepimento della normativa, le aziende 
hanno avuto la possibilità di approfondire la conoscenza del tema e gli obiettivi del 
decreto e quindi hanno potuto discostarsi dal contenuto minimale da quest’ultimo 
imposto, integrando nelle DNF la narrazione delle attività svolte, gli impatti e i 
principali risultati conseguiti. I box plot in Figura 1 mostrano, nel settore tessile, 
una tendenza costante all’incremento del volume totale dei termini contenuti nei 
documenti fino a registrare un raddoppio del dato nel 2020 rispetto al 2017.  
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Figura 1. Box Plot delle parole utilizzate nelle Dichiarazioni Non Finanziarie 

 
La Tabella 2 mostra i principali indici di statistica descrittiva calcolati per sinte-

tizzare e confrontare i testi delle DNF delle 8 aziende del settore tessile (Haryma-
wan et al., 2020). Il numero massimo di parole significative è 85285, presenti nel 
documento redatto dall’azienda Salvatore Ferragamo nell’anno 2020. Notevole è la 
differenza con Zucchi Group che, nello stesso anno, utilizza 10157 parole nella 
propria DNF. La deviazione standard massima, per azienda, è rilevabile in Salvato-
re Ferragamo con 34733 parole di scarto. 

Tabella 2. Statistiche descrittive sulle parole utilizzate all’interno delle Dichiarazioni Non 
Finanziarie.  
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3.1 Costruzione della Term-Document Matrix per le analisi qualitative  

Per capire se e come cambia il contenuto delle DNF aziendali nel settore oggetto di 
analisi, è stato effettuato uno studio sulla frequenza dei termini significativi, consi-
derando le varie aziende come componenti di un unico corpus “settore tessile”.  

Per passare, quindi, all’analisi del contenuto, si parte dalla costruzione della 
Term-Document Matrix. La TDM generata ha una sparsità dell’84%. Tale risultato 
non sorprende poiché stiamo trattando testi redatti in base ad uno schema prestabi-
lito dal decreto. In ogni caso, è indicativa di un’elevata attenzione al rispetto degli 
standard. A livello tecnico, quindi, nel caso di studio non è necessario ridurre la 
sparsità della matrice eliminando i termini con le frequenze più basse poiché la ma-
trice risulta già adeguatamente “densa”.  

Per mezzo di questa matrice possiamo capire quali sono i cinquanta termini che 
hanno la frequenza più alta. La frequenza è calcolata sommando il numero di volte 
in cui compare il termine preso in analisi nel settore. Tale analisi di frequenza potrà 
dare utili elementi per investigare con quale approccio le aziende affrontano le que-
stioni legate alla sostenibilità, e se, in particolare, prevalga l’uso delle parole nega-
tive, che indicano preoccupazione e criticità, al contrario di parole positive che 
rappresentano l'attenzione e gli sforzi compiuti delle aziende. I risultati sono illu-
strati nella Tabella 3 e, data l’immediatezza dei confronti possibili, gli stakehol-
ders, in primis investitori, clienti e fornitori, sono agevolati nel comprendere le 
strategie dell'azienda e il modo in cui questa affronta le tematiche economiche, so-
ciali e ambientali.  

Tabella 3. Rank delle parole (a carattere positivo/negativo) più utilizzate all’interno delle 
Dichiarazioni Non Finanziarie 2017-2020. 
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Le parole: "sostenibilità", "valore", "sicurezza", "rispetto" e "sviluppo" sono le 
parole più frequenti legate alla strategia impiegata dall'azienda per trattare i temi 
economici, sociali e ambientali della sostenibilità (Garcia-Sanchez et al, 2020). Al 
contrario, i termini "emissione", "rischi", "rifiuti", "corruzione", "infortuni" e "peri-
colo" sono parole frequenti legate ai principali problemi affrontati nel bilancio di 
sostenibilità. Tra le parole positive più frequenti troviamo “sostenibilità”, “valori” e 
“sicurezza”. Questo risultato evidenzia che le aziende analizzate sono attente e im-
pegnate nella strategia di implementazione di uno sviluppo sostenibile. I termini 
"rispetto", “attenzione” e “protezione” descrivono i principi dell'azienda riguardo le 
attività di responsabilità sociale d'impresa (Balluchi e Furlotti, 2019) svolte a favo-
re del pianeta e dell’ambiente e l’importanza del principio di giustizia a cui 
l’azienda dichiara di conformarsi.  Al contrario, tra le parole negative più frequenti 
ci sono "emissioni", “riscaldamento” e “rifiuti”, indicando che uno dei principali 
problemi affrontati dalle aziende del settore tessile riguarda le emissioni collegate 
al riscaldamento globale, ma anche le questioni connesse ai rifiuti industriali. Suc-
cessivamente, le parole "corruzione" e “frode” evidenziano come all’interno delle 
DNF siano trattate anche le tematiche sociali, in questo caso con accezione partico-
larmente negativa, unitamente a quelle positive, quali le parole “partecipazione”, 
“collaborazione” e “formazione”. I termini "pericolo", “criticità” ed “emergenza” si 
riferiscono all’impatto significativo e meno che mai trascurabile delle attività indu-
striali sull'ambiente.  

Una ulteriore modalità di presentazione dei risultati dell’analisi delle frequenze 
è di tipo grafico e prende il nome di Wordcloud, una nuvola di parole che fornisce 
una rappresentazione immediata delle parole più frequentemente utilizzate 
nell’arco dei quattro anni. L’immediatezza della tecnica di visualizzazione deriva 
dal fatto che la dimensione delle parole nella nuvola è proporzionale alla loro fre-
quenza nel corpus oggetto d’analisi. Si è scelto di mostrare i 50 termini più utiliz-
zati. La Figura 2 mostra come le parole più frequenti siano “gestione” e “attività”, 
il che non sorprende essendo i documenti analizzati redatti proprio per rendicontare 
l’operato delle aziende, ma anche “stakeholders”, cioè i destinatari dei report. 
Emergono anche i termini tipici delle tre dimensioni di sostenibilità: “sviluppo”, 
“GRI”, “emissioni”, “rispetto”, “sicurezza”, “salute”, “persone”. 
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Figura 2. Wordcloud dei 50 termini più frequenti nei quattro anni settore textile. 

 

3.2 L’Algoritmo TF-IDF  

L’algoritmo TF-IDF consente di effettuare un’analisi più puntuale rispetto alla vi-
sualizzazione ottenuta con la wordcloud. In particolare, nel presente lavoro è stato 
impiegato per studiare l’evoluzione dei termini nel corso degli anni attraverso i 
quattro corpora testuali, considerando ogni anno come un documento a sé.  

Dopo il primo step della tokenizzazione del corpus testuale, usando la libreria 
tidytext di R, sono stati calcolati, per ogni termine, la Term Frequency, cioè la fre-
quenza relativa con cui questo appare e, successivamente, il logaritmo del rapporto 
tra il numero di anni totali (quattro) e il numero di anni in cui compare il termine. 

Ottenuto il TF-IDF, la rappresentazione grafica dell’algoritmo, di più chiara in-
terpretazione, ha consentito di individuare i pattern tematici presenti nel testo e di 
capire, altresì, se un determinato anno è stato condizionato da alcune tematiche 
specifiche non trattate con lo stesso livello di approfondimento negli altri anni.  

Nella Figura 3 è evidente come, i documenti degli anni 2017, 2018 e 2019 non 
sembrino caratterizzati da tematiche particolari in quanto il TF-IDF è estremamente 
basso. Al contrario, le DNF del 2020 sono caratterizzate da termini inerenti alla 
pandemia da Covid-19, e tale risultato non è sorprendente, dato che la pandemia è 
scoppiata proprio agli inizi del 2020, protraendosi anche negli anni a venire, ma 
mostra il vantaggio di usare tale strumento nell’analisi testuale (Biafora et al., 
2020).   
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Interessante da un punto di vista più tecnico è notare come nel grafico compaia-
no termini in inglese poichè, essendo le DNF in lingua italiana, alcuni termini stra-
nieri sono molto rari.  

Figura 3. Grafici TF-IDF per anno della Dichiarazione Non Finanziaria settore textile. 
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3.3 Analisi Bi-Grams  

Dopo la fase della tokenizzazione è possibile studiare anche la contiguità di coppie 
di termini all’interno del corpus mediante costruzione dei Bi-Grams. 

La libreria igraph di R consente di creare un oggetto igraph da un dataframe che 
contiene, oltre le coppie di termini contigui, il numero di volte che questi co-
occorrono l’uno accanto all’altro. Un passaggio fondamentale, seppur non obbliga-
torio, prima della creazione dell’igraph, è la scelta della numerosità minima delle 
co-occorrenze per cui filtrare, poiché, quanto più bassa la numerosità, tanto più il 
grafico risulterà caotico poiché mostrerà tutte le coppie di termini adiacenti presen-
ti nel dataset quel numero di volte. Per la presente analisi si è scelta una numerosità 
pari o superiore a 30. 

La terza fase, sviluppata grazie alla libreria ggraph, permette di trasformare 
l’oggetto igraph in un grafico personalizzabile. Per rendere la visualizzazione di fa-
cile interpretazione si è scelto di mostrare solo le connessioni parola-parola più 
comuni (con almeno 10 co-occorrenze adiacenti) impostando lo spessore della 
freccia di collegamento tra termini in modo da essere proporzionale alla frequenza 
di associazione tra le due parole. 

La Figura 4 mostra il Network Graph dei Bi-Grams più frequenti nelle DNF del 
settore tessile. Il tema centrale è certamente la “sostenibilità” ma l’attenzione è ri-
volta anche verso la “protezione”, anche dei dati, sempre più importanti per ogni 
tipo di azienda; verso il trattamento, la raccolta, la gestione e lo smaltimento dei 
“rifiuti”, considerati certamente pericolosi; verso i “diritti” umani, e la loro tutela e 
rispetto e verso la lotta alla “corruzione”, temi la cui trattazione è richiesta dalla 
norma di legge. Notiamo, inoltre, una particolare attenzione alle sostanze “chimi-
che” e “pericolose” che entrano a far parte del processo produttivo di questo settore 
considerato il più inquinante al mondo. 
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Figura 4. Network Graph dei Bi-Grams più frequenti nel quadriennio 2017-2020. 

 

4. Conclusioni  

I rapporti di sostenibilità rappresentano lo strumento ideale per rendicontare lo svi-
luppo sostenibile delle aziende nei confronti degli stakeholders e generano al con-
tempo una serie di benefici tangibili per le stesse. In primis, le imprese sono incen-
tivate a adottare un approccio integrato, prendendo in considerazione sia aspetti 
meramente finanziari che ambientali, sociali e di buon governo, con la conseguen-
za di adattarsi e anticipare i fattori di cambiamento integrandoli nelle loro strategie 
(Khan et al, 2015). 

Le DNF sono documenti che presentano molteplici formati e sono costituite da 
strutture di testo complesse, ricche di grafici, tabelle e immagini. Un’analisi quali-
tativa basata sulla lettura contemporanea di un numero elevato di documenti, se 
implementata da un essere umano, presenterebbe indubbie difficoltà nella compa-
razione dei contenuti e richiederebbe un’enorme quantità di risorse in termini di 
tempo. Le nuove tecnologie sono utili a superare tali limiti e supportare tale tipo di 
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analisi poiché possono essere di supporto con l’automatizzazione di ciascuno step 
del processo.  

Il presente lavoro utilizza le principali tecniche di Text Mining per analizzare i 
trend ed individuare eventuali pattern all’interno delle Dichiarazioni Non Finanzia-
rie di otto aziende del settore tessile nel quadriennio 2017-2020. I documenti in 
PDF sono stati scaricati tramite Web Scraping dal sito www.osservatoriodnf.it, la 
cui banca dati raccoglie numerosi report di sostenibilità in un unico repository. 
Questa fonte è preziosa per i ricercatori perché evita di dover scaricare le DNF sin-
golarmente dai vari siti aziendali. I documenti in PDF sono stati poi trasformati in 
file testuali attraverso il processo di OCR (Optical Character Recognition) utiliz-
zando il linguaggio di programmazione Python, in modo da renderli leggibili dalla 
macchina e analizzabili dal software R. I testi sono stati poi sottoposti ad un pro-
cesso preparatorio di pulizia del contenuto e, infine, analizzati attraverso diverse 
tecniche di Text Analytics, implementate in R.  

I principali risultati del presente lavoro dimostrano come sia possibile effettuare 
un’analisi approfondita su dati testuali non strutturati che, perfino in contesti molto 
standardizzati, consenta di estrarre informazioni sui contenuti specifici dei docu-
menti programmatori. In particolare, i risultati hanno evidenziato un progressivo 
arricchimento dei contenuti delle DNF sia in termini quantitativi che qualitativi.  

Inoltre, le tecniche introdotte ed utilizzate nel presente lavoro sono estremamen-
te flessibili e possono risultare strategiche in diversi contesti, consentendo al ricer-
catore di individuare pattern latenti all’interno di grosse moli di dati testuali (Bo-
loasco, 2013) con tempi e costi nettamente ridotti rispetto alle analisi qualitative 
tradizionali. 
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Riassunto: La tiroide è una ghiandola endocrina situata nella regione anteriore del 
collo, specializzata nella produzione e secrezione di ormoni tiroidei. La patologia 
nodulare tiroidea prevede la presenza di formazioni nodulari nel contesto della 
tiroide, singole o multiple, che possono alterare la funzionalità e le dimensioni della 
ghiandola. Tale patologia colpisce il 4-7% circa della popolazione adulta. La 
tireopatia nodulare può evolversi in patologia maligna: circa 1 nodulo su 20, 
sottoposto a trattamento chirugico, risulta essere un carcinoma all’esame istologico 
definitivo. Al fine di individuare il ruolo di alcune variabili nell’evoluzione della 
malattia, è stato preso in esame un campione di 401 pazienti, di età compresa tra i 17 
e gli 84 anni, sottoposti ad intervento chirurgico nel periodo che va dal 2018 al 2021. 
Obiettivo iniziale è stato quello di stabilire quali variabili influiscono maggiormente 
sulla diagnosi. Inoltre, sono state individuate le variabili che contribuiscono 
maggiormente a spiegare la variabilità del fenomeno, e, tramite il modello Logit, 
quali sono i fattori di rischio, individuabili nel pre-operatorio, che portano a definire 
una patologia maligna piuttosto che benigna. Per determinare tali fattori di rischio ci 
si è serviti del software R (un linguaggio di programmazione specifico per la 
statistica e la grafica computazionale), attraverso cui sono state condotte anche le 
altre analisi. 

Keywords: tiroide; malignità; Logit; test Chi-quadro; test di Mann-Whitney. 

                                                 
* Autore corrispondente nunziata.ribecco@uniba.it. 



Capozzo D., Ribecco N., Punzo C., Laforgia R., Angellotti G., Pezzolla A. – Analisi statistica 
sulla patologia nodulare tiroidea  

132

 

1. Introduzione 

Nelle ultime decadi, il carcinoma differenziato della tiroide, maggiormente papillare, 
è risultato in netto aumento in termini di prevalenza. Si stima che l’incremento a 
livello mondiale delle neoplasie tiroidee sia correlato all’effetto screening dopo 
l’introduzione dell’ecografia del collo nella pratica clinica per lo studio delle 
patologie tiroidee. A partire dal 2020, i tumori della tiroide rappresentano il secondo 
tumore a maggior frequenza nelle donne. Non risulta riportato un incremento della 
mortalità. Nel management delle neoplasie della tiroide, risulta fondamentale 
l’approccio multidisciplinare che comprende endocrinologo, endocrinochirurgo, 
oncologo, medico nucleare, otorino, anatomo-patologo ed effettuare la diagnostica 
ed il trattamento presso centri di riferimento. La diagnostica ed il trattamento sono 
molto più accurati rispetto al passato mettendo a punto metodiche molto accurate e 
meno invasive. Negli adulti, ciascun lobo tiroideo ha dimensioni comprese tra 4–6 
cm per 2 cm di diametro. Il volume tiroideo normale nelle donne è di 10–15 ml e 
negli uomini di 12–18 ml. La presenza di tireopatia nodulare nella popolazione 
generale è abbastanza frequente. Dal 5 al 15% dei noduli tiroidei unici o multipli 
possono essere delle neoplasie maligne che peraltro rappresentano le neoplasie 
endocrine più frequenti.  L’esame più indicato nella patologia tiroidea è l’ecografia, 
che permette di studiare le caratteristiche della ghiandola (forma, volume, margini) 
e dei noduli, precisandone l’esatta localizzazione, l'ecogenicità, la forma, i margini, 
l’eventuale presenza di calcificazioni e la vascolarizzazione. Parallelamente, agli 
esami strumentali è opportuno effettuare gli esami di laboratorio sia per dosare gli 
ormoni tiroidei e valutare la funzionalità della ghiandola, sia per dosare la presenza 
di autoanticorpi, responsabili spesso di tiroiditi. Un nodulo tiroideo clinicamente ed 
ecograficamente sospetto può richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici, 
mediante un esame citologico su ago aspirato che evidenzia la benignità o la 
malignità o situazioni “ borderline”. Infatti le caratteristiche ecografiche di un nodulo 
possono suggerire aspetti di malignità, se vi sono rapide evoluzioni dei noduli, sia in 
termini di volume e di aspetto ovvero se vi è l’insorgenza di sintomi derivanti dalla 
compressione della tiroide con disfonia e disfagia per infiltrazione neoplastica dei 
nervi laringei o disturbi deglutitori per compressione dell’esofago con disfagia. La 
tecnica utilizzata per diagnosticare la natura benigna o maligna delle lesioni nodulari 
tiroidee è l’ago aspirato, che permette una diagnosi delle caratteristiche   citologiche 
del campione e classificando i noduli in base al rischio di malignità o all’accertata 
presenza di cellule tumorali. Le linee guida linee guida AACE/ACE/AME 2016 
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propongono una classificazione basata sull’esito dell’esame istologico, predittiva 
dell’indicazione e del tipo di intervento chirurgico  

 TIR 1: non diagnostico 

 TIR 2: nodulo benigno 

 TIR3A: nodulo indeterminato a basso rischio 

 TIR3B: nodulo indeterminato ad alto rischio 

 TIR 4: nodulo sospetto 

 TIR5: nodulo maligno. 

Negli Stati Uniti e in diversi paesi europei, per classificare il rischio di malignità 
vengono utilizzati sistemi di refertazione basati su criteri ecografici. Questi sistemi 
garantiscono descrizioni standardizzate dei risultati ecografici e possono migliorare 
la comunicazione tra radiologo, citologo e medico. L'American College of 
Radiology (ACR) utilizza il Thyroid Imaging Reporting and Data System (TIRAD) 
per la classificazione, ispirato al Breast Imaging and Reporting Data System 
(BIRAD). Le linee guida europee raccomandano una variante di questo sistema: EU-
TIRAD. EU-TIRAD utilizza criteri ecografici per collocare ciascun nodulo in una 
specifica categoria di rischio.  

Il risultato dell’esame citologico dell’ago aspirato induce ad un eventuale 
intervento chirurgico, che può comportare l’asportazione dell’intera ghiandola 
tiroidea o di parte di essa. L’esame istologico definitivo permetterà di ottenere una 
diagnosi finale per il paziente e di proseguite l’iter multidisciplinare.  

Il lavoro è il risultato di una collaborazione interdisciplinare tra il corso di studio 
di Scienze Statistiche, in particolare è il risultato di una tesi di laurea triennale, ed il 
gruppo coordinato dalla professoressa Clelia Punzo del Dipartimento 
dell’Emergenza e dei Trapianti d’Organo (DETO). I dati analizzati rientrano 
nella casistica raccolta presso U.O.S.D. di Chirurgia Videolaparoscopica, Università 
degli Studi di Bari, Centro di Riferimento per la Chirurgia Tiroidea, diretto dalla 
professoressa Angela Pezzolla. 

2. Materiali e metodi 

I dati riguardano, in particolare, la funzionalità della tiroide e le caratteristiche dei 
noduli tiroidei; quest’ultimi, comunque, hanno esercitato un ruolo marginale 
nell’analisi a causa dei numerosi valori nulli presenti nel database. 
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Le variabili prese effettivamente in esame per ogni paziente sono quindi: 

 Età 
 Sesso 
 Tiroidite (infiammazione della tiroide) 
 TSH (ormone che regola la produzione e la secrezione degli ormoni tiroidei), 

misurato in mU/L 
 FT3 (“free T3”, dosaggio della parte libera dell’ormone triiodotironina 

chiamato anche T3), misurato in pg/ml 
 FT4 (“free T4”, dosaggio della parte libera dell’ormone tiroxina chiamato 

anche T4) misurato in ng/dl 
 Tg (tireoglobulina, glicoproteina prodotta dalle cellule della tiroide), misurata 

in ng/ml 
 Numero di noduli 
 Intervento chirurgico 
 Diagnosi (patologia benigna o maligna). 

I dati sono stati analizzati mediante l’ausilio del software R. In particolare sono 
state svolte analisi inferenziali e multivariate al fine di studiare se fossero presenti 
delle relazioni di dipendenza tra le variabili e definire quali variabili contribuissero 
maggiormente a spiegare la variabilità del fenomeno al fine di stabilire quali 
potessero essere considerati i fattori di rischio che permettono di definire una 
diagnosi maligna piuttosto che benigna. 

Attraverso il test Chi-quadro (test non parametrico) è stato possibile verificare se 
esiste una relazione tra due variabili categoriche. 

Successivamente, per poter stabilire se l’esito della diagnosi è influenzato da 
alcune variabili, è stato utilizzato il test non parametrico di Mann-Whitney, che 
consente di confrontare due gruppi in caso di assenza di normalità.  

Per poter studiare la relazione di dipendenza che intercorre tra la variabile 
DIAGNOSI e le altre prese in considerazione, si è, poi, fatto ricorso al modello 
LOGIT, noto anche come “modello logistico” o “regressione logistica”: un modello 
di regressione non lineare utilizzato quando la variabile dipendente è di tipo 
dicotomico come nel caso in esame. 

Tale modello, facente parte della classe dei modelli lineari generalizzati, consente 
di determinare la probabilità del verificarsi di un evento, dati determinati fattori di 
rischio. 
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La regressione logistica è un potentissimo strumento di previsione che può essere 
utilizzata per predire la probabilità che un evento si verifichi date una o più variabili 
indipendenti. 

Ricordando che nel caso del modello lineare, il valore atteso della variabile 
dipendente è funzione lineare dei regressori, nel caso di modelli logit si assume, 
invece, che sia il logit ad essere funzione lineare delle variabili esplicative, sicché 
considerando il caso più semplice di due soli regressori, risulta: 

ln
𝑝

1 − 𝑝
= 𝛽 + 𝛽 𝑥 + 𝛽 𝑥  

dove 𝑝 = 𝑃(𝑌 = 1)    e 1 − 𝑝 = 𝑃(𝑌 = 0). 
Si deduce facilmente che 

𝑝 =
 ( )

 ( )
  . 

Inoltre, per poter determinare il miglior modello tra quelli selezionati, si ricorre 
al criterio di informazione di Akaike, un metodo di selezione per le variabili 
esplicative di un modello. 

All’interno della teoria dell’informazione è stato sviluppato un indice per valutare 
la bontà di un modello e questo indice prende il nome di AIC, definito come: 

AIC=2k-2log(L) 
con: 
• k numero di variabili che compongono il modello; 
• L valore della funzione di massima verosimiglianza. 

Dalla definizione segue che minore è il suo valore, maggiormente verosimile è il 
modello. 

3. Risultati 

Per poter stabilire se l’esito della DIAGNOSI (che presenta due sole modalità: 
benigna e maligna) fosse influenzato da alcune variabili quali il SESSO, la 
TIROIDITE e l’INTERVENTO è stato utilizzato il test non parametrico Chi-Quadro 
per le seguenti coppie: 

1. DIAGNOSI-SESSO; 
2. DIAGNOSI-TIROIDITE; 
3. DIAGNOSI-INTERVENTO. 
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Nel primo caso il p-value risulta pari a 0,5388, maggiore del livello di 
significatività α = 0,05 pertanto si può ritenere che la diagnosi non ha alcuna 
dipendenza dal sesso. 

Per quanto riguarda la coppia DIAGNOSI-TIROIDITE il p-value è molto 
piccolo, infatti p-value = 0,02139 minore di α = 0,.05, quindi si può affermare che 
esiste una relazione significativa tra la tiroidite e la diagnosi effettuata. 

Infine, per la coppia di variabili DIAGNOSI-INTERVENTO, p-value = 0,1406 
maggiore di α = 0,05, si accetta l’ipotesi nulla di indipendenza concludendo che le 
variabili intervento e diagnosi sono indipendenti fra loro. 

Successivamente, volendo studiare se le variabili TSH, ETA’, FT3, FT4, Tg e 
Numero noduli possano influenzare la DIAGNOSI, sono stati considerate delle 
rappresentazioni grafiche congiunte fra i valori della DIAGNOSI e le singole 
variabili indipendenti. 

Pertanto, allorché i grafici congiunti evidenziano la presenza di un potenziale 
legame tra le variabili in esame, si procede applicando il test non parametrico di 
Mann-Whitney. 

Di seguito vengono riportati i grafici relativi alle coppie di variabili ETA’ e 
DIAGNOSI, TIREOGLOBULINA e DIAGNOSI. 

Figura 1. Boxplot ETÀ e DIAGNOSI. 
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Analizzando l’output restituito dal test di Mann-Whitney emerge che il p-value è 
minore del livello di significatività α posto uguale allo 0,05 pertanto è possibile 
affermare che esiste una differenza significativa tra l’età media relativa alla diagnosi 
benigna (52,46988 ) e quella relativa alla diagnosi maligna (49,71915).   

Figura 2. Boxplot TIREOGLOBULINA e DIAGNOSI. 

 
 
Il test di Mann-Whitney porta ad un valore del p-value nettamente inferiore 

rispetto al livello di significatività α = 0,05, pertanto è possibile affermare che la 
differenza tra il valor medio della tireoglobulina relativo alla diagnosi benigna 
(131,5346) e il valor medio della tireoglobulina relativo alla diagnosi maligna 
(89,22294) è significativa.  

Al fine di individuare quali fra le variabili considerate fossero significative nella 
relazione con la variabile risposta DIAGNOSI, si è fatto riferimento ad un modello 
Logit con quelle variabili antecedenti che si ritiene possano contribuire a definire 
questa particolare diagnosi. Tali variabili sono: ETA’, SESSO, TIROIDITE, TSH, 
FT3, FT4, Tireoglobulina, Numero di noduli, INTERVENTO. Pertanto il modello 
completo è: 
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ln
𝑝

1 − 𝑝
= −2,089 − 0,018(𝐸𝑇𝐴 ) + 0,541(𝑆𝐸𝑆𝑆𝑂. 𝑀)

+ 0,357(𝑇𝐼𝑅𝑂𝐼𝐷𝐼𝑇𝐸. 𝑆𝐼) + 0,265(𝑇𝑆𝐻) + 0,101(𝐹𝑇3)

+ 1,384(𝐹𝑇4) − 0,001(𝑇𝑔) + 0,326(𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜. 𝑛𝑜𝑑𝑢𝑙𝑖)

+ 0,426(𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑉𝐸𝑁𝑇𝑂. 𝑇𝑂𝑇) 
dove pi indica la probabilità che la DIAGNOSI (variabile risposta) risulti 
MALIGNA.  

Attraverso l’analisi dei coefficienti, emerge che le variabili che risultano più 
significative (e quindi influenzano maggiormente la variabile risposta DIAGNOSI) 
sono: il numero di noduli (p-value = 0,00541) e il valore del TSH (p-value = 
0,.00834); altrettanto significative risultano l’età (p-value = 0,02771) e il valore 
dell’ormone FT4 (p-value = 0,04589).  

Volendo utilizzare un metodo alternativo, si può fare ricorso al criterio di 
informazione di Akaike (AIC), un metodo di selezione delle variabili esplicative 
nell’ambito di un modello. A tal fine è opportuno definire una procedura che 
permette di valutare l’AIC dei vari modelli.  

La procedura che si utilizza è quella dell’algoritmo stepwise. Sostanzialmente, si 
può usare o il modello in cui vengono inserite tutte le variabili (modello “saturo”) 
oppure il modello in cui non viene inserita alcuna variabile (modello “vuoto”).  

Se si considera il modello “saturo” la funzione provvederà ad eliminare 
sequenzialmente una variabile alla volta e restituirà l’AIC del modello specifico, fino 
ad arrivare al modello contenente la sola intercetta. Oppure, se si utilizza il modello 
“vuoto”, la procedura aggiungerà sequenzialmente una variabile alla volta fino al 
raggiungimento del modello saturo. 

Si procede come nel primo caso.  

ln
𝑝

1 − 𝑝
= −1,706 − 0,017(𝐸𝑇𝐴 ) + 0,539(𝑆𝐸𝑆𝑆𝑂. 𝑀)

+ 0,389(𝑇𝐼𝑅𝑂𝐼𝐷𝐼𝑇𝐸. 𝑆𝐼) + 0,265(𝑇𝑆𝐻) + 1,499(𝐹𝑇4)

+ 0,354(𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜. 𝑛𝑜𝑑𝑢𝑙𝑖) 

dove pi indica la probabilità che la DIAGNOSI (variabile risposta) risulti 
MALIGNA.  

Dall’analisi dell’output e dal modello risultato si osserva che vengono eliminate 
le variabili FT3, Tg ed Intervento che anche nel caso precedente non risultavano 
significative. 

Il numero di noduli (p-value = 0,00194) e il valore del TSH (p-value = 0,00740) 
sembrano influenzare maggiormente la variabile DIAGNOSI, un po’ meno, ma 
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altrettanto significative risultano l’età (p-value = 0,02671), il sesso (p-value = 
0,04852) e l’ormone FT4 (p-value = 0,02606). 

Dall’output ottenuto con il primo modello emerge che il valore dell’AIC è pari a 
530,5, al contrario con il secondo modello si ottiene un valore AIC inferiore e pari a 
527,85. Pertanto si può affermare che tra i due modelli, si preferisce il secondo 
modello perché si ritiene essere maggiormente verosimile per il valore AIC inferiore. 

Inoltre, è stato considerato un modello logit che includesse le interazioni tra 
quelle variabili antecedenti che sono risultate significative nel modello precedente. 
Pertanto è stato ottenuto attraverso la funzione step, riportando il modello con AIC 
più basso 

ln
𝑝

1 − 𝑝
= −7,302 − 0,033(𝐸𝑇𝐴 ) + 0,715(𝑆𝐸𝑆𝑆𝑂. 𝑀)

+ 0,382(𝑇𝐼𝑅𝑂𝐼𝐷𝐼𝑇𝐸. 𝑆𝐼) + 1,101(𝑇𝑆𝐻) + 4,097(𝐹𝑇4)

+ 2,621(𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜. 𝑛𝑜𝑑𝑢𝑙𝑖) − 1,330(𝐹𝑇4: 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜. 𝑛𝑜𝑑𝑢𝑙𝑖)

− 0,015(𝐸𝑇𝐴 : 𝑇𝑆𝐻) − 0,015(𝐸𝑇𝐴 : 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜. 𝑛𝑜𝑑𝑢𝑙𝑖) 

dove pi indica la probabilità che la DIAGNOSI (variabile risposta) risulti 
MALIGNA.  

Emerge che, oltre alla significatività delle singole variabili SESSO (p-value = 
0,010820), TSH (p-value = 0,008603), FT4 (p-value = 0,002436) e numero noduli 
(p-value = 0,000749), vi è un’interazione significativa tra l’età e il valore del TSH 
(p-value = 0,044838) e tra il valore dell’ormone FT4 e il numero di noduli (p-value 
= 0,023089). 

3.1 Analisi dei coefficienti  

Riprendendo il modello senza interazione è opportuno descrivere i coefficienti 
delle variabili risultate significative: 
 Il parametro relativo all’età è -0,017, ossia, al variare di un anno, la probabilità di 

diagnosi maligna, per coloro che presentavano già una diagnosi maligna, 
piuttosto che benigna, risulta pari a exp(-0,017) = 0,9831437. Pertanto si può 
ritenere che, difficilmente il nodulo si ripresenti in forma benigna.  

 Il parametro relativo ai maschi è pari a 0,539. Da esso si deduce che il rischio di 
diagnosi di tumore maligno per un maschio piuttosto che per una femmina è pari 
a exp(0,539) = 1,714292, circa il doppio; 

 Il parametro relativo al TSH è 0,266, pertanto al variare di un’unità del valore del 
TSH, il rischio di diagnosi maligna piuttosto che benigna è exp(0,266) = 
1,304735 . 
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 Il parametro relativo all’ormone FT4 è 1,499, ossia al variare di un’unità del 
valore dello FT4, il rischio di diagnosi maligna piuttosto che benigna è pari a 
exp(1,499) = 4,47721. 

 Il parametro relativo al numero di noduli risulta essere pari a 0,354, quindi al 
variare di un’unità nel numero dei noduli, il rischio di tumore maligno piuttosto 
che benigno è exp(0,354) = 1,424755. 

Di seguito vengono analizzati i coefficienti delle variabili significative con 
riferimento al modello con interazioni: 
 Il parametro relativo al sesso maschile è pari a 0,715. Da esso si deduce che il 

rischio di diagnosi di tumore maligno per un maschio piuttosto che per una 
femmina è pari a exp(0,715) = 2,044187, ossia circa il doppio. 

 Il parametro relativo al TSH è 1,019, al variare di un’unità del valore del TSH, il 
rischio di diagnosi maligna piuttosto che benigna è quasi il triplo, infatti exp(1,01) 
= 2,745601. 

 Il parametro relativo all’ormone FT4 è 4,097, pertanto, al variare di un’unità del 
valore dello FT4, il rischio di diagnosi maligna piuttosto che benigna è pari a  
exp(4,097) = 60,15954. 

 Il parametro relativo al numero di noduli risulta essere pari a 2,621 evidenziando 
che al variare di un’unità nel numero dei noduli, il rischio di tumore maligno 
piuttosto che benigno è exp(2,621) = 13,74947. 

 Il parametro relativo all’interazione tra FT4 e numero noduli è pari a -1,330. Si 
può ritenere, quindi che, verosimilmente, il rischio di diagnosi di tumore maligno 
causata dall’interazione tra l’ormone FT4 e Numero di noduli è pari a exp(-1,330) 
= 0,2644773. 

 Il parametro relativo all’interazione tra ETA’ e TSH è pari a 0,015 quindi il 
rischio di diagnosi di tumore maligno causata dall’interazione tra l’ormone TSH  
e l’età è pari a exp(-0,015) = 0,9851119. 

Dall’analisi dei risultati si può concludere, che prendendo in esame un nodulo 
con caratteristiche che sono sinonimo di malignità, difficilmente questo si riproduce 
benigno.  

4. Conclusioni  

La Tireopatia nodulare è una patologia nella gran parte dei casi benigna e molto 
comune; infatti, noduli tiroidei sono presenti in oltre il 50% dei soggetti della 
popolazione generale. 
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In questo studio è stata condotta un’analisi statistica retrospettiva su un campione 
di soggetti affetti da patologia nodulare tiroidea, con l ‘obiettivo di individuare quali 
parametri clinici possano essere predittivi di carcinoma della tiroide. Infatti, sono 
stati valutati quali variabili prese in esame e quali interazioni tra esse possano portare 
ad una più alta probabilità di diagnosi maligna piuttosto che benigna.  

È emerso che, qualora si prendano in considerazione anche le interazioni, i fattori 
che possono rappresentare un potenziale rischio di malignità sono:  

 Sesso 
 TSH 
 FT4 
 Numero noduli 
 Interazione tra FT4 e numero noduli 
 Interazione tra ETA’ e TSH. 

La conferma deriva dall’esame istologico definitivo sulla ghiandola tiroidea, 
asportata durante l’intervento chirurgico. Pertanto si deve concludere che 
l’approccio multidisciplinare è fondamentale come è altrettanto fondamentale creare 
una rete che permetta di monitorare i pazienti anche dopo la tiroidectomia totale. 
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Riassunto: Questo articolo ha analizzato eventuali variabili che potrebbero essere 
prese in considerazione nella linfoadenectomia ascellare dopo biopsia positiva del 
linfonodo nel trattamento del carcinoma mammario. Gli autori hanno voluto verifi-
care se nelle pazienti da sottoporre a trattamento chirurgico con un solo linfonodo 
sentinella positivo (LNS +) macrometastatico (con numero di copie di mRNA di 
citocheratina-19 >5000),valutato con metodiche biomolecolari OSNA (one step 
nucleic acid amplification), si possano individuare caratteristiche in grado di  far 
prevedere l’eventuale negatività dei restanti linfonodi che verrebbero rimossi attra-
verso l’asportazione ascellare  in modo da poter evitare un overtreatment e le pos-
sibili conseguenze che ciò comporterebbe. I risultati derivanti dal presente studio 
suggeriscono a loro volta di valutare un nuovo cut-off del numero di copie di 
mRNA (RNA messaggero) di citocheratina-19 nel linfonodo sentinella utile per 
personalizzare i trattamenti chirurgici ed evitare di sottoporre le pazienti con un so-
lo linfonodo metastatico a dissezioni ascellari non necessarie. 
 

Keywords: linfonodo sentinella; cut-off; linfoadenectomia; analisi cluster; MCA; 
Kruskall-Wallis; Shapiro-Wilk. 
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1. Introduzione 

Il carcinoma mammario è la neoplasia più diffusa nella popolazione femminile de-
terminata dalla proliferazione incontrollata di cellule della ghiandola mammaria 
che evolvono verso la malignità. Le analisi e i risultati riportati in seguito riguarda-
no i dati relativi a macro metastasi linfonodali da carcinoma mammario di donne 
sottoposte a linfoadenectomia (svuotamento linfonodale), intervento chirurgico che 
consiste nell'asportazione dei linfonodi localizzati nel cavo ascellare necessario per 
la stadiazione del carcinoma. Il trattamento chirurgico del cancro mammario pre-
vede interventi conservativi come la quadrantectomia per tumori con noduli la cui 
dimensione è inferiore ai 2 cm o interventi demolitivi come la mastectomia a segui-
to di dimensioni più elevate del tumore. In entrambi i trattamenti tuttavia è d’ ob-
bligo la valutazione dello stato dei linfonodi dell’ascella. Negli anni passati la lin-
foadenectomia ascellare è stata sempre considerata un intervento chirurgico neces-
sario per la stadiazione del carcinoma e veniva sempre associato al trattamento sul 
tessuto mammario. Oggi, grazie a moderne tecniche diagnostiche e biomolecolari è 
possibile, tramite una linfoscintigrafia effettuata 12 ore prima dell’intervento con 
iniezione di un tracciante radioattivo, identificare il primo linfonodo della mam-
mella dove si concentra il tracciante. In sala operatoria insieme al medico nucleare 
viene identificato il linfonodo captante che viene asportato e inviato all’anatomo 
patologo.  

Attualmente l’analisi del cosiddetto “ linfonodo sentinella” avviene con metodi-
che biomolecolari “OSNA” (One Step Nuclear Acid Amplification) che consiste 
nel dosare una proteina (la citocheratina-19 inclusa nel RNA messaggero) la cui as-
senza/presenza  indica l’assenza /presenza di metastasi linfonodali. La scala di va-
lutazione in caso di assenza autorizza a non effettuare la linfoadenectomia ascella-
re, mentre un numero di copie di m RNA inferiori a 5.000 copie viene interpretato 
come micro metastasi e le linee guida controindicano la linfoadenectomia. In caso 
di un numero di copie maggiori di 5000, viene resa obbligatoria l’asportazione di 
tutti i linfonodi ascellari al fine di considerare radicale il trattamento chirurgico nel 
suo complesso. 

Scopo dell’analisi e dello studio retrospettivo (Cancers, 2022 14.3384) è quello 
di verificare se nelle pazienti con un solo LNS + con macro metastasi è possibile 
individuare caratteristiche che possano far prevedere la negatività dei restanti lin-
fonodi ascellari in modo da poter omettere la linfoadenectomia anche in questo sot-
togruppo di pazienti come avviene per coloro con micro metastasi. Pertanto sareb-
be necessario individuare un nuovo cut-off del numero di copie dell’mRNA di ci-
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tocheratina-19 da parte dell'OSNA nel linfonodo sentinella delle pazienti con can-
cro al seno per evitare la dissezione ascellare anche per quelle pazienti che presen-
tano un solo linfonodo metastatico e che, con il cut-off tradizionale, verrebbero 
comunque sottoposte ad un “overtreatment”. 

2. Materiali e metodi 

2.1 Pazienti 

Le analisi e i risultati riportati in seguito riguardano i dati relativi a pazienti trat-
tate chirurgicamente da gennaio 2008 a dicembre 2021 c/o la U.O.S.D di Chirurgia 
Senologica dell‘ Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Università degli 
Studi Bari. Il lavoro è il frutto di una collaborazione con la Prof.ssa Clelia Punzo, 
Chirurgo Senologo, e la Dr.ssa Giustina Angellotti, Specializzando di Chirurgia 
Generale, sviluppatasi per la realizzazione di una tesi di laurea triennale in Scienze 
Statistiche. 

In ambito chirurgico è già stato pubblicato uno studio retrospettivo (Cancers, 
2022 14.3384) in cui venivano riportati i risultati di un campione di 3590 donne 
trattate chirurgicamente in cui 1339 pazienti erano state sottoposte, durante 
l’intervento chirurgico, a biopsia del linfonodo sentinella.  

In questo sottogruppo 1011 pazienti (75%) sono risultate negative alla biopsia 
del linfonodo sentinella, 328 avevano LNS positivo e sono state sottoposte a lin-
foadenectomia, 126 pazienti (9.5%) avevano micro metastasi e 202 (15%) avevano 
macro metastasi. Delle 202 pazienti che presentavano macro metastasi, 86 (42.5%) 
non avevano altri linfonodi positivi dopo linfoadenectomia completa mentre le re-
stanti 116 pazienti (57.5%) avevano più linfonodi metastatici oltre a quello dello 
LNS. 

Il campione preso in esame è composto da 86 pazienti con età media pari a 55 
anni; sono state osservate in totale 14 variabili, 10 quantitative e 4 qualitative.  

Le variabili quantitative sono le seguenti:  

 Età (all’intervento); 
 Dimensione (del linfonodo sentinella in cm): è stato preso in considerazio-

ne il massimo dei tre valori delle dimensioni con cui era rappresentato; 
 Peso (del linfonodo sentinella in gr); 
 Numero di copie di mRNA: in riferimento al numero di copie di mRNA 

presenti nella proteina citocheratina-19; 
 ER: quantità di estrogeni (recettori ormonali); 
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 PR: quantità di progesteroni (recettori ormonali); 
 Ki67 (%): indice proliferativo che spiega la percentuale di cellule che pro-

liferano come cellule tumorali. Valori percentuali maggiori del 20% costi-
tuiscono un fattore prognostico negativo, ovvero il tumore tende a crescere 
più velocemente, mentre valori al di sotto del 20% costituiscono un indice 
positivo; 

 Her2: descrive caratteristiche del tumore, utili per decidere che terapie met-
tere in atto; 

 Score Her: descrive altre caratteristiche del carcinoma. 

Le variabili qualitative sono state codificate in modo da renderle categoriali 
ordinate e sono: 

 T, dimensione del tumore primitivo che è così classificato: 
1. T1, a sua volta suddiviso in T1 a se il tumore ha una dimensione tra 

0.1 e 0.5 cm, T1 b se la dimensione è compresa tra 0.5 e 1 cm e T1 c 
se la dimensione è compresa tra 1 e 2 cm; 

2. T2, se la dimensione è minore di 2 e maggiore di 5 cm; 
3. T3, se la dimensione è maggiore di 5 cm;* 
4. T4, suddiviso in T4 a se si tratta di estensione alla parete toracica, T4 

b se si è in presenza di ulcerazione della cute, T4 c se il tumore è di 
tipo T4 a e T4 b e infine T4 d se si tratta di carcinoma infiammato-
rio. 

 G, il grado di differenziazione delle cellule che si suddivide in: 
1. G1, carcinoma ben differenziato, poco aggressivo che conserva le 

caratteristiche del tessuto originario; 
2. G2, carcinoma moderatamente differenziato; 
3. G3, carcinoma scarsamente differenziato , aggressivo con sovverti-

mento strutturale delle cellule. 
 Istologico, vari istotipi di carcinoma mammario, 

1. Duttale; 
2. Lobulare; 
3. Duttale e Lobulare; 
4. Mucinoso; 
5. Papillare. 

 Luminal, diversi profili di espressione genica classificati in base allo stadio 
e all’immunofenotipo: 
1. Luminal A, ER +, PR +, Ki67 <20, Her2 *-; 
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2. Luminal B, ER +, PR +, Ki67 ≥ 20, Her2 -; 
3. Luminal Her2, ER -, PR -, Her2 +; 
4. Triple Negative, ER -, PR -, Her2 –. 

2.2 Analisi statistiche 

Al fine di raccogliere le osservazioni in gruppi omogenei è stata utilizzata la Clu-
ster Analysis che, partendo da un gruppo di unità caratterizzate da un numero ele-
vato di variabili, mira ad assegnare le unità (in questo caso i pazienti) a categorie 
non definite a priori, formando dei gruppi di osservazioni omogenei al loro interno 
ed eterogenei tra loro. L’individuazione delle strutture di raggruppamento insite nei 
dati corrisponde all’esigenza di agevolare l’interpretazione del fenomeno in esame. 

Volendo studiare il comportamento delle variabili risultate rilevanti dalla Clu-
ster Analysis effettuata, avendo verificato che dette variabili non si distribuiscono 
normalmente (test di Shapiro-Wilk), è stato utilizzato il test di Kruskal-Wallis per 
confrontare l’uguaglianza delle mediane dei gruppi. 

Infine, volendo evidenziare la presenza di eventuali relazioni esistenti fra le va-
riabili in studio, si è fatto ricorso all’Analisi delle Corrispondenze Multiple (MCA, 
Analysis Correspondance Multiple). E’ questa una tecnica di analisi statistica mul-
tivariata a carattere esplorativo volta ad analizzare l'esistenza di schemi di associa-
zione tra variabili qualitative, anche dovuti all'esistenza di tratti latenti, e permette 
di descrivere le relazioni sottese alla matrice dei dati, collocando le modalità delle 
variabili in uno spazio geometrico ridotto. Pertanto, prima di procedere nell’analisi, 
sono state rese multinomiali le variabili quantitative Età, Dimensione, Peso, Nr. 
Copie mRNA rinominandole come segue: 

 Età, sono state create 3 classi: “età1” per coloro con meno di 48 anni (compre-
si), “età2” per coloro con un’età fra i 48 (esclusi) e i 68 anni e infine “età3” per 
coloro con un’età superiore ai 68 anni (esclusi); 

 Dimensione, la variabile è stata resa dicotomica con “dim1” per i linfonodi 
aventi grandezza minore o uguale a 1.5 cm e“dim2” per quelli la cui grandezza 
è maggiore di 1.5cm; 

 Peso, è stato dicotomizzato in “p1” per linfonodi con peso minore o uguale a 
0.6 gr e  “p2” con peso maggiore di 0.6 gr; 

 Nr.copie mRNA, è stata suddivisa in “copie1” per un numero di copie minore o 
uguale a 250000 e “copie2” per un numero di copie maggiore di 250000. 
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Le variabili attive, ossia quelle variabili che partecipano attivamente nell’analisi 
e nella formazione degli assi sono: dimensione, peso, Nr.copie di mRNA, Ki67, T, 
G, Luminal e Istologico, mentre l’età, classificata come già scritto, è stata inserita 
come variabile supplementare. Sono variabili supplementari quelle variabili che 
non svolgono un ruolo attivo nell’analisi ma sono utilizzate per una sua interpreta-
zione, ossia studiano quindi eventuali legami di interdipendenza con i fattori stessi. 

Tutte le analisi statistiche sono state condotte utilizzando il software R Studio 
(versione R 4.2.2 (17 novembre 2022)). 

3. Risultati 

Un primo clustering (Figura 1, grafico a sinistra) è stato effettuato considerando 
tutte le variabili quantitative facenti parte del dataset originario (le prime 10 varia-
bili) in modo tale da poter visualizzare i raggruppamenti sulla totalità delle osser-
vazioni in relazione all’insieme originario di variabili, in seguito, sono stati costrui-
ti tre cluster (omettendo e/o aggiungendo variabili) dei quali solo l’ultimo è risulta-
to perfettamente sovrapponibile al primo (Figura 1, grafico a destra). Tale cluster 
non comprende le variabili Her2, Score Her, ER e PR, pertanto dette variabili non 
verranno considerate nelle ulteriori analisi. 

Figura 1.  Analisi Cluster 
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Il confronto fra più mediane mediante il test di Kruskal-Wallis, che pone come 
ipotesi nulla l’uguaglianza delle mediane di c gruppi contro l’ipotesi alternativa che 
almeno una mediana sia diversa dalle altre, ha avuto come risultato, solo tra i grup-
pi della distribuzione congiunta della variabile Numero di copie di mRNA e grado 
istologico, un p-value pari a 0.038 (dunque minore del livello di significatività scel-
to e posto pari a 0.05), portando, quindi, a rifiutare l’ipotesi nulla e, di conseguen-
za, a ritenere che siano presenti delle differenze significative. 

Per ciò che concerne l’analisi delle Corrispondenze Multiple, dopo aver indivi-
duato come numero di dimensioni da  considerare le prime quattro dimensioni (in 
quanto spiegano una percentuale di variabilità pari al 41.68%) (Figura 2), è possi-
bile visualizzare in Figura 3 il contributo di ogni variabile considerata nell’analisi e 
cioè la percentuale di inerzia da loro spiegata, in corrispondenza di ciascun asse al 
fine di determinare quali modalità delle variabili contribuiscono maggiormente alla 
definizione delle dimensioni del modello. 

Figura 2. Screeplot delle dimensioni e percentuale di variabilità spiegata 
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Figura 3. Correlazione tra le variabili e le prime due dimensioni 

 

 
L’obiettivo, dunque, è individuare e determinare quelle variabili che contribui-

scono in maniera rilevante alla definizione delle dimensioni del modello, cioè quel-
le che riescono a spiegare maggiormente il fenomeno. Dall’ultima figura possiamo 
notare la presenza di tre gruppi principali: un primo gruppo in alto a sinistra forma-
to dalla dimensione e dal peso del linfonodo sentinella, i quali influenzano sostan-
zialmente la dimensione 2, un secondo gruppo che si colloca in prossimità 
dell’origine degli assi composta dalla variabile supplementare età e dal numero di 
copie di mRNA, dall’istologico e dalla dimensione del tumore T e infine un terzo 
gruppo che si posiziona in direzione opposta al primo, quindi in basso a destra con 
le variabili Luminal, G e Ki67. Successivamente, si può vedere il grado di associa-
zione tra categorie di variabili e un determinato asse attraverso il cos2, coseno qua-
drato, il quale permette di cogliere la qualità della rappresentazione e al tempo stes-
so ci permette di capire quale modalità descrive e spiega al meglio la variabilità 
(Figura 4). 
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Figura 4. Qualità della rappresentazione di categorie di variabili 

 
 

Le variabili maggiormente correlate con le dimensioni sono quelle con un cos2 
più elevato. Guardando la figura precedente, notiamo subito che le variabili Ki67, 
peso e dimensione dispongono le loro due modalità in posizioni opposte, eviden-
ziando un forte potere discriminate. Allo  stesso modo ciò si nota anche per la va-
riabile G, il grado istologico, che vede le prime sue due modalità, G1 e G2, a sini-
stra del piano e la terza, il grado più aggressivo, a destra del piano, collocandosi 
quest’ultima vicino a un numero di copie maggiore di 250000, a valori del ki67 
maggiori del 20% (fattore previsivo negativo) e a tumori  luminal di tipo Triple 
Negative ed Her2 (più aggressivi), affiancandosi anche a tumori di tipo Papillare 
(con un cos2 però, più basso) e a tumori di dimensioni T2. Nella parte sinistra del 
grafico, invece, osserviamo le prime modalità delle variabili Ki67, peso del linfo-
nodo sentinella, dimensione del linfonodo sentinella e anche tumori di tipo luminal 
A e un numero di copie di mRNA minore di 250000 oltre alla presenza di tumori di 
piccole dimensioni (T1b e T1c) e, di non poca importanza, dei gradi istologici me-
no aggressivi (G1 e G2). Per ciò che riguarda l’età, tutte e tre le modalità della 
nuova variabile multinomiale si posizionano in prossimità dell’origine degli assi, 
non evidenziando alcun tipo di dipendenza con le restanti. 
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4. Conclusioni  

I risultati ottenuti dalle analisi rispondono perfettamente alle ipotesi poste nel mo-
mento della definizione degli obiettivi. Quest’ultimi prevedevano la possibilità di 
valutare un nuovo cut-off del numero di copie di mRNA di citocheratina-19 con il 
fine ultimo di personalizzare i vari trattamenti chirurgici, specialmente nel caso 
analizzato, ovvero di pazienti che, nonostante avessero un solo linfonodo metasta-
tico, sono state comunque sottoposte a linfoadenectomia.  

Lo studio si colloca proprio in risposta a questo “overtreatment”  delle pazienti, 
sottoposte ad interventi in realtà non necessarie in quanto i risultati ottenuti su ma-
cro metastasi di un solo linfonodo e su micro metastasi hanno evidenziato che  que-
sti due gruppi possono essere considerati come un unico gruppo, quindi si può pen-
sare che possono essere adottati gli stessi trattamenti su entrambi. Tutto ciò ha avu-
to un forte riscontro soprattutto nei risultati ottenuti dall’analisi delle corrisponden-
ze multiple  in cui, in entrambi i casi, è risultato che le pazienti con un grado isto-
logico più elevato di tipo G3 sono caratterizzate un indice proliferativo (Ki67) 
maggiore del 20%, da tumori luminal Triple negative ed Her2, da tumori di dimen-
sioni elevate come T1c e T2, da dimensioni e peso del linfonodo sentinella elevati 
e da un numero di copie dell’mRNA di citocheratina-19 maggiore di 250000 copie. 
Si è giunti ad analoghi risultati nel caso di micro metastasi (numero di copie 
dell’mRNA minore di 5000 copie) con la differenza che in tal caso le pazienti non 
sono sottoposte a linfoadenectomia. 

Concludendo, ciò che abbiamo ottenuto può indurre ad intraprendere due nuove 
strade: da un lato l’aver ottenuto risultati affini per le micro metastasi e le macro 
metastasi con un solo linfonodo metastatico potrebbe indurre gli oncologi a decide-
re di non effettuare l’asportazione ascellare nel secondo sottogruppo poiché non 
sono rinvenute evidenze che la giustifichino o quanto meno che ne dimostrino 
l’importanza  rispetto al primo gruppo e dall’altro lato comporterebbe l’adozione di 
un nuovo cut-off del numero di copie dell’mRNA permettendo la personalizzazio-
ne dei vari trattamenti o la non sottoposizione ad asportazione ascellare del secon-
do gruppo di pazienti.  La concordanza dei risultati ottenuti in entrambi gli studi ef-
fettuati rende dal punto di vista statistico estremamente valida l’ipotesi di lavoro. 
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Riassunto: L'ultimo decennio è stato caratterizzato da una grave crisi economica 
che ha colpito numerose imprese e ha causato problemi finanziari e di mercato che 
si sono tradotti in una alta probabilità di insolvenza. Conseguentemente, la gestione 
del rischio è diventata un tema cruciale poichè una previsione errata della 
probabilità di insolvenza può produrre rating inadeguati nel supportare gli operatori 
specializzati come le banche nella concessione di prestiti. Nell’ambito della 
individuazione del rischio di credito di un’azienda, notevole applicazione trovano 
le tecniche statistiche (Avery, 1996). Scopo del presente lavoro è quello di 
comparare le tecniche più opportune, quali il modello logistico, gli alberi di 
segmentazione e le reti neurali, per valutare la loro efficacia in termini di capacità 
predittiva del rischio di insolvenza sulla base dei principali indici aziendali. 

Keywords: previsione rischio di insolvenza; credit scoring; modello logit; reti 
neurali; alberi di segmentazione 

1. Introduzione 

Negli ultimi decenni numerosi sono stati gli studi empirici sull’utilizzo di modelli 
statistici complessi per la previsione delle situazioni di default aziendale (Guatri L., 
2006). Tale tema era trattato già nel periodo compreso tra gli anni Trenta e Sessan-
ta del Novecento; tuttavia, tali studi proponevano vari approcci basati su modelli 
statistici univariati: l’analisi era improntata sul valutare gli indici aziendali delle 
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imprese prossime al fallimento confrontandoli con quelli analoghi costruiti con po-
ste di bilancio di imprese in “buono stato” di salute (Beaver 1966, 1968). 

Sebbene le tecniche statistiche univariate si siano mostrate strumenti adeguati 
all’analisi della situazione critica della vita aziendale, allo stesso tempo non riusciva-
no a cogliere le relazioni di simultaneità presenti fra le variabili utilizzate. Sono stati, 
quindi, sviluppati nuovi strumenti multivariati per l’analisi del credit scoring azienda-
le, il più famoso dei quali è il modello Z-score di Altman (Altman, 1968). Altman, 
utilizzando l’analisi discrimina nte, propose di associare un punteggio ad ogni azien-
da distinguendo, mediante una combinazione di alcuni indici di bilancio, le aziende 
sane da quelle malate, osservate in un intervallo temporale antecedente al fallimento. 

Dopo il lavoro pionieristico di Altman, i modelli di previsione del rischio di in-
solvenza sono divenuti strumenti di lavoro importanti per banchieri, investitori, ge-
stori patrimoniali, agenzie di rating e anche per le stesse aziende. In particolare, il 
settore bancario è fortemente interessato a minimizzare il numero di prestiti dete-
riorati e a massimizzare il profitto dell'attività creditizia nonché a valutare l'adegua-
tezza patrimoniale e l'approccio basato sull'Internal rating richiesto dagli Accordi 
di Basilea. Non meno interessate sono le società di gestione patrimoniale, che ne-
cessitano di modelli per selezionare le società migliori per i loro portafoglio, e le 
agenzie di rating, per la possibilità prevedere il default in anticipo.  

Dopo Altman, che nel 1968 ha sviluppato un modello di analisi discriminante 
multipla (AMD) chiamato Z-Score, tra gli anni 1960 e 1970, l’analisi discriminante 
multivariata primeggiava tra gli strumenti per lo studio e la valutazione del falli-
mento aziendale e la maggior parte degli studi riproponevano lo stesso modello di 
Altman, seppur con alcune modifiche. Successivamente, altri autori hanno proposto 
approcci differenziati: Ohlson (1980) un modello logit, Taffler (1984) un modello 
Z-Score per il Regno Unito e Zmijewski (1984) un approccio probit. Nel 2006 Bal-
caen e Ooghe hanno esaminato 43 modelli di previsione del fallimento aziendale 
raggruppati in quattro categorie: modelli univariati (1); modelli basati su indici di 
rischio (2); modelli AMD (21); modelli probabilistici (19). 

Le innovazioni tecnologiche e gli studi in merito alle più complesse tecniche sta-
tistiche, quali gli alberi di segmentazione e le reti neurali, hanno ampliato la portata 
dello Z-score che resta una pietra miliare nella storia delle analisi predittive del falli-
mento aziendale. Ulteriori modelli statistici sono basati su algoritmi più sofisticati, 
come i modelli probit (Mizen e Tsoukas, 2012) o la regressione lineare e logistica per 
stimare i rating creditizi aziendali utilizzando gli indicatori finanziari tradizionali 
come input (Gurn'y e M. Gurn 'y, 2013; Zhao et al, 2015).  Recentemente, le tecniche 
di apprendimento automatico hanno sviluppato la capacità di estrarre informazioni da 
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grandi set di dati identificando modelli non lineari e relazioni latenti tra gli stessi. 
Zhao et al. (2015) e Petropopulos et al. (2019) hanno utilizzato le reti neurali, 
strumenti di deep learning, per implementare il rating del credito aziendale e stimare 
la probabilità di insolvenza dei prestiti concessi. Il tema della previsione della 
probabilità di default dei prestiti è stata affrontata anche da Addo et al. (2018), che 
hanno dimostrato che i modelli basati sugli alberi possono essere più robusti di quelli 
basati su reti neurali artificiali multistrato. Provenzano et al. (2020) hanno suggerito 
di utilizzare modelli di apprendimento automatico per classificare lo stato di 
un'azienda non solo sulla base dei bilanci aziendali ma anche dei principali indicatori 
macroeconomici. 

Il processo di credit scoring riveste, quindi, una notevole importanza per 
l’identificazione di imprese in buono o cattivo stato dal punto di vista della “credibi-
lità creditizia” (cd. creditworthness), processo nel quale l’applicazione delle tecniche 
statistiche più recenti espande le potenzialità mostrate nel 1968 dal modello di Alt-
man.  

Il presente lavoro ha lo scopo di fornire un contributo all’analisi delle tecniche 
statistiche più recenti utilizzate per la diagnosi del rischio di insolvenza ed è artico-
lato come segue: dopo una breve introduzione, il paragrafo 2 definisce il concetto 
di crisi d’impresa mentre il paragrafo 3 tratta il credit scoring; nel paragrafo 4 si il-
lustrano i principali metodi statistici per la diagnosi dell’insolvenza aziendale e il 
dataset utilizzato per l’analisi. Nel paragrafo 5 si discutono comparativamente i ri-
sultati ottenuti con le tre tecniche utilizzate per la previsione del rischio 
d’insolvenza. Il paragrafo 6 è dedicato alle sintetiche considerazioni conclusive. 

2. La crisi d’impresa 

La recente crisi finanziaria ha rafforzato l’interesse degli operatori economici nei 
confronti della previsione del rischio di insolvenza (Default risk). Il Default risk è 
il rischio che un’istituzione, sia essa una banca, un intermediario finanziario o un 
agente di mercato, non veda assolta la prestazione relativa al rapporto obbligatorio 
sottostante il contratto dalla sua controparte. Conseguentemente, si è assistito ad un 
aumento dei lavori scientifici sul tema e, da un punto di vista tecnico-operativo, al-
la nascita di modelli predittivi capaci di prevedere in maniera più o meno precisa 
l’eventuale incapacità di adempimento contrattuale. La situazione che rappresenta 
il preludio all’inadempimento del debitore è certamente una situazione di crisi, che 
rende il debitore incapace di recuperare gli strumenti monetari e finanziari per 
adempiere all’obbligazione. Con particolare riferimento all’analisi del rapporto esi-
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stente fra un’istituzione creditizia e un’impresa, l’evento negativo fa riferimento al-
la crisi d’impresa. In letteratura non esiste una definizione univoca di crisi 
d’impresa e, nel presente lavoro, si adotta la definizione di Sciarelli (1995) secondo 
cui la crisi d’impresa rappresenta una particolare situazione patologica che pone in 
pericolo la continuità dell’attività aziendale. Si caratterizza, in generale, per una se-
rie di effetti negativi che si ripercuotono sull’equilibrio economico e finanziario 
d’impresa e che necessariamente richiedono l’adozione di una serie di contromisu-
re con il fine ultimo di evitare l’intero dissolvimento dell’organizzazione. 

In termini generali, le crisi si distinguono in crisi reversibili e irreversibili: le 
prime riguardano le situazioni in cui è ancora possibile procedere con atti volti al 
risanamento dell’attività aziendale mentre le seconde, al contrario, si caratterizzano 
per l’impossibilità di poter porre in essere atti di recupero dell’attività aziendale, 
così procedendo con le attività di liquidazione del patrimonio aziendale.  

In tutte le economie basate sul libero mercato, la vita dell’impresa si svolge at-
traverso un’alternanza di fasi positive e negative: gli eventi di crisi si caratterizzano 
per essere componenti negative permanenti.  

I primi studi di matrice economico-aziendale aventi per oggetto una classifica-
zione dell’evento di crisi nascono nella decade compresa tra gli anni ’80 e ’90 del 
Novecento: da un punto di vista propriamente teorico, gli elementi caratterizzanti il 
fenomeno vengono determinati e classificati in modo oggettivo. Gli studi risalenti a 
tale periodo rappresentano il punto di partenza per gli aziendalisti che, al fine di da-
re una spiegazione del fenomeno di crisi più vicino possibile al ciclo della vita 
aziendale, introducono l’analisi dell’attività di corporate turnaround inteso, alme-
no in Italia, come insieme di processi sistematici tesi al risanamento e al rilancio 
dell’impresa (Sirleo, 2009).  

Nei primi anni del 2000, il concetto classico di turnaround – e con esso il fe-
nomeno di crisi aziendale – acquista degli elementi caratterizzanti che permettono 
di identificare una situazione di turnaround nel momento in cui l’azienda si trova 
dinanzi ad un taglio netto con il passato e in una situazione di crisi che coinvolgerà 
i diversi portatori d’interesse dell’azienda come ad esempio creditori, fornitori e 
soci, nel caso in cui l’attività d’impresa sia costituita in forma societaria. 

È, tuttavia possibile individuare l’origine di una situazione di crisi aziendale 
nella fase di declino dell’attività aziendale ovvero la fase in cui iniziano a manife-
starsi, in maniera più o meno rapida, una serie di eventi negativi. In alcuni casi, lo 
stato di crisi può essere molto evidente e prontamente recuperabile tramite la pos-
sibilità d’intervento realizzando così l’inversione del trend negativo dell’impresa 
(Guatri, 1995). 
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Il concetto di declino è fortemente collegato ad una performance negativa di “di-
struzione” del valore aziendale in un intervallo temporale definito. In altre parole, 
un’impresa è in declino quando perde valore nel tempo. La perdita di valore permette 
di identificare delle conseguenze ben definite al declino d’impresa, quali la riduzione 
dei flussi economici che caratterizzano l’attività d’impresa, la perdita dei flussi deve 
essere sistematica e irreversibile, anche in termini di rendimenti attesi, la mancanza 
di controllo dei rischi aziendali assunti nell’ultimo periodo di attività. Tuttavia, la cri-
si aziendale propriamente detta coincide con uno stato di grave instabilità originato 
da rilevanti perdite economiche e perdite in termini di valore economico 
dell’impresa, da conseguenti squilibri dei flussi finanziari, dalla caduta della capacità 
di credito per perdita di fiducia da parte dei clienti, fornitori, personale dipendente e 
comunità finanziaria prestatrice di denaro (banche ed enti creditizi di ogni genere) ed 
infine, dall’aumentata insolvenza dell’impresa verso i propri adempimenti contrattua-
li. 

Generalmente, l’insolvenza è misurata in termini di flussi ed evidenzia una si-
tuazione definibile come tensione finanziaria data dall’incapacità dei flussi di cassa 
generati nel tempo di far fronte alle obbligazioni derivanti dai contratti in essere, 
mentre il dissesto è misurato in termini di stock, presentando una situazione di pa-
tologia aziendale tale per cui il valore delle attività in bilancio risulta insufficiente a 
garantire il rimborso dei debiti. La tensione finanziaria durante l’attività aziendale è 
una condizione utilizzata dai finanziatori esterni per identificare un segnale di pos-
sibile dissesto, segnale tuttavia incerto in quanto non è possibile identificare un le-
game netto e diretto tra i due fenomeni. La crisi è, quindi, una fase caratterizzata da 
una sequenza di eventi negativi nella vita aziendale in cui l’aggravamento degli 
squilibri economici e finanziari diventa noto all’esterno e il deficit finanziario vie-
ne aggravato dalla perdita di fiducia da parte del mercato. Secondo Guatri (1995) 
un percorso di crisi può essere definito come un susseguirsi di stadi interdipendenti 
e singolarmente caratterizzati da manifestazioni specifiche in cui si individuano 
due fasi principali: la fase di declino e la fase di vera e propria crisi. La fase di de-
clino è costituita a sua volta dall’incubazione e dalla maturazione mentre la fase di 
crisi è definita dalle ripercussioni delle perdite sui flussi di cassa e dalla definitiva 
esplosione della crisi, con danno patrimoniale a tutti gli stakeholder dell’impresa. 

Nella fase di incubazione e maturazione si manifestano segnali di decadenza e 
squilibrio, spesso non percepiti dal management e che si traducono nell’incapacità 
degli stessi di porre in atto delle contromisure necessarie a non peggiorare la situa-
zione: tale incapacità tende a generare perdite economiche in termini di reddito e va-
lore d’impresa. Lo stadio successivo (maturazione) segna la manifestazione dei se-
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gnali di decadimento dell’impresa così da rimarcare quella linea di confine tra decli-
no e crisi. 

La degenerazione delle condizioni verificate nella fase di declino, se non corret-
tamente gestite, esplodono in quella che può essere definita una crisi in senso stret-
to: tale fase comporta per l’azienda un periodo di elevata instabilità derivante da 
numerosi fattori quali perdite economiche rilevanti, diminuzione delle capacità di 
accesso al credito e incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni. La situazione 
è così variegata che sono state definite ben cinque tipologie di crisi aziendali, clas-
sificate in funzione delle cause che le provocano: crisi da inefficienza, crisi da so-
vracapacità/rigidità, crisi da decadimento dei prodotti, crisi da carenza di pro-
grammazione e/o innovazione, crisi da squilibrio finanziario. 

3. Il credit scoring 

Il credit scoring è tra i più diffusi strumenti operativi usati da banche ed interme-
diari finanziari e può essere definito come un insieme di metodi statistici usati per 
la previsione della probabilità che un richiedente prestito o un mutuatario vada o 
meno in default (Mester, 1997). Tale metodo è stato utilizzato per la prima volta 
negli anni Cinquanta del Novecento, per essere successivamente ampiamente uti-
lizzato per associare un punteggio, o “score”, a clienti di banche e intermediari fi-
nanziari richiedenti prestiti al consumo, specialmente carte di credito, o mutui. Nei 
decenni successivi il credit scoring è stato implementato soprattutto per la previ-
sione del default aziendale. Tramite l’utilizzo di dati storici e metodologie statisti-
che sempre più raffinate, il credit scoring individua le caratteristiche di ogni richie-
dente attribuendo a quest’ultimo uno score utilizzato dall’intermediario per creare 
una classifica dei richiedenti credito, ordinata in base al rischio di ogni cliente così 
come definito dal modello. In sintesi, un buon modello di credit scoring deve esse-
re capace di discriminare i soggetti con un buon profilo creditizio e quelli che non 
lo hanno. L’implementazione del modello richiede un dataset ben strutturato con 
dati affidabili, standardizzati e completato con le informazioni sui richiedenti, che 
sia un’azienda o una persona fisica. In precedenza, gli intermediari finanziari utiliz-
zavano report creditizi, storie e capacità di giudizio personali per poter prendere 
decisioni in merito alla concessione del credito mentre negli ultimi 25 anni, il credit 
scoring è diventato lo strumento principe per valutare la solvibilità dei clienti, dei 
richiedenti mutuo e per la valutazione di imprese, sebbene la valutazione delle im-
prese non si sia rivelata semplice perché il credito d’impresa è meno omogeneo ri-
spetto al credito al consumo.  
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Le prime banche ad utilizzare il credit scoring per la valutazione delle piccole 
imprese sono state gli istituti di grandi dimensioni, che possedevano una quantità 
elevata di dati per poter implementare un modello affidabile (Hiberian Corporation, 
Wells Fargo, BankAmerica, Citicorp e NationalBank per citarne alcuni). Con il 
passare degli anni, lo strumento è stato utilizzato anche dalle piccole realtà finan-
ziarie che per attività professionale svolgevano l’erogazione di credito commercia-
le.  

In letteratura, il confronto tra le tecniche di valutazione del merito creditizio e 
quelle precedenti, basate sul giudizio dell’analista, è stato studiato da alcuni ricer-
catori (Chandler & Coffman, 1979; Crook, 1996) che hanno evidenziato i principa-
li vantaggi dell’adozione del credit scoring: la riduzione dei tempi del processo di 
approvazione del credito e l’introduzione di uno strumento oggettivo per la valuta-
zione, basato su un criterio collegato esclusivamente con la cd. creditworthiness, (o 
merito creditizio), come richiesto dal legislatore. Al Amari (2002) identifica ulte-
riori vantaggi quali la possibilità di avere un set di stime da poter valutare in fase 
successiva (post audit), modelli basati su dati reali e possibilità di studiare a fondo 
le interrelazioni ricorrenti tra le variabili oggetto di studio.  

Tra gli anni Novanta e il Duemila sono state implementate nuove e più raffinate 
metodologie statistiche capaci di prevedere l’eventuale insolvenza anche di impre-
se con modelli organizzativi più complessi (Abdou e Pointon, 2011). Al contrario, 
la principale limitazione del modello di credit scoring è il processo di implementa-
zione accurata e, allo stesso tempo, di manutenzione continua poiché esso necessita 
di un campione composto da imprese solventi ed insolventi, con casi costantemente 
aggiornati per garantire la capacità di intercettare eventuali mutamenti della per-
formance del prestito. Una errata strutturazione del campione potrebbe tradursi in 
un problema di misclassificazione e, in tal caso, il modello di valutazione del credi-
to sarebbe statisticamente inaffidabile. Inoltre, i modelli di credit scoring imple-
mentati nel tempo non sono standardizzati e differiscono da un mercato all’altro 
(Al Amari, 2002). Infine, un’altra limitazione riguarda il fatto che i modelli più 
semplici spesso restituiscono un risultato dicotomico (il richiedente è un buon 
cliente oppure non lo è), mentre esistono diverse situazioni che possono assumere 
anche valutazioni intermedie politomiche (Heffernan, 2005). Il richiedente viene 
valutato ed associato ad un punteggio che viene trattato in diversi modi a seconda 
del modello di credit scoring adottato. Nel criterio basato sul cut-off point, il pun-
teggio del singolo cliente viene confrontato con un particolare punteggio (detto cut-
off point) e, se lo score del cliente eccede tale soglia, allora il credito viene asse-
gnato o non riconosciuto, nel caso contrario. Per superare questa rigidità, negli anni 
sono stati implementati strumenti differenti e di diversa complessità per poter pre-
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vedere l’insolvenza aziendale, basati su sistemi avanzati di valutazione articolati in 
due o più fasi che vanno dalle situazioni estreme a una fascia intermedia in cui 
l’analista deve valutare il cliente in base ai requisiti specifici posseduti dallo stesso.  

Nonostante i molteplici modelli di credit scoring utilizzati nella pratica crediti-
zia, restano ancora aperte alcune questioni, tra cui quale sia il metodo migliore per 
valutare un cliente, quali variabili devono essere ritenute fondamentali da parte 
dell’analista, quale tipo di informazioni sono necessarie per facilitare il processo 
decisionale. Al di là degli aspetti finanziari, lo scopo del presente lavoro è quello di 
valutare quale sia la miglior tecnica statistica da applicare per ottenere il miglior ri-
sultato in termini di classificazione. 

4. Alcuni metodi statistici per la diagnosi di insolvenza aziendale  

Dal punto di vista statistico, la previsione del fallimento aziendale rientra tra i pro-
blemi di classificazione (Li, Sun e Wu, 2010, Huang, Tsai e Yen, 2008) per i quali 
si può utilizzare un modello regressivo o gli alberi di classificazione con lo scopo 
di prevedere il gruppo a cui appartiene la società “target” tramite diverse variabili 
predittive continue e/o categoriche.  

Le variabili utilizzate nei modelli sono generalmente gli indici economico-
finanziari che riflettono lo stato dell’azienda.  Oltre che per gli operatori finanziari 
e le società di consulenza, i modelli per la previsione del fallimento aziendale sono 
divenuti di grande interesse anche per i ricercatori, i quali sviluppano modelli in 
grado di individuare le variabili predittive più efficaci partendo da ipotesi e com-
plessità computazionali differenti: dalla ormai desueta analisi univariata dei primi 
approcci, alle tecniche multivariate quali l’analisi discriminante multivariata 
(MDA) e i modelli Logit (Altman e Saunders, 1998) e Probit, fino ad arrivare agli 
alberi di classificazione (Brieman, 1984) e alle reti neurali.  

4.1 Il modello z-score di Altman 

L’analisi discriminante multivariata (AMD) è stata la tecnica statistica di maggior 
utilizzo nella previsione del fallimento aziendale per un lungo periodo dalla sua 
implementazione. Le ricerche di Beaver (1967) e Altman (1968) si sono avvalse di 
tale metodologia per identificare i migliori indici finanziari capaci di distinguere tra 
aziende prossime al fallimento e aziende sane, così come pure per indagare sulle 
prestazioni dell’azienda in un futuro prossimo in un’ottica comparativa (Altman e 
Narayanan, 1997). 
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I modelli AMD consistono essenzialmente in una combinazione lineare di pre-
dittori. La funzione discriminante mira a fornire una distinzione tra società malate e 
sane, che può essere descritta dalla seguente equazione: 

Di = 𝑑o+ 𝑑1𝑋i
1+ 𝑑2𝑋i

2+ ⋯ +𝑑n𝑋i
n 

dove: 
- Di è il punteggio discriminante dell’i-esima azienda esaminata; 
- Xi

j è il valore della j-esima variabile (con j = 1, 2, …, n) della i-esima impresa; 
- dj è il coefficiente discriminante lineare della j-esima variabile.  
- d0 è l’intercetta del modello. 
Il punteggio risultante dalla combinazione lineare indica lo stato dell’azienda: 

un basso valore discriminante indica che la società è fallita o è prossima al falli-
mento). Le ipotesi del modello da rispettare sono le seguenti: le variabili considera-
te devono essere indipendenti e con distribuzione normale multivariata e le matrici 
di varianza-covarianza omogenee tra imprese sane e imprese malate. Tuttavia, la 
maggior parte degli studi sull’analisi discriminante multivariata lineare non verifi-
cano se i dati reali soddisfano o meno i presupposti sopracitati (Balcaen e Ooghe, 
2006) e, inoltre, la definizione del punteggio di cut-off può risultare fuorviante per 
la stima delle prestazioni a fini predittivi. L’analisi discriminante multivariata li-
neare per il rischio di insolvenza aziendale utilizza n variabili rappresentate dagli 
indici economico-finanziari illustrati nella Tabella 1A in Appendice con riferimen-
to a società quotate e imprese di piccole dimensioni (Salehi, 2013). 

In particolare, il modello proposto da Altman si basa sui dati di 33 aziende fal-
lite e 33 aziende sane, osservate nell’intervallo temporale 1946-1965, al fine di 
individuare le variabili discriminanti per la previsione del fallimento. Altman ha 
individuato 22 variabili potenzialmente significative così da implementare la fun-
zione discriminante con cinque variabili esplicative come segue: 

𝑍=1,2𝑋1 +1,4𝑋2 + 3,3𝑋3 +0,6𝑋4 +0,999𝑋5 

dove: 
– X1 è il rapporto tra Capitale Circolante e il Totale Attivo, in cui il numeratore 

rappresenta la differenza fra attività correnti e passività correnti. Un’impresa con 
perdite operative consistenti tende a ridurre le attività correnti rispetto alle attivi-
tà totali. Altman, valutando i rapporti di liquidità classici, ha ritenuto tale indice 
come migliore indicatore per la cessazione definitiva dell’attività aziendale; 

– X2 è il rapporto tra gli Utili non distribuiti e il Totale Attivo. Questo indice è 
una misura della redditività cumulata nel tempo dall’azienda, in cui l’età di 
un’impresa influisce implicitamente nel rapporto;   
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– X3 è il rapporto tra i Risultato ante oneri finanziari (conosciuto come EBIT) e 
il Totale Attivo. Il numeratore dell’indice è dato dall’Utile d’esercizio prima 
delle riduzioni dovute a seguito di interessi e imposte (collocato nel Conto 
Economico riclassificato secondo il modello a “Valore della produzione e va-
lore aggiunto”) e rappresenta una misura della produttività aziendale in assen-
za di qualsiasi fattore fiscale o di leva finanziaria; 

– X4 è il rapporto tra il Valore di mercato del Patrimonio Netto e il Valore con-
tabile dei debiti. Il numeratore dell’indice rappresenta il Capitale Proprio 
aziendale, misurato dal valore di mercato di tutte le azioni, mentre il denomi-
natore comprende debiti correnti e a lungo termine. La misura è riconosciuta 
come un predittore di fallimento più efficace rispetto al rapporto analogo co-
munemente usato, ovvero il rapporto tra Patrimonio netto e il Valore contabile 
dei Debiti totali;  

– X5 è il rapporto tra le Vendite e il Totale Attivo, un rapporto finanziario stan-
dard che illustra la capacità di generare vendite dalle attività aziendali posse-
dute dalla stessa. Questo indice è il rapporto meno significativo da un punto di 
vista statistico in un’analisi univariata, tuttavia la sua relazione con le altre va-
riabili del modello lo fa assurgere a seconda variabile utile per la previsione 
del fallimento aziendale, grazie alla capacità discriminatoria assunta dal mo-
dello nel momento in cui tale variabile viene aggiunta. 

Al termine dei suoi studi, Altman, oltre a definire i cut-off score (riportati nella 
Tabella 1), ha analizzato l’accuratezza della previsione del modello nei diversi in-
tervalli temporali. I risultati ottenuti evidenziano come, per periodi di quattro e cin-
que anni, il modello riduca sempre più la sua precisione (Tabella 2). 

Tabella 1.  Cut-off score di Altman 
Score Area Risultato 

Z < 1,81 Zona Pericolosa Probabile fallimento 
1,81 < Z < 2,99 Zona Grigia Stabile 
Z > 2,99 Zona Sicura Sicura 

Tabella 2. Accuratezza del modello di Altman 

Intervallo temporale (anni) 0 - 1 0 - 2 0 - 3 0 – 4 0 - 5 
Percentuale 95 % 72 % 48 % 29 % 36 % 

 

Molti studiosi hanno ottenuto buone prestazioni del modello Z-score nelle ap-
plicazioni con dati di aziende manifatturiere (Grice e Igram, 2001; Christopoulos et 
al., 2007) ma, allo stesso tempo, il modello è stato utilizzato come proxy per i ri-
schi di fallimento in aree aziendali come le decisioni di investimento, il pricing 
del rischio di credito e l’individuazione di titoli in difficoltà.  
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4.2 Le tecniche statistiche per la previsione di insolvenza dopo lo Z-score 
di Altman 

I modelli basati sull’ADM successivi a quello di Altman presentano dei limiti do-
vuti alle ipotesi di base difficilmente replicabili nella realtà: variabili indipendenti 
e normalmente distribuite, matrici di varianza-covarianza omogenee tra le classi 
d’imprese buone e cattive e assenza di multicollinearità sono difficilmente riscon-
trabili nel caso di indici economici provenienti da poste di bilancio.  

Questo problema ha portato diversi autori a proporre modelli diversi per la pre-
visione del fallimento aziendale (Chouhan 2014), primo tra i quali il Logit (Martin 
1977; Ohlson 1980; Doumpos e Zopoudinis, 1999; Lee, Chiu, Chou e Lu, 2006).  

Il modello Logit, spesso usato anche a scopi di classificazione, è stato il più dif-
fuso soprattutto dopo gli anni ’80, grazie a Ohlson (1980), da cui ha preso il nome 
di O-score. Come è noto, il modello logistico è utilizzato nei casi in cui si intende 
prevedere la probabilità di verificarsi dell’evento fallimento aziendale e la variabile 
dipendente è qualitativa, binaria o politomica. La variabile y da spiegare assume un 
valore discreto: se la società è sana le si attribuisce il valore 1 oppure 0 in caso con-
trario. Al fine di implementare tale modello è necessario realizzare la trasformazio-
ne Logit che consente di definire la relazione ideale tra la variabile dipendente y e 
il vettore di variabili indipendenti x’ basata sul rapporto di probabilità. Risulta ov-
vio che se i valori della variabile indipendente sono molto bassi, la probabilità della 
variabile dipendente tenderà allo 0 e che accadrà il contrario nel momento in cui le 
variabili indipendenti assumeranno valori elevati.  

I dati osservati sono modellizzati da una funzione logistica anziché da una di ti-
po lineare. L’equazione del modello sviluppato da Ohlson per studiare la probabili-
tà di insolvenza è la seguente: 

 
dove Yi assume valore 1 se l’azienda è fallita e  xi-1 è il vettore dei predittori. Più è 
alto il valore assunto da  +  xi-1, più elevata è la probabilità di fallimento. 

Nel modello O-score di Ohlson, le variabili indipendenti sono definite come lo-
garitmo degli indici economico-finanziari più comuni, tuttavia esso non è applica-
bile ai dati di società europee in quanto alcuni predittori non hanno lo stesso signi-
ficato nei bilanci redatti secondo la normativa europea (Waqas, 2018).  

Un approccio alternativo utilizzato per la previsione del rischio di insolvenza è 
l'albero di classificazione e regressione (algoritmo CART, Salehi, 2013). La prima 
implementazione risale al 1963, quando Morgan e Sonquist introdussero tra gli 
strumenti di analisi statistica l'AID (Automatic Interaction Detection). Alla fine de-
gli anni '80, Kass propose un metodo chiamato CHAID (Chi-square Automatic Inte-
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raction Detection). L'algoritmo CHAID è basato sulle seguenti componenti: i) la va-
riabile dipendente è qualitativa anziché quantitativa (come per l'algoritmo AID); ii) 
il criterio di divisione è selezionato da un test statistico (test del Chi quadrato); iii) 
sono attese più divisioni da un nodo. L'algoritmo CHAID individua tutte le variabili 
predittive per ottenere la migliore omogeneità tra i gruppi per ciascun nodo. Ogni 
nodo viene trattato come nodo indipendente, quindi l'algoritmo CHAID si interrom-
pe quando non ci sono più variabili che possono essere utilizzate come criteri di di-
visione. 

Alla fine degli anni '90, il quadro degli strumenti per la previsione del rischio di 
insolvenza si arricchisce con le reti neurali, algoritmi ancora più complessi. Una re-
te neurale artificiale è un sistema adattivo che apprende utilizzando nodi intercon-
nessi chiamati neuroni in una struttura a strati che somiglia al cervello umano. Una 
rete neurale può essere addestrata per riconoscere schemi, classificare i dati e pre-
vedere eventi futuri in base ai dati di input che possono essere sia strutturati che 
non strutturati. Il comportamento della rete neurale è definito dalla connessione dei 
singoli elementi e dai pesi relativi a tali connessioni, determinati automaticamente 
durante la fase di addestramento in base a una specifica regola di apprendimento 
che va avanti fino a quando la rete neurale non esegue correttamente il compito as-
segnato, ossia la previsione della variabile target. 

Le reti neurali sono tra gli strumenti di apprendimento automatico più flessibili 
per modellare relazioni non lineari e funzionano come un sistema nervoso biologi-
co, con uno strato di input, uno o più strati nascosti e uno strato di output. In ogni 
livello, i diversi nodi, o neuroni, utilizzano come input gli output di tutti i nodi del 
livello precedente, con una ponderazione che è in grado di cambiare la forza del 
segnale del relativo neurone. I parametri vengono impostati mentre la rete “appren-
de” nella fase di addestramento per ottimizzare i pesi e ridurre al minimo l'errore di 
previsione. Dalla prima rete neurale introdotta da Frank Rosenblatt nel 1958, le reti 
neurali sono divenute via via più complesse e utilizzate per l'apprendimento super-
visionato (classificazione, regressione) o non supervisionato (riconoscimento del 
modello, clustering). Poiché i modelli di rete neurale sono in grado di fornire buone 
previsioni sulle aziende in difficoltà finanziarie, Diamantaras e Kung (1996) hanno 
proposto un particolare tipo di rete neurale chiamata rete neurale ibrida, che lavora 
come una rete neurale ma supportata da ADM. In altre parole, le reti neurali sono 
selezionate da un pool di variabili precedentemente selezionate dall’ADM. 

In conclusione, dagli anni ’90 in poi le tecniche di data mining, che richiedono 
assunzioni meno stringenti dei classici metodi statistici, hanno assunto un ruolo 
chiave nell’analisi predittiva del fallimento aziendale.  
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4.3 I dati   

Lo studio è stato condotto utilizzando i dati presenti nella banca dati AIDA e il 
software statistico SPSS partendo da un collettivo di 9.537 aziende italiane operanti 
nel settore manifatturiero (Sezione C di Ateco 2007) che, all’anno 2018, presenta-
vano uno stato dell’attività d’impresa “attivo” o “inattivo”. Da tale banca dati sono 
state estratte, in riferimento alle imprese oggetto dell’analisi, le variabili illustrate 
nella Tabella 2A in Appendice. 

I dati delle poste di bilancio assunte come variabili predittive (dalla variabile n.8 
alla n.43 della Tabella 2A) sono stati organizzati in una matrice con le colonne ri-
spettivamente corrispondenti agli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Le imprese 
sono state classificate per macro-area ISTAT (Nordovest, Nordest, Centro, Mezzo-
giorno e Isole) e in base alla dimensione, adottando i criteri introdotti dall’Unione 
Europea (micro, medie e grandi imprese). Durante la fase di preparazione dati, 
molti record sono stati esclusi dall'analisi perché avevano valori mancanti o non 
corrispondevano ai criteri di selezione, per cui il dataset finale è costituito da 6.900 
aziende manifatturiere italiane del settore profit di dimensioni micro e piccole che 
fossero attive (95,3%) o inattive (3,3% chiuse, avendo dichiarato fallimento) nel 
2018, da cui sono state successivamente eliminate anche le aziende che hanno ces-
sato l'attività nel 2018 per fusione o scissione attività (1,4%).  

Nell’analisi esplorativa è emerso che il numero delle imprese fallite è maggiore 
nel Nord-Est Italia (elemento che ha una componente rilevante 
nell’implementazione del modello Logit), con una forte correlazione fra lo stato 
(Attiva e Inattiva), l’area geografica, la dimensione e la tipologia giuridica 
dell’impresa mentre non risulta significativa la correlazione fra sezione Ateco di 
appartenenza e lo stato.  

Tali risultati sono stati utili per l’implementazione dei modelli statistici da com-
parare. Le variabili inserite nel modello come predittori sono elencate nella Tabella 
3 (Papoulias et al., 1992). 

Tabella 3. Variabili predittive del rischio di insolvenza 

Variabili   Indice 
Attivo Circolante / Passività Correnti I1=AC/PC 
Capitale Circolante / Totale Attivo I2=CC/TA 
(Attivo Circolante – Rimanenze) / Totale Attivo 
Risultato d’esercizio / Totale Attivo 
Valore della Produzione / Totale Attivo   
Debiti scadenza oltre l’esercizio / Totale Attivo 
Totale Debiti / Totale Attivo 

I3=QA/TA 
I4=R/TA 
I5=VP/TA 
I6=LTD/TA 
I7=TD/TA 
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5. Principali risultati dell’analisi statistica 

5.1 Il modello logistico 

Ai fini del presente lavoro, il modello logistico è stato costruito usando le variabili 
elencate in Tabella 5 come predittori e la variabile risposta come variabile dummy 
che assume il valore 0 se l'azienda è attiva o 1 se è inattiva, con periodo di osserva-
zione fissato al 2018 (Papoulias et al., 1992). Utilizzando il metodo di Wald, sono 
stati individuati gli indici che, andando a ritroso negli anni dal 2017 al 2015, risul-
tano utili per prevedere il fallimento. Sono state incluse nel modello solo le variabi-
li con un p-value minore di 0,001.  

Tabella 5. Coefficienti stimati e predittori significativi per la diagnosi del rischio di insol-
venza nel modello logit  
Anno 2017 2016 2015 
Variabili B Exp(B)  sign Variabili B Exp(B) Sign Variabili B Exp(B) Sign 
QA/TA 1.803 6.069 *** CC/TA 1.451 4.269 *** CC/TA 1.328 3.772 *** 
R/TA -3.303 0.037 *** QA/TA 0.968 2.680  *** QA/TA 1.417 4.126 *** 
VP/TA -2.504 0.082 *** R/TA -0.729 0.482  *** R/TA -1.715 0.180 *** 
Costante -3.280 0.038 *** VP/TA -1.807 0.164  *** VP/TA -2.575 0.076  *** 

      TD/TA 1.511 4.533 *** TD/TA 1.459 4.300 *** 
        Costante -3.872 0.210 *** Costante -3.562 0.280 *** 
% classificazione corretta  
Complessiva 

 
98,1 

   
 
96,7 

   
 
96,6 

*** : p-value <0.001 

 
Nell’anno immediatamente precedente quello di osservazione, il potere preditti-

vo della variabile (Attivo circolante–rimanenze)/Totale attivo si rivela molto forte 
rispetto alla probabilità di fallimento (exp(B)=6,069), come evidenziato dalla stima 
dei parametri in Tabella 5. Sempre nel 2017, il Risultato d’esercizio/Totale attivo e 
il Valore della produzione/Totale attivo risultano essere statisticamente significati-
ve ma il loro potere predittivo non è apprezzabile presentando dei valori di exp(B) 
molto bassi. Infine, sono state escluse le variabili Attivo corrente/Totale attivo, Ca-
pitale circolante/Totale attivo, Indebitamento a lungo termine/Totale attivo e Totale 
debiti/Totale attivo in quanto non significative. Passando ad analizzare l’anno 
2016, la Tabella 6 evidenzia che la capacità predittiva della variabile (Attivo circo-
lante–Rimanenze)/Totale attivo risulta ancora elevata rispetto alla probabilità di 
fallimento (exp(B)=2,680) sebbene la variabile Capitale circolante/Totale attivo sia 
ancora più importante (exp(B)=4,269). 

Infine, analizzando il modello al tempo t-3 anni, le considerazioni del 2016 
vengono estese all’anno 2015 con la precisazione che, se da un lato il modello in-
clude più variabili (rispettivamente CC/TA, QA/TA e TD/TA) con una elevata ca-
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pacità predittiva, allo stesso vede ridursi sensibilmente la percentuale globale di 
previsioni corrette rispetto al 2017. 

In conclusione, considerando il triennio 2015-2017, gli indici in grado di segna-
lare anticipatamente il rischio di insolvenza sono QA/TA, CC/TA e TD/TA.  

5.2 Albero di classificazione CHAID 

Il secondo approccio proposto per individuare anticipatamente i segnali di difficol-
tà finanziarie delle imprese manifatturiere italiane tali da condurle al fallimento è 
l'algoritmo CHAID (Chi-square Automatic Interaction Detection). 

Analizzando un dataset ridotto a 4.171 casi per esigenze di coerenza con i criteri 
imposti dal modello, l’algoritmo CHAID consente di individuare quale sia tra le 
variabili esplicative quella che meglio prevede la variabile risposta e, a cascata, di 
individuare tutte le altre, fornendo un punteggio di cut-off utile per classificare le 
aziende in sane e malate sulla base dei dati del 2017. In particolare, l'albero forni-
sce i valori delle poste di bilancio dell'impresa e la relativa probabilità di fallimen-
to. L’algoritmo CHAID procede secondo stadi successivi: i) seleziona la migliore 
suddivisione delle unità statistiche per ogni predittore; 2) tutti i predittori vengono 
confrontati fra loro al fine di scegliere il migliore in termini di omogeneità della 
suddivisione determinata; 3) si arresta quando viene raggiunta la profondità mas-
sima dell’albero fissata a priori oppure se non ci sono più variabili predittive stati-
sticamente significative capaci di suddividere il nodo.  

Analizzando i risultati dell’albero (Fig. 1) è possibile affermare che: 
– il primo split per analizzare la probabilità di default è determinato dalla variabile 

Totale indebitamento/Totale attivo; quando questo rapporto supera 0,836, e il rap-
porto Utile lordo/Totale attivo è compreso tra 0,125 e 0,663 e il rapporto Attivo 
circolante/Totale attivo è inferiore o uguale a 1,018 la percentuale di imprese fallite 
è del 23,5% (nodo 22); al contrario, se il rapporto tra attività correnti e attività tota-
li è superiore a 1,018, è assolutamente improbabile che le società cessino l’attività 
nell'anno successivo (nodo 23); 

–  per le imprese il cui rapporto tra Totale indebitamento e Totale attivo è compreso 
tra 0,545 e 0,836, e il rapporto tra Utile lordo e Totale attivo è superiore a 0,526 e il 
rapporto tra Indebitamento a lungo termine e Totale attivo è prossimo a 0, la pro-
babilità di default è molto bassa le aziende non hanno debiti a lungo termine, è 
molto probabile che non chiudano nell'anno successivo; si incrementa 
all’aumentare del valore del rapporto. 

Esaminando i risultati dal punto di vista delle variabili, le poste di bilancio 
maggiormente utili per la previsione del fallimento sono risultate il rapporto del 
Valore della produzione sul Totale attivo e dei Debiti sul Totale attivo.  
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Figura 1. Albero di segmentazione per il rischio di insolvenza 
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5.3 Le reti neurali 

Implementando una rete percettrone multistrato è possibile individuare le migliori 
variabili predittive del fallimento e, con l’obiettivo del confronto tra metodologie, 
verificare i risultati precedentemente ottenuti.   

I risultati sono molto soddisfacenti perché mostrano una percentuale di previ-
sioni non corrette molto basso, pari all'1,9% sia nel campione di addestramento che 
nel campione di test. Al contrario, nel campione di addestramento sono state classi-
ficate correttamente il 99,5% delle imprese attive e il 18% delle imprese inattive; 
quest’ultimo risultato non è, però, molto soddisfacente. 

La rete neurale conferma che le variabili dotate di maggior capacità di segnalare 
l’incombente fallimento sono le stesse individuate dal CART: Utile netto/Totale at-
tivo, Capitale circolante/Totale attivo, Debiti a lungo termine/Totale attivo e Debiti 
totali/Totale attivo (Fig. 1). Per una più agevole valutazione comparativa dei risul-
tati ottenuti dai tre metodi illustrati, la Tabella 6 mostra una sintesi degli stessi. 

Figura 1. Principali variabili predittive secondo l’importanza normalizzata 

 

Tabella 6. Predittori del fallimento secondo i tre approcci statistici utilizzati 

Predittori del fallimento Modello logit CART Rete neurale 

Attivo Circolante/Passività Correnti X ✓ ✓ 

Capitale Circolante/Totale Attivo X X ✓ 

(Attivo Circolante–Rimanenze)/Totale Attivo ✓ X ✓ 

Risultato d’esercizio/Totale Attivo ✓ ✓ ✓ 

Valore della Produzione/Totale Attivo ✓ ✓ ✓ 

Debiti con scadenza oltre l’esercizio/Totale Attivo X ✓ ✓ 

Totale Debiti / Totale Attivo X ✓ ✓ 
% previsioni corrette 98.1 97.1 98.1 
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Dai risultati dei tre modelli è possibile dedurre che il rapporto tra Totale debiti 
e Totale attivo è un indicatore statisticamente significativo per la previsione del fal-
limento aziendale. La variabile Valore della produzione/Totale attivo è statistica-
mente significativa nel modello Logit ma ha un basso livello di capacità predittiva, 
come risulta dalla stima dei parametri. Essa compare anche fra le variabili utilizza-
te come criterio di split nell’albero di classificazione ed ha un’importanza rilevante 
nella rete neurale, pertanto anche questa seconda variabile è fondamentale per la 
previsione del fallimento aziendale. Analogamente, la variabile Risultato 
d’esercizio/Totale attivo è statisticamente significativa nel modello Logit, seppur 
con un basso valore del coefficiente, e compare fra le variabili di split nell’albero 
di classificazione conservando un’importanza rilevante nella Rete neurale. 

Contrariamente alle evidenze in ambito di gestione aziendale, il rapporto Attivo 
circolante/Passività correnti (componenti di equilibrio nel breve periodo) non è 
emerso avere un ruolo fondamentale nella previsione del fallimento aziendale. 

Se l’indice Risultato d’esercizio/Totale attivo ha segno negativo, cioè se  se si 
verifica una perdita, la probabilità di fallimento aumenta notevolmente, così come 
nel caso di un rapporto negativo fra Valore della produzione e Totale attivo. 

Gli indici di bilancio riferiti a componenti con scadenza entro l’anno non sono 
risultati dei buoni strumenti per la previsione del fallimento aziendale (ad esempio 
il rapporto fra Attivo circolante e Passività correnti) mentre le poste di bilancio con 
scadenza oltre l’esercizio quali Totale debiti a lungo termine se rapportate al Totale 
attivo, possono essere molto indicative.  

I modelli statistici più recenti sono strumenti efficienti ed efficaci per gli scopi 
di previsione del fallimento aziendale per la presenza di schemi sintetici di facile 
comprensione e l’assenza di ipotesi metodologiche stringenti da rispettare. Presen-
tano, inoltre, un’elevata capacità di classificazione a fronte di un basso onere in 
termini di gestione dei dati. Le variabili che vengono segnalate 
dall’implementazione di questi modelli possono essere utilizzate come strumento 
di monitoraggio dell’andamento della vita aziendale se utilizzati contemporanea-
mente ad altri strumenti di programmazione e controllo intero.  

6.  Conclusioni 

Il fenomeno della crisi di impresa può essere affrontato attraverso modelli diversi, 
dallo Z-score di Altman, all’Analisi Discriminante Multivariata, fino ai più recenti 
modelli utilizzati nel machine learning. Il punteggio ottenuto tramite il modello 
classico di Altman è tutt’ora riportato all’interno del Bilancio d’esercizio redatto 
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annualmente da ogni impresa americana. Un approccio più recente, basato su mo-
delli diversi dallo Z-score, potrebbe essere definito come pionieristico per le socie-
tà di consulenza aziendale in quanto l’identificazione di poste di bilancio utili per 
la previsione può risultare un utile supporto per il management per migliorare la 
posizione creditizia o salvare l’impresa dalla fase di crisi. 

Lo scopo del presente contributo è di illustrare le più recenti tecniche statistiche 
tramite la loro implementazione. È emerso come il modello Logit sia un modello 
adatto per piccole imprese localizzate in determinate aree. Il modello introdotto pe-
rò richiede uno sforzo aggiuntivo in termini di gestione dei dati e, allo stesso tem-
po, richiede una conoscenza a monte della metodologia statistica classica.  

Di contro, i modelli più recenti del data mining, l’albero di segmentazione e la 
rete neurale, risultano essere più efficienti e, inoltre, la loro implementazione non è 
onerosa in termini di gestione dei dati. In questa analisi sono state impiegate le va-
riabili predittive identificate nel contributo di Papoulias et al (1992) ma si possono 
considerare altre poste di bilancio a seconda della nazione e del contesto entro il 
quale l’azienda opera. Ad esempio, il modello di Ohlson non si presta ad essere 
adottato in un contesto europeo mentre trova applicazione oltre oceano. Inoltre, il 
lavoro potrebbe essere ulteriormente implementato procedendo attraverso l’analisi 
dei budget consuntivi trimestrali, schemi che l’azienda redige prima e dopo ogni 
trimestre per poter avere una visione della gestione di costi e spese: attraverso que-
sto strumento (e quindi, una base di dati ricca e completa) sarebbe possibile indivi-
duare il periodo esatto e le componenti che hanno influito maggiormente (in termi-
ni negativi) sullo status dell’azienda. 

Infine, si precisa che le aziende oggetto di studio sono state le sole società di 
capitali afferenti al settore manifatturiero ma tutto ciò che implementato in questo 
lavoro potrebbe essere facilmente riportato nel settore finanziario adattando il mo-
dello in funzione delle componenti proprie di questo settore. 
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APPENDICE 

 

Tabella 1A. Principali indici di bilancio per la diagnosi dell’insolvenza aziendale  

# Ratio # Ratio 
1 EBIT/TA 2 LTD/SE 
3 RE/SC 4 MVE/TL 
5 MVE/SE 6 MVE/TA 
7 Ca/TA 8 Size(logTA) 
9 TL/TA* 10 CL/SE 
11 CL/TL 12 (Ca + STI) / CL 
13 (R+Inv)/TA 14 R/S 
15 R/Inv 16 SE/TL 
17 Se/TA 18 CA/CL 
19 QA/CL 20 QA/TA 
21 FA/(SE+LTD) 22 FA/TA 
23 CA/TA 24 Ca/CL 
25 IE/GP 26 S/Ca 
27 S/TA 28 WC/TA 
29 PIC/SE 30 S/WC 
31 RE/TA* 32 NI/SE 
33 NI/S 34 NI/TA* 
35 S/CA 36 OI/S* 
37 OI/TA 38 EBIT/IE 
39 EBIT/S 40 GP/S 
41 S/SE 42 S/FA 

CA: Current assets LA: Liquid assets RE: Retained earnings interest & taxes 
Ca: Cash  LTD: Long term debt S: Sales 
CL: Current liabilities MVE: Marked value of equity SC: Stock capital 
EBIT: Earning before NI: Net income SE: Shareholders’ equity   
FA: Fixed assets OI: Operational income  STI: Short term investments 
GP: Gross profit  PIC: Paid in capital TA: Total assets 
IE: Interest expenses  QA: Quick assets     TL: Total liabilites  
Inv: inventory R: Receivables WC: Working capital  
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Tabella 2A. Elenco delle variabili selezionate per lo studio sulla previsione di insolvenza 
1. Ragione Sociale, denominazione della società; 
2. Indirizzo sede legale – Regione; 
3. Forma giuridica dell’impresa (S.r.l., S.p.a., Consorzio, S.r.l., etc.); 
4. Stato giuridico dell’impresa all’anno 2018; 
5. Codice Ateco 2007; 

6. 
Procedura/Cessazione, la procedura o il motivo per cui l’impresa è passata dallo stato 
di attiva a quello di inattiva; 

7. Data di inizio procedura/cessazione; 
8. Totale Attivo (migliaia di EUR); 
9. Attivo Circolante (migliaia di EUR); 

10. Debiti a breve (migliaia di EUR); 
11. Utile/Perdite portate a nuovo (migliaia di EUR); 
12. Risultato operativo (migliaia di EUR); 
13. Totale patrimonio netto (migliaia di EUR); 
14. Totale debiti (migliaia di EUR); 
15. Ricavi vendite e prestazioni (in migliaia di EUR); 
16. Totale passivo (migliaia di EUR); 
17. Crediti a breve, scadenti entro l’esercizio (in migliaia di EUR); 
18. Utile/Perdita di esercizio (in migliaia di EUR); 
19. Atri Fondi (migliaia di EUR), somme accantonate a titolo di riserva non obbligatoria; 
20. Totale oneri finanziari (in migliaia di EUR); 
21. Posizione finanziaria netta (in migliaia di EUR); 
22. EBITDA (migliaia di EUR); 
23. Indice di indebitamento a breve (percentuale %); 
24. Indice di indebitamento a lungo (percentuale %); 
25. Banche entro (migliaia di EUR), indica i debiti verso banche scadenti entro l’esercizio; 
26. Banche a lungo (migliaia di EUR), indica i debiti verso banche scadenti oltre l’esercizio; 
27. Capitale circolante netto (migliaia di EUR); 
28. Totale valore della produzione (migliaia di EUR); 
29. Debiti a oltre (in migliaia di EUR), indicatore di tutti i debiti scadenti oltre l’esercizio; 
30. Totale immobilizzazioni (migliaia di EUR); 
31. Totale immobilizzazioni materiali (migliaia di EUR); 

32. 
Flusso di cassa di gestione (migliaia di EUR), che indica il flusso di cassa generato dal-
le operazioni di gestione caratteristica dell’impresa; 

33. Durata media dei crediti a lordo IVA (giorni); 
34. Durata media dei debiti a lordo IVA (giorni); 
35. Rapporto di indebitamento (percentuale %); 
36. Indice di liquidità (percentuale %); 
37. EBITDA/Vendite (percentuale %); 
38. Totale patrimonio di terzi (migliaia di EUR); 
39. Totale disponibilità liquide (migliaia di EUR); 
40. Indice di copertura delle immobilizzazioni (percentuale %); 
41. Durata ciclo commerciale (giorni); 
42. Totale attività (migliaia di EUR); 
43. Numero di dipendenti. 
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Analisi del gender gap nelle Uni-
versità italiane fra il 2021 e il 2020 

Laura Antonucci1*, Corrado Crocetta2, Angelica Di Terlizzi2  
1Università degli Studi di Foggia,  2Università degli Studi di Bari. 

Riassunto: Con il presente studio, attraverso la disamina di diversi indicatori, si è 
svolta l’analisi in termini di equilibri di genere nelle università italiane statali e non 
statali, seguendo le linee guida della CRUI e alla pubblicazione dei dati da parte del 
Ministero dell’Università e della Ricerca e del Consorzio Interuniversitario Cineca. 
Dall’analisi quantitativa/qualitativa di tutte le componenti in cui si articola il mondo 
accademico italiano emerge una sempre più apprezzabile presenza del genere fem-
minile ma contestualmente anche la persistente esigenza di continuare a porre una 
attenzione costante sulle questioni di genere. I dati raccolti ed elaborati evidenziano 
i cambiamenti registrati a distanza di un anno (il focus è passato dall’anno 2020 al 
2021), consapevoli, in ogni caso, che le mutazioni avvengono molto lentamente nel 
tempo e con effetti troppo deboli per poter incidere efficacemente nelle posizioni di 
ruolo tra uomini e donne. 

Keywords: Segregazione verticale, bilancio di genere, quote, gender gap, personale 
universitario. 

1. Introduzione 

L’elaborazione dello studio si è articolata in tre fasi principali ovvero la rilevazione 
dei dati e delle informazioni che poi hanno condotto allo studio del caso e alla reda-
zione del documento. Nel corso della formazione universitaria, in Italia, le donne 
rappresentano stabilmente ben oltre il 50% della popolazione di riferimento a tutti i 

                                                 
* Autore corrispondente: laura.antonucci@unifg.it  
Il lavoro qui descritto è frutto di un progetto comune, ma Antonucci L. ha provveduto alla redazione 
dei paragrafi 1 e 2, mentre Crocetta C. ha redatto il paragrafo 4 e Di Terlizzi A. il paragrafo 3. 
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livelli: esse sono il 55,5% degli iscritti ai corsi di laurea; il 57,6% del totale dei lau-
reati; il 50,0% degli iscritti ai corsi di dottorato ed il 51,8% del totale dei dottori di 
ricerca. Il successivo passaggio dalla formazione universitaria alla carriera accade-
mica mostra invece che la presenza femminile diminuisce man mano che si sale la 
scala gerarchica durante il 2021 e confermata anche nel 2020. Lo studio si concentra 
sulle quote che l’università eroga alle donne e agli uomini in base alle loro occupa-
zioni lavorative e quindi in base alla loro numerosità, nell’arco temporale che va dal 
2020 al 2021. 

2. Materiali e metodi 

Dovendo sintetizzare informazioni eterogenee, come il corpo docente e il personale 
tecnico amministrativo, è stato essenziale definire dei criteri in grado di aggregare 
tali variabili e di attribuire opportuni pesi alle diverse componenti per renderle con-
frontabili. Al fine di realizzare un sistema oggettivo di riferimento, il confronto è 
stato posto su parametri di costo definiti a livello ministeriale, sulla base del criterio 
del costo standard assegnato alle singole componenti, in modo tale da attribuire un 
peso a ciascuna di esse, utile al calcolo di un indicatore sintetico proporzionale al 
costo standard della componente considerata. In pratica l’indice sintetico proposto 
attribuisce a ciascun organo un peso pari al costo che l’Università sostiene per remu-
nerare i professori ordinari. Tutti i dati utilizzati sono stati estratti dal Portale dei dati 
dell’istruzione superiore pubblicato dal Ministero dell’Università e della Ricerca1 e 
dal Consorzio Interuniversitario Cineca. 

3. Risultati 

Fondamentale per la ricerca è stato definire i punti organici (PO), ovvero il valore 
medio a livello di sistema del costo attribuito ad un Professore di I fascia che funge 
come parametro di riferimento per graduare il costo delle altre qualifiche2. La Ta-
bella 1 riporta i pesi attribuiti alle diverse componenti accademiche, utili alla para-
metrizzazione dei costi per l’analisi della composizione per sesso del corpo docente 

                                                 
1 http://dati.ustat.miur.it/dataset/personale-universitario/resource/46015a92-abe3-411c-
af07-2532164cab59 , visitato in data 04/12/2022. 
2 Da: https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/programmazione-e-finanzia-
menti/facolta-assunzionali (visitato in data 04/12/2022) 
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e del personale tecnico amministrativo. Per facilitare la confrontabilità per il perso-
nale docente, durante lo studio dei dati, sono stati considerate accorpate le due cate-
gorie dei ricercatori a tempo determinato (tipo A) e indeterminato (tipo B), con va-
lore 0,5 PO.  
 
Tabella 1. Coefficienti di ponderazione dei ruoli pubblicati dal MIUR. 

Ruolo Valore Punti Organici 
Professore Ordinario (I Fascia) 1 
Professore Associato (II Fascia) 0,7 
Ricercatore a tempo indeterminato di tipo B 0,5 
Ricercatore a tempo determinato di tipo A 0,4 
Personale Tecnico Amministrativo  0,2 

 
La figura 1 mostra per tutti gli atenei italiani lo sviluppo dei costi in euro rispetto 

al dettaglio delle categorie dei professori ordinari e associati. Risulta evidente come 
il genere femminile comporti complessivamente un minor onere economico rispetto 
a quello maschile per tutto l’anno considerato, specie nei ruoli apicali. 

L’analisi dei costi relativi al corpo accademico evidenzia facilmente che i profes-
sori ordinari e associati sono in netta prevalenza rispetto alle professoresse: in so-
stanza i ruoli apicali nel corso dell’anno 2021 vedono una predominanza del genere 
maschile. Infatti si può facilmente verificare che le professoresse di I e II fascia in-
sieme rappresentano il 36% della spesa totale, contro il 64% della spesa per i ruoli 
maschili. La situazione risulta analoga per i ricercatori a tempo determinato e inde-
terminato, ancora prevalentemente di sesso maschile, con il 46% delle ricercatrici 
contro il 54% dei ricercatori. Anche con i collaboratori di ricerca la situazione viene 
confermata, con una differenza dell’11% a sfavore delle donne. 

Nei collaboratori linguistici, invece, l’espressione è nettamente femminile: tutta-
via, questo dato apparentemente incoraggiante va controbilanciato con il diminuire 
della quota di figure femminili nelle posizioni di vertice. La situazione analoga si 
verifica nel personale tecnico amministrativo: si osserva che accorpando tutti i ruoli, 
anche quelli di personale di elevata professionalità (categoria EP), la componente 
femminile risulta sempre essere in prevalenza, con un 60% di spesa per le quote. 

L’ultima categoria esaminata sono i titolari di assegni di ricerca. Come si nota dai 
dati in figura, la situazione è tutto sommato equa (51% per gli uomini e 49% per le 
donne). 

In ultima analisi, si noti come in Figura 1 i ruoli siano stati ordinati secondo i PO: 
considerando esclusivamente i ruoli femminili, viene quasi a delinearsi una pira-
mide, la cui base è rappresentata dai ruoli con PO più basso e che vedono una forte 
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prevalenza delle donne; l’apice, al contrario, è rappresentato dai ruoli con PO più 
generoso, con una minore quota di soggetti femminili. Tutto ciò suggerisce che, seb-
bene sia ambìto l’ingresso nel mondo accademico come ricercatrici, diventa molto 
difficile fare carriera arrivando ad ottenere il ruolo di docente di prima fascia. 
 

Figura 1. Ripartizioni delle quote in base al ruolo e al genere nel 2021. 

 
 

3.1 Confronto con il 2020 

La Figura 2 fornisce un quadro sintetico del fenomeno nell’arco del biennio esami-
nato. Si considera l’oscillazione del tasso di femminilità, ottenuto aggregando le di-
verse componenti in base ai costi standard e calcolando l’incidenza dei costi soste-
nuti in favore delle donne nel 2020 rispetto al 2021 nelle Università italiane, indicato 
con un indice denominato I.  

Sul fronte dei professori ordinari, il tasso di femminilità presenta un’oscillazione 
positiva, mostrando che la quota femminile in quest’area è lievemente aumentata. La 
stessa oscillazione positiva si registra anche per le altre componenti appartenenti 
all’alta formazione, ovvero per le professoresse associate, ad eccezione delle ricer-
catrici di tipo A e B dove risulta una lieve, seppur trascurabile, diminuzione.  

Ciò che più risalta agli occhi è un netto calo delle presenze femminili fra i colla-
boratori di attività di ricerca, con un’oscillazione negativa di -0,1. 

Per quanto riguarda il personale dell’area tecnico amministrativa, l’oscillazione 
per la presenza del genere femminile appare più incisiva, anche se le disparità di 
genere sono meno pronunciate rispetto a quelle riscontrate per i professori, con un 
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leggero aumento nel 2021 rispetto al 2020 anche per le titolari di ricerca ad eccezione 
delle collaboratrici linguistiche che hanno un’oscillazione, seppur estremamente 
lieve, in negativo.  
 

Figura 2. Oscillazioni del tasso di femminilità fra il 2020 e il 2021. 

 

4. Conclusioni  

Il risultato valutativo in termini economici, con i dati proposti, è che pur cambiando 
i termini di confronto la fotografia di genere sul panorama nazionale si conferma sia 
per gli atenei statali che per quelli non statali. 

Il bilancio di genere indica il permanere di un sostanziale equilibrio rispetto al 
genere che si ripropone simile per tutti gli atenei. Pur avendo esaminato un periodo 
di tempo estremamente breve, si intuisce inoltre il permanere di una situazione di 
segregazione verticale, a cui più volte si è fatto riferimento, e che risulta di difficile 
rimozione considerando le osservazioni fatte nelle figure precedentemente esami-
nate. Il problema della segregazione del ruolo femminile nel mondo del lavoro non 
è più solo un sintomo del disagio femminile, ma un limite concreto ampiamente di-
mostrato attraverso le analisi dati che della realtà ne diventano espressione. Difatti, 
non è affatto casuale che la difficoltà delle docenti universitarie donna a raggiungere 
le posizioni di vertice della carriera accademica abbia raggiunto proporzioni tali da 
poter essere descritta dal cosiddetto «effetto glass ceiling»: con questo termine viene 
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comunemente indicato quel fenomeno che, per discriminazioni, prevalentemente di 
carattere razziale o sessuale, tende a limitare la carriera delle donne, riducendone la 
presenza nei posti di alta responsabilità, rendendole, pertanto, confinate da una sorta 
di barriera invisibile. 

In virtù della sua definizione, l’indice misura la probabilità delle donne di rag-
giungere la qualifica più elevata della gerarchia accademica rapportandola alla effet-
tiva numerosità del genere femminile all’interno di tutte le fasce accademiche pre-
senti. In altri termini, il glass ceiling è una misura delle reali opportunità che il con-
testo esaminato offre alle donne nell’ambito del processo che consente loro di pro-
cedere nella scala gerarchica della loro carriera accademica. Inoltre, essendo un in-
dice relativo (normalizzato), rende possibile il confronto fra diverse configurazioni 
e realtà differenti per dimensioni e tipologia. L’asimmetria dei ruoli e delle respon-
sabilità domestiche, il permanere di modelli familiari tradizionali e dell’assenza di 
serie politiche di conciliazione famiglia – lavoro, diverse motivazioni alla base 
dell’investimento in carriera (dovuta anche alla consapevolezza di avere minori op-
portunità), il perdurare di una mentalità che tende a relegare le donne in ruoli di 
servizio e di cura, escludendole da posizioni di maggiore prestigio, la presenza di 
modelli organizzativi che premiano la disponibilità di tempo a discapito dell’effica-
cia e del raggiungimento degli obiettivi sono tutti aspetti del medesimo problema, 
ovvero quello di porre le donne in situazioni di vita-lavoro più complesse, problema 
di cui non si intravede ancora una vera soluzione.  

Il bilancio di genere redatto in questo studio difatti ha inteso costruire attraverso 
il modello di analisi proposto un indicatore che miri, attraverso un’azione di con-
fronto semplice, alla registrazione immediata della presenza delle donne nel mondo 
accademico, elemento essenziale da cui partire per avviare una indagine costruttiva 
della società tutta, quindi non solo rivolta esclusivamente all’università italiana, seb-
bene ne rappresenti una sua componente lavorativa e professionale importante, al 
fine di scoprire cause e motivazioni delle limitazioni effettivamente riscontrate per 
le donne lavoratrici. L’indicatore sintetico complessivo suggerisce che, nelle univer-
sità italiane, sembra esserci una sorta di soffitto di cristallo ovvero una barriera invi-
sibile rivelatrice di ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere le posizioni 
apicali e/o di responsabilità. Fuori di metafora, possiamo affermare che le donne 
guardano in alto e non vedono ostacoli, perché l’atmosfera paritaria che sembra re-
gnare nel loro ambiente le stimola ad una competizione aperta. Nella realtà dei fatti, 
tuttavia, la loro carriera probabilmente è condannata a non poter superare una deter-
minata soglia, imposta proprio dal suddetto soffitto di cristallo. Il problema della 
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segregazione verticale si ripercuote anche sulla retribuzione: tale problema inevita-
bilmente comporta anche una segregazione economica, che fa sì che le donne fini-
scano con il percepire un reddito inferiore rispetto a quello degli uomini. Tutto ciò 
risulta estremamente dannoso per l’affermazione della donna, e non fa altro che sot-
tolineare l’inadeguatezza delle misure prese finora per risolvere il fenomeno. 
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Riassunto: Il presente elaborato ha come obbiettivo l’analisi della customer  
satisfaction dei servizi erogati da Sanitaservice ASL FG s.r.l.. Lo studio consente di  
confrontare l’andamento del fenomeno relativo agli anni 2017,2019 e 2021 e di  
individuare i punti di forza e di debolezza per ogni servizio e per le singole  
dimensioni esaminate. L’indagine ha evidenziato un lieve calo nella soddisfazione 
media complessiva. I valori registrati nel 2021 sono molto simili a quelli del 2018, 
per cui siamo portati a ritenere che l’emergenza ha vanificato una parte degli sforzi 
fatti in questi anni per cercare di dare risposte puntuali alle esigenze dei pazienti ma 
ci sono segnali incoraggianti che lasciano intravedere il ritorno alle prestazioni pre-
covid nel caso di cessazione dello stato di emergenza. 
 
Keywords: valutazione servizi sanitari, customer satisfaction. 

1. Introduzione 

La Sanitaservice ASL Foggia s.r.l., da cinque anni effettua una indagine sulla soddi-
sfazione rispetto ai servizi erogati, affidandola a dipartimenti dell’Università degli 
Studi di Foggia. L’edizione 2021 è stata affidata alla prof. Laura Antonucci, docente 
di statistica sociale presso il dipartimento di medicina clinica e sperimentale. Tale 
indagine, giunta ormai alla quinta edizione, mira a valutare, attraverso i giudizi 
espressi dai responsabili delle diverse strutture della ASL FG che si avvalgono dei 
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servizi della Sanitaservice ASL FG, quale sia il livello di soddisfazione degli stessi 
e ad individuare eventuali criticità o aree di miglioramento.  

2. Materiali e metodi 

L’oggetto della ricerca e i diversi aspetti analizzati sono rimasti invariati rispetto alle 
precedenti edizioni, per ovvi motivi di continuità e per garantire la confrontabilità 
dei dati rilevati nei quattro anni precedenti. Come per l’edizione 2020 anche l’inda-
gine relativa all’anno 2021 ha fortemente risentito della crisi pandemica ma le mo-
dalità di rilevazione e la struttura della ricerca non hanno subito grosse variazioni ma 
solo alcune modifiche imposte dal nuovo contratto di servizi stipulato con la ASL 
Foggia. Per facilitare il confronto fra gli anni e per evitare di considerare un anno 
anomalo come il 2020 si è deciso di procedere con il confronto solo rispetto agli anni 
dispari: 2017, 2019 e 2021. 

2.1 Il questionario e le sue novità 

Come di consueto sono state analizzate le diverse tipologie di servizi erogati, solo 
che nel 2021 i servizi ausiliariato ed infermieristico delle UU.DD.TT sono stati so-
stituiti dai servizi: Gestione dei sistemi informativi e supporto tecnico informatico e 
Hospitality. Quindi le sette tipologie di servizi analizzati nel 2021 sono: 
 Servizio di Ausiliariato; 
 Servizio di Pulizie e Sanificazione ambientale; 
 Servizio di Manutenzione degli immobili; 
 Servizio di Trasporto beni economali; 
 Servizio Emergenza/Urgenza 118; 
 Servizio Gestione sistemi informativi e supporto tecnico informatico;  
 Servizio Hospitality. 

I questionari, come per le passate edizioni, sono suddivisi in quattro sezioni: 
PARTE 1: 
- Intestazione con nomi e loghi dell’azienda da valutare ed ente incaricato della 

rilevazione.  
- Ruolo o figura professionale di riferimento; 
PARTE 2: 
- Informazioni circa il ruolo e la struttura di appartenenza del rispondente; 
PARTE 3:  

- Attività operative della Sanitaservice; 
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PARTE 4:  
- Frequenza mensile, gestita dall’ente erogatore, della fruizione dei vari servizi;  
- Domanda riepilogativa attinente l’intera organizzazione della Sanitaservice; 
- Domanda aperta per commenti, suggerimenti o eventuali reclami. 

2.2 La popolazione oggetto dell’indagine 

Nel 2022 sono stati raccolti 246 questionari, compilati da 133 rispondenti diversi, in 
riferimento a servizi erogati nel 2021. Il numero di questionari è stato leggermente 
inferiore rispetto all’anno precedente ma le persone coinvolte sono state più nume-
rose. 

La differenza numerica è dovuta a situazioni particolari, quali:  
- la nascita di nuovi servizi come: Hospitality e gestione dei sistemi informativi 

e la cessazione del servizio presso le UU.DD.TT.; 
- la creazione di nuovi dipartimenti e di nuove aree/servizi; 
- lo spostamento di alcuni reparti all’interno dei Presidi Ospedalieri. 

Anche quest’anno, la raccolta dei questionari è stata effettuata dal personale di 
Sanitaservice, nel periodo che va dal 18 marzo 2022 al 26 maggio 2022. 

L’emergenza pandemica non ha ostacolato troppo le procedure di distribuzione e 
raccolta dei questionari da parte del personale di Sanitaservice. Come detto in pre-
cedenza, le situazioni di mancata copertura, sono dovute a questioni interne all’ASL 
FG, più che alla Sanitaservice stessa. 

Tabella 1. Numero questionari raccolti relativi ai diversi servizi erogati da Sanitaservice nel 
2021. 

SERVIZI EROGATI DA SANITASERVICE QUESTIONARI 

Servizio di Ausiliariato 71 

Servizio di Pulizie e Sanificazione ambientale  76 
Servizio di Manutenzione degli immobili 69 
Servizio di Trasporto beni economali 12 
Servizio di Emergenza/Urgenza 118 8 
Gestione SI e supporto tecnico informatico 5 
Hospitality 5 

TOTALE 246 
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3. I risultati della Customer Satisfaction 

3.1 I servizi di Ausiliariato  

I rispondenti hanno assegnato un punteggio da 1 a 10 alla propria percezione delle 
seguenti quattro dimensioni da valutare: Professionalità, Comportamento, Capacità 
relazionali e Soddisfazione complessiva. 

La soddisfazione media complessiva è stata pari a 8,7, ovvero 0,3 punti in meno 
rispetto all’edizione del 2019 dove il valore medio della soddisfazione è stato pari a 
9,00 ma 0,8 punti in più rispetto alla rilevazione 2017. È inoltre doveroso sottolineare 
che il numero di rispondenti è inferiore a quello del 2019 in cui parteciparono 94 
individui rispetto ai 79 partecipanti di quest’ultima edizione. I valori indicano chia-
ramente che le politiche attuate dalla Sanitaservice ASL FG in questi anni stanno 
producendo i risultati attesi anche se si registra un piccolo rallentamento in questa 
edizione.  

Una particolarità da segnalare riguarda l’attività di trasporto di medicine, referti, 
materiale biologico, ecc.… Come possiamo osservare il servizio è costantemente 
migliorato negli anni e si è sempre mantenuto su livelli particolarmente elevati sin 
dalla prima rilevazione effettuata eppure in questa edizione risulta uno dei servizi 
che registra il calo maggiore e in particolare nella dimensione delle Capacità rela-
zionali in cui si registra, nel valore medio, un calo di 0,6 punti rispetto all’anno 2019.  

Tabella 2.  Punteggi in scala 1 – 10 attribuiti dai rispondenti ai diversi servizi erogati da 
Sanitaservice ASL FG relativi all’attività di ausiliariato. Rilevazione 2021/2019/2017. 

FREQ. 
ASS. 

ATTIVITÀ DA VALUTARE  ASPETTI DA VALUTARE 
AUSILIARIATO 2021 PROF. COMP. REL. SODD. 

71 1. Accompagnamento e trasporto dei degenti 
con mezzi adeguati 

8,9 8,9 8,8 8,9 

2. Pulizia degli ambienti e operazioni elemen-
tari e di supporto necessarie al funzionamento 
del reparto, quali lo spostamento dei ricoverati 

8,8 8,7 8,6 8,8 

3. Trasporto di medicine , referti, materiale bio-
logico, sanitario ed economale, vitto, attrezza-
ture, vestiario, biancheria, etc. 

8,6 8,5 8,4 8,6 

4. Areare, spazzare, lavare e spolverare tutti gli 
ambienti dell'unità operativa alla quale è addetto 

8,7 8,6 8,5 8,7 

5. Partecipazione con l'équipe di lavoro, limita-
tamente ai propri compiti 

8,8 8,7 8,7 8,8 

6. Controllo degli accessi delle persone 8,8 8,7 8,6 8,8 
 MEDIA 8,8 8,7 8,6 8,8 
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FREQ. 
ASS. 

ATTIVITÀ DA VALUTARE  ASPETTI DA VALUTARE 
AUSILIARIATO 2019 PROF. COMP. REL. SODD. 

94 1. Accompagnamento e trasporto dei degenti 
con mezzi adeguati 

9,1 9,1 9,1 9,1 

2. Pulizia degli ambienti e operazioni elemen-
tari e di supporto necessarie al funzionamento 
del reparto, quali lo spostamento dei ricoverati 

9,1 9,1 9,1 9,1 

3. Trasporto di medicine , referti, materiale bio-
logico, sanitario ed economale, vitto, attrezza-
ture, vestiario, biancheria, etc. 

9,1 9,1 9,0 9,1 

4. Areare, spazzare, lavare e spolverare tutti gli 
ambienti dell'unità operativa alla quale è addetto 

9,0 9,0 9,0 9,0 

5. Partecipazione con l'équipe di lavoro, limita-
tamente ai propri compiti; 

8,9 9,0 8,9 8,9 

6. Controllo degli accessi delle persone. 8,8 8,8 8,8 8,8 
 MEDIA 9,0 9,0 9,0 9,0 

 
FREQ. 
ASS. 

ATTIVITÀ DA VALUTARE  ASPETTI DA VALUTARE 
AUSILIARIATO 2017 PROF. COMP. REL. SODD. 

15 1. Accompagnamento e trasporto dei degenti 
con mezzi adeguati 

7,9 7,9 7,7 7,9 

2. Pulizia degli ambienti e operazioni elemen-
tari e di supporto necessarie al funzionamento 
del reparto, quali lo spostamento dei ricoverati 

7,9 7,8 7,7 7,7 

3. Trasporto di medicine , referti, materiale bio-
logico, sanitario ed economale, vitto, attrezza-
ture, vestiario, biancheria, etc. 

8,4 8,5 8,4 8,3 

4. Areare, spazzare, lavare e spolverare tutti gli 
ambienti dell'unità operativa alla quale è addetto 

7,9 8,1 7,8 7,9 

5. Partecipazione con l'équipe di lavoro, limita-
tamente ai propri compiti 

7,9 7,9 7,7 7,9 

6. Controllo degli accessi delle persone 7,7 7,8 7,8 7,7 
 MEDIA 8,0 8,0 7,9 7,9 

3.2 I servizi di Pulizia e Sanificazione ambientale 

In questa sezione i rispondenti hanno dovuto valutare quattro dimensioni, ovvero: 
Professionalità, Tempestività d’intervento, Qualità dell’intervento e Soddisfazione 
Complessiva; sempre utilizzando una scala di valutazione che va da 1 a 10. La sod-
disfazione complessiva media pari a 8,6 punti è diminuita rispetto ai 9,00 punti regi-
strati nel 2019 ed è aumentata rispetto i 7,8 punti del 2017.  

Il servizio di Pulizia e disinfezione degli arredi e delle attrezzature mobili registra 
un calo netto nella media passando da una valutazione media di 9,00 punti del 2019 
a quella di 8,4 di quest’anno. Rispetto al 2017, anno della prima edizione, si registra 
però un miglioramento del servizio che era stato valutato in media 7,5 punti (2017). 
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Tabella 3. Punteggi attribuiti ai diversi servizi erogati da SS all’attività di pulizia. Rileva-
zione 2021/20 

FREQ. 
ASS. 

ATTIVITÀ DA VALUTARE  ASPETTI DA VALUTARE 
PULIZIE 2021 PROF. TEMP. QUAL. SODD. 

76 1. Attività ordinarie di pulizia e sanificazione 
e disinfezione 

8,8 8,7 8,8 8,8 

2. Decontaminazione e rimozione di even-
tuale materiale organico da tutte le superfici 

8,7 8,5 8,6 8,7 

3. Raccolta e trasporto di tutte le categorie di 
rifiuti, sostituzione del sacchetto, detersione e 
disinfezione dei contenitori 

8,5 8,5 8,4 8,5 

4. Pulizia e disinfezione degli arredi e delle 
attrezzature mobili 

8,5 8,3 8,4 8,5 

5. Spolveratura ad umido, detersione e suc-
cessiva disinfezione, di tutte le superfici oriz-
zontali e verticali (altezza 180 cm) 

8,6 8,5 8,5 8,6 

6. Detersione e disinfezione dei lavabi, acces-
sori e arredi sanitari 

8,6 8,6 8,6 8,6 

7. Pulizia a fondo e disinfezione degli arredi 
mobili (carrelli, tavoli con ruote, ecc.) 

8,6 8,6 8,5 8,6 

8. Disincrostazione sanitaria, rubinetterie e 
zone limitrofe 

8,5 8,3 8,4 8,5 

9. Deragnatura 8,7 8,6 8,6 8,7 
10. Raccolta e trasporto dei rifiuti speciali 
fino al punto di deposito temporaneo 

8,7 8,6 8,6 8,7 

11. Palestre: detersione materassini, letti per 
fisioterapia, ecc. (esclusi i giocattoli) 

8,5 8,5 8,5 8,6 

 MEDIA 8,6 8,5 8,5 8,6 

 
FREQ. 
ASS. 

ATTIVITÀ DA VALUTARE  ASPETTI DA VALUTARE 
PULIZIE 2019 PROF. TEMP. QUAL. SODD. 

96 1. Attività ordinarie di pulizia e sanificazione 
e disinfezione 

9,2 9,0 9,1 9,1 

2. Decontaminazione e rimozione di even-
tuale materiale organico da tutte le superfici 

9,1 9,0 9,0 9,0 

3. Raccolta e trasporto di tutte le categorie di 
rifiuti, sostituzione del sacchetto, detersione e 
disinfezione dei contenitori 

9,1 9,0 9,1 9,1 

4. Pulizia e disinfezione degli arredi e delle 
attrezzature mobili 

9,0 9,0 9,0 9,0 

5. Spolveratura ad umido, detersione e suc-
cessiva disinfezione, di tutte le superfici oriz-
zontali e verticali (altezza 180 cm) 

9,0 8,9 8,9 9,0 

6. Detersione e disinfezione dei lavabi, acces-
sori e arredi sanitari 

9,0 9,0 9,0 9,0 

7. Pulizia a fondo e disinfezione degli arredi 
mobili (carrelli, tavoli con ruote, ecc.) 

8,9 8,8 8,8 8,9 

8. Disincrostazione sanitaria, rubinetterie e 
zone limitrofe 

8,8 8,8 8,8 8,8 

9. Deragnatura 9,0 8,8 8,9 8,9 
10. Raccolta e trasporto dei rifiuti speciali 
fino al punto di deposito temporaneo 

9,0 8,9 9,0 9,0 

11. Palestre: detersione materassini, letti per 
fisioterapia, ecc. (esclusi i giocattoli) 

8,9 8,9 8,9 8,9 

 MEDIA 9,0 8,9 9,0 9,0 
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FREQ. 
ASS. 

ATTIVITÀ DA VALUTARE  ASPETTI DA VALUTARE 
PULIZIE 2017 PROF. TEMP. QUAL. SODD. 

18 1. Attività ordinarie di pulizia e sanificazione 
e disinfezione 

8,1 8,0 8,1 8,1 

2. Decontaminazione e rimozione di even-
tuale materiale organico da tutte le superfici 

8,1 7,9 8,0 8,0 

3. Raccolta e trasporto di tutte le categorie di 
rifiuti, sostituzione del sacchetto, detersione e 
disinfezione dei contenitori 

8,1 7,9 8,1 8,0 

4. Pulizia e disinfezione degli arredi e delle 
attrezzature mobili 

7,6 7,4 7,5 7,53 

5. Spolveratura ad umido, detersione e suc-
cessiva disinfezione, di tutte le superfici oriz-
zontali e verticali (altezza 180 cm) 

7,4 7,3 7,4 7,4 

6. Detersione e disinfezione dei lavabi, acces-
sori e arredi sanitari 

7,8 7,8 7,7 7,8 

7. Pulizia a fondo e disinfezione degli arredi 
mobili (carrelli, tavoli con ruote, ecc.) 

7,8 7,6 7,7 7,7 

8. Disincrostazione sanitaria, rubinetterie e 
zone limitrofe 

7,6 7,5 7,5 7,5 

9. Deragnatura 7,4 7,4 7,4 7,4 
10. Raccolta e trasporto dei rifiuti speciali 
fino al punto di deposito temporaneo 

8,3 8,3 8,3 8,3 

11. Palestre: detersione materassini, letti per 
fisioterapia, ecc. (esclusi i giocattoli) 

8,1 8,1 7,9 8,0 

 MEDIA 7,9 7,8 7,8 7,8 

3.3 I servizi di Manutenzione degli immobili 

Anche per questa tipologia di servizio i rispondenti hanno dovuto valutare 4 distinte 
dimensioni: Professionalità, Tempestività d’intervento, Qualità dell’intervento e La 
Soddisfazione complessiva; utilizzando una scala di punteggi discreti 1-10.  

La soddisfazione media risulta pari a 8,2 punti, leggermente inferiore rispetto al 
valore medio di 8,5 registrato nel 2019 e decisamente maggiore al valore 7,3 del 
2017. In linea con quanto riscontrato nelle edizioni precedenti, il servizio che ha 
avuto la valutazione più bassa è quello relativo alla manutenzione del verde. Il ser-
vizio che registra il calo maggiore rispetto al 2019 è quello relativo al Supporto alla 
pianificazione e programmazione degli interventi di manutenzione da eseguire 
presso le varie strutture sanitarie dell’ASL che passa da una media di 8,6 punti nel 
2019 a 8,2 nel 2021. 
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Tabella 4. Punteggi in scala 1–10 attribuiti dai rispondenti ai diversi servizi erogati da Sa-
nitaservice ASL FG relativi all’attività di manutenzione degli immobili. Rilevazione 
2021/2019/2017. 

FREQ. 
ASS. 

ATTIVITÀ DA VALUTARE  ASPETTI DA VALUTARE 

MANUTENZIONE 2021 PROF. TEMP. QUAL. SODD. 

69 1. Gli interventi di manutenzione effettuati da 
parte di Sanitaservice nei locali interni ed 
esterni, (a titolo esemplificativo e non esau-
stivo: interventi su infissi, opere murarie, can-
cellate, impianti di scarico delle acque, etc.) 

8,4 8,3 8,3 8,5 

2. Mantenere nelle condizioni estetiche mi-
gliori l'arredo verde esterno, intesa qualunque 
coltura arborea e floreale 

8,2 8,0 8,0 8,1 

3. Gestione e smistamento delle richieste di 
manutenzione ordinaria sugli impianti e gli im-
mobili, pervenuti sui protocolli informatici dei 
vari presidi ospedalieri e dai D.S.S. dell'ASL 
di Foggia 

8,3 8,2 8,2 8,3 

4. Supporto alla pianificazione e programma-
zione degli interventi di manutenzione da ese-
guire presso le varie strutture sanitarie 
dell'ASL 

8,3 8,2 8,2 8,3 

 MEDIA 8,3 8,2 8,2 8,3 

 
FREQ. 
ASS. 

ATTIVITÀ DA VALUTARE  ASPETTI DA VALUTARE 

MANUTENZIONE 2019 PROF. TEMP. QUAL. SODD. 

96 1. Gli interventi di manutenzione effettuati da 
parte di Sanitaservice nei locali interni ed 
esterni, (a titolo esemplificativo e non esau-
stivo: interventi su infissi, opere murarie, can-
cellate, impianti di scarico delle acque, etc.) 

8,8 8,5 8,7 8,7 

2. Mantenere nelle condizioni estetiche mi-
gliori l'arredo verde esterno, intesa qualunque 
coltura arborea e floreale 

8,4 8,2 8,2 8,3 

3. Gestione e smistamento delle richieste di 
manutenzione ordinaria sugli impianti e gli im-
mobili, pervenuti sui protocolli informatici dei 
vari presidi ospedalieri e dai D.S.S. dell'ASL 
di Foggia 

8,5 8,4 8,5 8,4 

4. Supporto alla pianificazione e programma-
zione degli interventi di manutenzione da ese-
guire presso le varie strutture sanitarie 
dell'ASL 

8,7 8,5 8,7 8,6 

 MEDIA 8,6 8,4 8,5 8,5 
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FREQ. 
ASS. 

ATTIVITÀ DA VALUTARE  ASPETTI DA VALUTARE 
MANUTENZIONE 2017 PROF. TEMP. QUAL. SODD. 

12 1. Gli interventi di manutenzione effettuati da 
parte di Sanitaservice nei locali interni ed 
esterni, (a titolo esemplificativo e non esau-
stivo: interventi su infissi, opere murarie, can-
cellate, impianti di scarico delle acque, etc.) 

7,8 8,2 7,9 7,9 

2. Mantenere nelle condizioni estetiche mi-
gliori l'arredo verde esterno, intesa qualunque 
coltura arborea e floreale 

7,3 7,1 6,9 6,9 

3. Gestione e smistamento delle richieste di 
manutenzione ordinaria sugli impianti e gli im-
mobili, pervenuti sui protocolli informatici dei 
vari presidi ospedalieri e dai D.S.S. dell'ASL 
di Foggia 

7,4 7,4 7,4 7,4 

4. Supporto alla pianificazione e programma-
zione degli interventi di manutenzione da ese-
guire presso le varie strutture sanitarie 
dell'ASL 

7,3 7,2 7,1 7,2 

 MEDIA 7,4 7,5 7,3 7,3 

3.4 I servizi di Trasporto beni economali 

Nell’analizzare questa specifica attività, non notiamo grandi novità; rileviamo una 
soddisfazione media complessiva pari 8,6 rispetto all’8,8 del 2019 e all’8,3 del 2017.  

Possiamo osservare come l’attività di Movimentazione dei flussi documentali, di 
materiale biologico e dei referti tra le strutture dell’ASL di Foggia, sia rimasta pres-
soché invariata nei giudizi, a differenza dell’attività di Prelievo, trasporto e distribu-
zione farmaci, materiale sanitario e cancelleria che registra un netto calo sulla Tem-
pestività d’intervento passando da 8,9 punti nel 2019 a 8,3 punti nel 2021. 

Da segnalare un calo complessivo in tutte e 4 le distinte dimensioni di analisi 
dell’attività di Prelievo, trasporto e consegna di ricette farmaceutiche e specialistiche 
che passa da una media di 8,9 nel 2019 a quella di 8,5 nel 2021. 

Tabella 5. Punteggi in scala 1 – 10 attribuiti dai rispondenti ai diversi servizi erogati da 
Sanitaservice ASL FG relativi all’attività di traporto beni economali. Rilevazione 
2021/2019/2017. 

FREQ. 
ASS. 

ATTIVITÀ DA VALUTARE  ASPETTI DA VALUTARE 
TRASP. BENI ECONOMALI 2021 PROF. TEMP. QUAL. SODD. 

12 1. Movimentazione dei flussi documentali, di 
materiale biologico e dei referti tra le strutture 
dell'ASL di Foggia 

8,6 8,3 8,5 8,6 

2. Prelievo, trasporto e distribuzione farmaci, 
materiale sanitario e cancelleria 

8,8 8,3 9,0 8,9 

3. Prelievo, trasporto e consegna di ricette far-
maceutiche e specialistiche 

8,7 8,4 8,4 8,6 

 MEDIA 8,7 8,3 8,6 8,7 
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FREQ. 
ASS. 

ATTIVITÀ DA VALUTARE  ASPETTI DA VALUTARE 
TRASP. BENI ECONOMALI 2019 PROF. TEMP. QUAL. SODD. 

14 1. Movimentazione dei flussi documentali, di 
materiale biologico e dei referti tra le strutture 
dell'ASL di Foggia 

8,6 8,5 8,6 8,6 

2. Prelievo, trasporto e distribuzione farmaci, 
materiale sanitario e cancelleria 

8,9 8,9 9,0 8,9 

3. Prelievo, trasporto e consegna di ricette far-
maceutiche e specialistiche 

9,0 8,9 8,9 8,9 

 MEDIA 8,8 8,8 8,8 8,8 
 

FREQ. 
ASS. 

ATTIVITÀ DA VALUTARE  ASPETTI DA VALUTARE 
TRASP. BENI ECONOMALI 2017 PROF. TEMP. QUAL. SODD. 

12 1. Movimentazione dei flussi documentali, di 
materiale biologico e dei referti tra le strutture 
dell'ASL di Foggia 

8,17 8,08 8,17 8,17 

2. Prelievo, trasporto e distribuzione farmaci, 
materiale sanitario e cancelleria 

8,14 8,07 8,21 8,14 

3. Prelievo, trasporto e consegna di ricette far-
maceutiche e specialistiche 

7,9 7,9 7,9 7,9 

 MEDIA 8 8 8,1 8,1 

3.5 I servizi di Emergenza/Urgenza 118 

Il servizio in questione mostra un ulteriore calo, seppur minimo, rispetto al 2019 
infatti registra un lieve calo nella soddisfazione complessiva passata dall’8,8 del 
2019 all’8,6 del 2021.  

Si registra tuttavia un miglioramento nell’attività di Coordinamento con gli altri 
servizi pubblici addetti alle emergenze che passa da un valore medio di 8,75 nel 2019 
a 9,00 punti nel 2021 ma un leggero peggioramento nelle Modalità di rapporto con 
l’utenza, soprattutto nei casi di alta criticità che passano da un valore medio di 8,75 
nel 2019 a 8,5 nel 2021. 

Tabella 6. Punteggi in scala 1 – 10 attribuiti dai rispondenti ai diversi servizi erogati da 
Sanitaservice ASL FG relativi all’attività Emergenza/Urgenza 118. Rilevazione 
2021/2019/2017. 

FREQ. 
ASS. 

ATTIVITÀ DA VALUTARE  ASPETTI DA VALUTARE 
EMERGENZA/URGENZA 118 2021 PROF. TEMP. QUAL. SODD. 

8 1. Utilizzo di linee guida e protocolli elaborati 
dalla Centrale operativa per la gestione dell'e-
mergenza/urgenza 

8,7 8,7 8,7 8,7 

2. Coordinamento con gli altri servizi pubblici 
addetti alle emergenze 

9,0 9,0 9,0 9,0 

3. Utilizzo degli specifici strumenti informa-
tici, di fonia, radiocomunicazione ed orografici 

8,5 8,5 8,5 8,5 

4. Modalità di rapporto con l'utenza, soprat-
tutto nei casi di alta criticità 

8,5 8,5 8,5 8,5 

5. Livello di conoscenza della propria man-
sione sull'intervento 

8,5 8,5 8,5 8,5 

6. Livello di conoscenza della legge sulla pri-
vacy in relazione all'intervento 

8,7 8,7 8,7 8,7 

 MEDIA 8,6 8,6 8,6 8,6 
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FREQ. 
ASS. 

ATTIVITÀ DA VALUTARE  ASPETTI DA VALUTARE 
EMERGENZA/URGENZA 118 2019 PROF. TEMP. QUAL. SODD. 

6 1. Utilizzo di linee guida e protocolli elaborati 
dalla Centrale operativa per la gestione dell'e-
mergenza/urgenza 

8,8 8,7 8,8 9,0 

2. Coordinamento con gli altri servizi pubblici 
addetti alle emergenze 

8,8 8,8 8,7 8,7 

3. Utilizzo degli specifici strumenti informa-
tici, di fonia, radiocomunicazione ed orografici 

8,8 9,0 9,0 9,0 

4. Modalità di rapporto con l'utenza, soprat-
tutto nei casi di alta criticità 

8,8 8,7 8,8 8,7 

5. Livello di conoscenza della propria man-
sione sull'intervento 

8,5 8,5 8,5 8,5 

6. Livello di conoscenza della legge sulla pri-
vacy in relazione all'intervento 

8,8 8,7 8,7 8,8 

 MEDIA 8,8 8,7 8,8 8,8 

 
FREQ. 
ASS. 

ATTIVITÀ DA VALUTARE  ASPETTI DA VALUTARE 
EMERGENZA/URGENZA 118 2017 PROF. TEMP. QUAL. SODD. 

2 1. Utilizzo di linee guida e protocolli elaborati 
dalla Centrale operativa per la gestione dell'e-
mergenza/urgenza 

8 8 8 8 

2. Coordinamento con gli altri servizi pubblici 
addetti alle emergenze 

9,0 9 9,0 9,0 

3. Utilizzo degli specifici strumenti informa-
tici, di fonia, radiocomunicazione ed orografici 

8,0 8,0 8,0 8,0 

4. Modalità di rapporto con l'utenza, soprat-
tutto nei casi di alta criticità 

8,0 8 8,0 8 

5. Livello di conoscenza della propria man-
sione sull'intervento 

8,5 7,5 8 8 

6. Livello di conoscenza della legge sulla pri-
vacy in relazione all'intervento 

7,5 8,5 8,0 8 

 MEDIA 8,2 8,2 8,2 8,2 

3.6 Gestione SI e supporto tecnico informatico 

Il servizio è stato analizzato per prima volta quest’anno. In media il servizio è stato 
valutato 7.7 punti. L’attività che è stata votata con un punteggio medio inferiore ri-
spetto agli altri servizi offerti è quella di supporto tecnico operativo CUP mentre 
l’attività con il punteggio medio maggiore è quella di supporto tecnico operativo 
ICT.  
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Tabella 7. Punteggi in scala 1–10 attribuiti dai rispondenti ai diversi servizi erogati da Sa-
nitaservice ASL FG relativi all’attività Gestione SI e supporto tecnico informatico. Rileva-
zione 2021. 

FREQ. 
ASS. 

ATTIVITÀ DA VALUTARE  ASPETTI DA VALUTARE 
GESTIONE SI E SUPPORTO  

TECNICO INFORMATICO 2021 
PROF. COMP. REL. SODD. 

5 1. Gestione del SISTEMA INFORMA-
TICO AZIENDALE 

7,5 7,5 7,3 7,5 

2. Attività di Help desk  7,3 7,5 7,3 7,5 
3. Attività di supp. tecnico operativo ICT  8,1 8,1 8,2  8,1  
4. Attività di supp. tecnico operativo CUP 7,6 7,5  7,5  7,6  
5. Attività di assistenza e di manuten-
zione hardware 

7,9 7,9  7,9  7,9  

6. Attività di assistenza e di manuten-
zione software  

7,9 7,9  7,9  7,9  

 MEDIA 7,7 7,7 7,7 7,8 

3.7 Hospitality 

Si tratta di un servizio analizzato per la prima volta in questo anno. Il punteggio 
medio complessivo è di 7.5 punti. Registra dunque il valore medio complessivo più 
basso fra i vari servizi della Sanitaservice ASL FG ma comunque rappresenta una 
valutazione più che discreta. L’attività con il punteggio medio più basso è La ge-
stione dei servizi di prenotazione delle prestazioni sanitarie che totalizza 6,9 punti di 
media. Al contrario l’attività ritenuta migliore in questo servizio si rivela essere la 
gestione dei servizi di prenotazione delle prestazioni sanitarie che raggiunge gli 8 
punti di media.  

Tabella 8. Punteggi in scala 1 – 10 attribuiti dai rispondenti ai diversi servizi erogati da 
Sanitaservice ASL FG relativi all’attività Hospitality. Rilevazione 2021.  

FREQ. 
ASS. 

ATTIVITÀ DA VALUTARE  ASPETTI DA VALUTARE 
HOSPITALITY 2021 PROF. COMP. REL. SODD. 

5 

1. La gestione tecnica e operativa delle agende 
da parte del personale addetto al servizio 

8,0 8,0 8,0 8,0 

2. La gestione dei servizi di prenotazione delle 
prestazioni sanitarie da parte del personale ad-
detto al servizio 

7,1 6,8 6,9 6,8 

3. Le attività di recall e di cancellazione o di-
sdetta della prenotazione da parte del personale 
addetto al servizio 

7,3 7,3 7,1 7,1 

4. La gestione dei servizi online da parte del 
personale addetto al servizio 

7,3 7,3 7,3 7,3 

5. L'attività di back office per la registrazione di 
ricette ed altri documenti da parte del personale 
addetto al servizio 

7,5 7,6 7,6 7,5 

6. L'attività di monitoraggio svolta dal perso-
nale addetto al servizio  

7,8 7,8 7,8 7,8 

 MEDIA 7,5 7,4 7,4 7,4 
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4. Conclusioni  

Di seguito presentiamo i risultati dell’indagine 2021 in modo sintetico considerando 
i valori medi rilevati per i diversi servizi esaminati tenendo conto dei quattro aspetti 
considerati: professionalità, tempestività, qualità del servizio e soddisfazione com-
plessiva. Dalla tabella che segue si rileva un quadro tutto sommato positivo visto che 
tutti i punteggi, espressi in una scala 1-10, sono ampiamente superiori al 7. Rite-
niamo importante considerare separatamente i diversi aspetti perché ciò ci consente 
di individuare più facilmente le aree e di intervenire in modo più tempestivo.  

Tabella 9. Medie dei punteggi attribuiti ai diversi servizi erogati da Sanitaservice ASL FG 
s.r.l.  rispetto agli aspetti sottoposti a valutazione, nel 2021 

PUNTEGGI MEDI ATTRIBUITI 
ALLE DIVERSE ATTIVITÀ DA 

VALUTARE 2021 

ASPETTI DA VALUTARE 
PROF. TEMP. QUAL. SODD. 

Servizio di ausiliariato 8,6 8,5 8,5 8,6 
Servizio di pulizia e Sanificazione 
ambientale 

8,5 8,5 8,5 8,6 

Manutenzione 7,9 7,8 7,8 7,9 
Trasporto beni economali 8,6 8,4 8,5 8,6 
Emergenza/Urgenza 8,8 8,8 8,8 8,8 
Gestione SI e supporto tecnico infor-
matico 

7.9 7,9 7,8 7,9 

Servizio Hospitality 7,8 7,7 7,7 7,6 
MEDIA 8,3 8,2 8,2 8,3 

 
Per quanto attiene la professionalità si nota immediatamente che i punteggi medi 

attribuiti ai servizi più specialistici come: manutenzione, gestione dei sistemi infor-
mativi e hospitality sono leggermente inferiori rispetto a quelli attribuiti ai servizi di 
ausiliariato e di pulizie. Tale differenza può essere attribuita al fatto che i fruitori di 
questi servizi, che richiedono una specifica professionalità, hanno delle aspettative 
maggiori e richiedono standard elevati dai tecnici di Sanitaservice. Il servizio di 
emergenza urgenza, pur richiedendo una elevata professionalità, sembra non sotto-
stare a queste logiche, visto che ha i punteggi più elevati rispetto a tutti gli aspetti 
considerati. Evidentemente gli operatori hanno saputo guadagnarsi la stima dei diri-
genti ASL chiamati a valutarli e questi ultimi sono conoscono le difficoltà quotidiane 
che chi fa questo lavoro si trova ad affrontare.  

Analoghe considerazioni possono essere fatte anche per quanto riguarda la tem-
pestività degli interventi. Anche in questo caso i servizi: Hospitality e manutenzione 
e gestione dei sistemi informativi hanno ricevuto i punteggi più bassi. Questi servizi, 
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pur essendo strategici per il funzionamento delle strutture sanitarie, sono strutturati 
in modo da garantire una risposta adeguata alle esigenze degli utenti, ma non pre-
sentano gli stessi rischi, in caso di ritardo nell’erogazione, di altri servizi, come ad 
esempio quello di emergenza urgenza. Per quanto attiene, invece, la qualificazione 
del personale non è un caso che i punteggi più bassi si rilevino per i servizi di nuova 
implementazione come Gestione dei sistemi informativi e Hospitality. Evidente-
mente questi servizi, che sono da poco entrati a regime, richiedono ancora qualche 
intervento formativo per migliorare l’esperienza e la professionalità degli operatori. 

Ai testimoni privilegiati è stato chiesto di dare un punteggio alla soddisfazione 
complessiva rispetto alla qualità dei servizi forniti dagli operatori di Sanitaservice. 
Questo punteggio rappresenta la sintesi dei 3 aspetti sopra descritti e come è facile 
verificare, è congruo rispetto agli altri punteggi attribuiti indicando, quindi, che i 
rispondenti hanno attribuito i punteggi in modo accurato. Non deve sorprendere che 
i servizi di recente istituzione come la gestione dei sistemi informativi e hospitality 
ricevono delle valutazioni leggermente inferiori rispetto agli altri. È fisiologico che 
nella fase di start up vi siano maggiori rischi di non conformità e di possibili disser-
vizi. Nella tabella 10 si mettono a confronto le performance rilevate nei vari anni per 
i servizi di competenza di Sanitaservice. 

Tabella 10. Punteggi medi in scala 1 – 10 attribuiti alla soddisfazione complessiva sull’or-
ganizzazione della Sanitaservice negli anni di riferimento 2021/2019/2017. 

 
 
 

SERVIZI VALUTATI 

PUNTEGGI MEDI ATTRI-
BUITI ALLA SODDISFA-
ZIONE COMPLESSIVA 

SULL’ORGANIZZAZIONE 
DI SANITASERVICE 

MEDIE 
2021 

MEDIE 
2019 

MEDIE 
2017 

Servizio di Ausiliariato 8,6 9,0 7,9 
Servizio di Pulizia e Sanificazione Ambientale 8,6 9,0 7,8 
Servizio di Manutenzione ordinaria immobili 7,9 8,5 7,3 
Servizio di Trasporto di farmaci e beni economali 8,6 8,8 8,1 
Servizio di Trasporto malati/feriti nelle rete Emer-
genze/Urgenze 118 

8,8 8,8 8,3 

MEDIE PER SERVIZI OMOGENEI 8,4 8,7 7,8 
Servizio di Gestione SI e supporto tecnico informatico 7,8 
Servizio di Hospitality 7,4 
MEDIA COMPRENDENTE 2 ULTERIORI  
VALUTAZIONI DI SERVIZI 

8,3 
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L’indagine condotta nel 2021 ha evidenziato un lieve calo nella soddisfazione 
media complessiva. Il valore 8,3 riportato in tabella si riferisce anche ai due nuovi 
servizi prestati da Sanitaservice che non erano stati misurati negli anni procedenti 
(Gestione SI e Hospitality). Se calcoliamo la media dei servizi per i quali è possibile 
effettuare un confronto temporale rispetto ai 4 anni precedenti vediamo che è pari a 
8,4 punti. 

Il peggioramento di 0,3 punti rispetto alla media del 2019 non desta particolari 
preoccupazioni se si pensa che il 2021 è stato un annus horribilis per la sanità fog-
giana e per quella italiana. La sindemia, infatti, ha imposto una drastica riorganizza-
zione dei servizi ed il rinvio delle prestazioni non urgenti con gravi ripercussioni sui 
servizi erogati e sui costi di gestione. 

Rispetto al 2019, il servizio che ha ricevuto un calo più significativo nel punteg-
gio medo è quello di Manutenzione ordinaria degli immobili (-0,6%) mentre i servizi 
di Ausiliariato e di Pulizia e sanificazione ambientale hanno visto un decremento 
percentuale dello 0,4% ed infine quello di Trasporto di farmaci e beni economali del 
solo 0,2%. Resta invariato, sempre facendo un confronto tra il 2019 e il 2021, il 
giudizio medio sul servizio di Trasporto malati/feriti nella rete Emergenze/Urgenze 
118.  

In linea di massima, quindi, i valori restano comunque molto simili a quelli del 
2019, per cui siamo portati a ritenere che l’emergenza sia stata ben affrontata dagli 
operatori dei vari servizi, nonostante tutte le ovvie e intrinseche difficoltà del mo-
mento. Si può quindi ritenere che la soddisfazione generale mostri dei segnali inco-
raggianti che lasciano intravedere il ritorno alle prestazioni pre-covid nel caso di 
cessazione dello stato di emergenza. 
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Riassunto: Nel presente lavoro si presentano i risultati di una ricerca finalizzata 
alla implementazione di indicatori sintetici per il reddito e per il dominio istruzione 
ad una definizione a livello territoriale estremamente dettagliato, quello comunale, 
potenzialmente utilizzabile per l’implementazione in futuro del set informativo 
stesso “a misura di comune” ed idonea per l’arricchimento degli strumenti 
informativi per lo studio delle relazioni tra mobilità intergenerazionale delle 
condizioni economiche e istruzione. 

Keywords: Dotazione scolastica; reddito; benessere; dati comunali; indicatori 
sintetici. 

1. Introduzione 

La mobilità intergenerazionale delle condizioni economiche è oggetto di numerosi 
approfondimenti tra gli studiosi di scienze economiche e sociali che, sovente, si 
concentrano sull’istruzione come fattore che dovrebbe in gran parte garantire la 
predetta mobilità. 

L’idoneità o meno di un buon livello di offerta formativa nel garantire tale 
mobilità può essere studiata con riferimento ad aggregazioni territoriali più o meno 
ampie, ma spesso la scelta dell’aggregazione territoriale di riferimento dipende 
fortemente dai limiti delle offerte informative statistiche che non sempre riescono a 
                                                 
* Autore corrispondente: Giovanni Vannella, e-mail giovanni.vannella@uniba.it  
Sebbene il lavoro sia frutto del lavoro congiunto dei tre autori, a M. Carbonara sono attribuiti i 
paragrafi 2 e 3, ad A.M.M. Carucci i paragrafi 1 e 4, a G. Vannella i paragrafi 5 e 6. 
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“scendere” a livello di dettaglio territoriale molto ristretto. 
Questa domanda di informazioni statistiche offerte ad elevatissimo dettaglio 

territoriale si incontra, negli ultimi tempi, in modo crescente con la possibilità di 
ottenere le stesse attraverso metodologie che superino la nota dicotomia indagini 
censuarie/indagini campionarie, utilizzando quindi in modo progressivo 
informazioni derivanti dalle cd fonti amministrative. 

Nel solco di tali iniziative si inserisce il sistema statistico “a misura di comune” 
dell’Istat. 

Tale sistema è implementato dall’Istat attraverso un progetto che, partito nel 
2016, ha pubblicato i suoi primi risultati nell’agosto 2018 ed ha oramai raggiunto 
un livello di soddisfacente stabilizzazione informativa. 

Il livello informativo di tale fonte, per i cui dettagli si rimanda ad una 
precedente pubblicazione di due dei presenti autori (Carucci, 2018), ben si addice 
alla possibile integrazione con dati provenienti da fonti diverse al fine di ottenere 
proposte di indicatori sintetici atti a migliorare ulteriormente l’offerta informativa 
stessa del predetto sistema. 

Nel presente lavoro si è voluta quindi verificare la possibilità di proporre degli 
indicatori sintetici per il dominio istruzione, presenti sul portale MIUR1, e per il 
reddito, disponibili sul portale del Ministero dell’economia – dipartimento delle 
finanze2, da affiancare alle analisi ottenibili attraverso il sistema informativo “a 
misura di comune” ai fini di quanto indicato sopra. 

2. Il portale unico dei dati della scuola e il portale del ministero 
dell’economia 

Il ministero dell’istruzione rende disponibile sul proprio portale istituzionale una 
sezione denominata “portale unico dei dati della scuola” particolarmente ricco e 
dettagliato. 

Tale portale unico, istituito con la legge 107/2005, ha come obiettivo quello di 
rendere maggiormente fruibili le informazioni semplificando e garantendo quindi 
stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema nazionale di 
istruzione e formazione. 

I dati pubblicati dal portale in formato aperto sono così strutturati:  

                                                 
1 https://dati.istruzione.it/opendata/opendata/ 
2www1.finanze.gov.it/finanze/analisi_stat/public/index.php?search_class[0]=cCOMUNE&opendata=

yes 
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 dati dell'anagrafe degli studenti;  
 dati pubblici sul sistema nazionale di valutazione;  
 dati sul personale della scuola; 
 anagrafe delle scuole; 
 anagrafe dell'edilizia scolastica; 
 dati relativi ai progetti PON; 
 piani dell'offerta formativa, compresi quelli delle scuole paritarie del 

sistema nazionale di istruzione; 
 dati dell'osservatorio tecnologico. 

Tale dataset è suddiviso in ambito scuola ed in ambito PON. L’ambito scuola è 
a sua volta suddiviso in sei aree tematiche: 

- scuole; 
- studenti; 
- personale scuola; 
- sistema di valutazione nazionale; 
- edilizia scolastica; 
- adozione libri di testo. 
La struttura del database è, come si diceva, estremamente articolata e 

dettagliata. 
Rimandando al portale per ogni approfondimento sulla struttura dei dati, solo a 

titolo di esempio la tematica scuole permette di ottenere informazioni anagrafiche 
suddivise per scuole statali, paritarie, scuole delle province autonome di Aosta, 
Bolzano e Trento equiparate a statali, scuole paritarie delle predette tre province 
autonome. 

In ogni sottogruppo il dataset consente di estrapolare dati riferiti a diversi 
attributi “anagrafici” tra cui, ad esempio, l’anno scolastico, l’ubicazione territoriale 
fino al livello territoriale comunale, la descrizione della tipologia o del grado di 
istruzione della scuola (Primaria, Liceo Scientifico, Istituto d'arte, Convitto), della 
caratteristica della scuola, della tipologia di grado di istruzione, etc. 

La statistica ufficiale già utilizza, da diversi anni, tali dati soprattutto per analisi 
specifiche sull’istruzione e per l’analisi degli spostamenti degli studenti sul 
territorio. 

Il Ministero dell’economia – Dipartimento delle finanze - rende disponibile sul 
proprio portale un open data contenente una offerta informativa statistica 
concernente diversi temi, tra cui spiccano i seguenti: 

- indici sintetici di affidabilità – ex studi di settore; 
- fiscalità ambientale nell’UE; 
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- dichiarazioni fiscali; 
- statistiche sul contenzioso tributario; 
- osservatorio sulle partite iva; 
- gli immobili in Italia. 

In dettaglio, “le statistiche sulle dichiarazioni fiscali” sono ordinate per imposta, 
modello di dichiarazione, tipologia di contribuente e tematica. 

La fruibilità delle statistiche fiscali è resa possibile dalla modalità di 
navigazione dinamica che consente all'utente di scegliere la classificazione dei dati 
statistici e la visualizzazione dei relativi report. 

All'interno della pagina dedicata alle dichiarazioni, trovano spazio le novità 
normative e le analisi dei dati sui principali valori contenuti nelle tabelle. 

È presente una funzionalità che permette la selezione personalizzata delle 
variabili di analisi da visualizzare nel report e sono disponibili, inoltre, grafici 
dinamici che consentono di selezionare le variabili, la tipologia di rappresentazione 
e la statistica di interesse”3. 

Gli ultimi dati disponibili sono quelli relativi alle dichiarazioni del 2020 relative 
all’anno di imposta 2019. 

In particolar modo il tema “dichiarazioni fiscali” permette di estrapolare, con 
riferimento alla base comunale, informazioni secondo i seguenti fattori di 
classificazione: 

- numero contribuenti; 
- reddito da fabbricati; 
- reddito da lavoro dipendente ed assimilati; 
- reddito da pensione; 
- reddito da lavoro autonomo (compresi nulli); 
- reddito spettanza imprenditore ordinaria (compresi nulli); 
- reddito spettanza imprenditore semplificata (compresi nulli); 
- reddito da partecipazione (compresi nulli); 
- reddito imponibile; 
- imposta netta; 
- bonus spettante; 
- reddito imponibile addizionale; 
- addizionale regionale dovuta; 
- addizionale comunale dovuta; 
- reddito complessivo minore o uguale a zero euro; 

                                                 
3 https://www1.finanze.gov.it/finanze/pagina_dichiarazioni/public/dichiarazioni.php 
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- reddito complessivo da 0 a 10.000 euro; 
- reddito complessivo da 10.000 a 15.000 euro; 
- reddito complessivo da 15.000 a 26.000 euro; 
- reddito complessivo da 26.000 a 55.000 euro; 
- reddito complessivo da 55.000 a 75.000 euro; 
- reddito complessivo da 75.000 a 120.000 euro; 
- reddito complessivo oltre 120.000 euro. 

Anche questi open data costituiscono una importante fonte per la statistica 
ufficiale contribuendo ad alimentare il sistema integrato di dati ARCHIMEDE, 
sviluppato dall’Istat di concerto con il SISTAN, con l’obiettivo “di ampliare 
l’offerta informativa del SISTAN mediante la produzione di collezioni di dati 
elementari, ottenuti dall’integrazione di archivi amministrativi, utili alla 
programmazione territoriale e settoriale e alla valutazione delle politiche pubbliche 
anche a livello regionale e locale, in un’ottica di riduzione dei costi e del fastidio 
statistico” (Garofalo, 2014). 

Sono inoltre utilizzati nel sistema statistico “a misura di comune” per il calcolo 
dell’indicatore di “Benessere economico” Incidenza dei contribuenti con redditi ai 
fini Irpef inferiori ai 10.000 euro. 

3. Metodologia di sintesi degli indicatori 

Da un punto di vista prettamente metodologico, per riassumere informazioni di 
natura diversa in un singolo indicatore, ci si pone, in primo luogo, il problema della 
metodologia di sintesi degli indicatori scelti in questo lavoro. 

Al fine di poter utilizzate le molteplici informazioni del dominio “istruzione” si 
è deciso di utilizzare l’ormai consolidato metodo di sintesi Mazziotta-Pareto. 

Partendo dalla matrice dei dati dei comuni italiani, si è proceduto secondo tre 
step progressivi: 

a) selezione di un set di indicatori elementari in base a un modello di 
valutazione ad hoc centrato sulla sussistenza di requisiti di qualità; 

b) ulteriore selezione volta a rendere il set di indicatori più equilibrato e 
rispondente alla struttura del framework teorico; 

c) calcolo dei tre indici sintetici (pilastri) facendo ricorso alla metodologia 
risultata più appropriata per ottenere indicazioni fruibili e analitiche. 

I valori mancanti sono stati imputati con il metodo hot-deck e, ove non 
possibile, con il valore medio dell’Italia. 
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La scelta del metodo di sintesi è basata sull’assunzione di un modello di 
misurazione di tipo formativo, nel quale si ipotizza che gli indicatori elementari 
siano non sostituibili, ossia non si compensino tra loro. 

L’analisi esplorativa dei dati di input è stata eseguita mediante il calcolo della 
media, scarto quadratico medio e frequenza, matrice di correlazione e analisi delle 
componenti principali. 

Trattandosi di un approccio non compensativo, l’aggregazione semplice degli 
indicatori elementari è stata effettuata mediante la media aritmetica corretta con 
penalità proporzionale alla variabilità “orizzontale”. 

La normalizzazione degli indicatori elementari è avvenuta mediante 
trasformazione in indici relativi rispetto al campo di variazione (min-max). 

L’attribuzione dei pesi a ciascun indicatore elementare ha seguito un approccio 
soggettivo, optando per il medesimo peso a ciascuno di essi. 

Dal momento che in alcuni casi gli indicatori elementari presentavano polarità 
differenti, è stato necessario invertire di segno quelle negative mediante una 
trasformazione lineare. 

Per il calcolo dell’indicatore sintetico è stato utilizzato il metodo di sintesi 
Adjusted Mazziotta- Pareto Index (AMPI), che consiste nella standardizzazione 
min-max degli indicatori elementari e aggregazione con la media aritmetica 
penalizzata dalla variabilità «orizzontale» degli indicatori medesimi. 

In pratica l’effetto compensativo della media aritmetica (effetto medio) è 
corretto aggiungendo alla media un fattore (coefficiente di penalità) che dipende 
dalla variabilità dei valori normalizzati di ciascuna unità (denominata variabilità 
orizzontale), ossia dalla variabilità degli indicatori rispetto ai valori di riferimento 
utilizzati per la normalizzazione. 

L’indice sintetico della i-esima unità, che varia tra 70 e 130, si ottiene 
applicando, con penalità negativa, la versione corretta del metodo delle penalità per 
coefficiente di variazione (AMPI+/-), dove: 

AMPLi=Mri-Sricvi 
e dove Mri e Sri sono rispettivamente la media aritmetica e lo scostamento 
quadratico medio dei valori normalizzati degli indicatori dell’unità i e cvi=Sri/Mri 
è il coefficiente di variazione dei valori normalizzati degli indicatori dell’unità i. 

Il fattore correttivo è funzione diretta del coefficiente di variazione dei valori 
normalizzati degli indicatori per ogni unità e, a parità di media aritmetica, consente 
di penalizzare le unità che presentano un maggiore squilibrio fra gli indicatori, 
spingendo verso il basso il valore dell’indice (più è basso il valore dell’indice, 
minore è livello del sistema scolastico delle infrastrutture municipali). 
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Questo metodo soddisfa tutti i requisiti per la sintesi del benessere e dei 
fenomeni correlati: 

- comparabilità spaziale e temporale, non sostituibilità degli indicatori 
elementari; 

- semplicità e trasparenza di calcolo; 
- immediata fruizione ed interpretazione dei risultati ottenuti; 
- robustezza dei risultati ottenuti. 

Al fine di valutare la robustezza del metodo individuato e, quindi, migliorare il 
processo decisionale, è stata effettuata anche l’analisi di influenza per verificare se 
e con quanta intensità cambiano le graduatorie dell’indice composito a seguito 
dell’eliminazione dall’insieme di partenza di un indicatore elementare e quindi 
analizzare gli indicatori che “pesano” di più. 

L’analisi è stata condotta utilizzando il software COMIC (COMposite Indices 
Creator), sviluppato in Istat (Massoli, 2017) e che consente di calcolare indici 
sintetici e costruire graduatorie, comparare agevolmente diversi metodi di sintesi 
per selezionare il più idoneo e scrivere una reportistica efficace dei risultati 
ottenuti. 

4. Risultati relativi al dominio istruzione 

Date le premesse metodologiche sopra riportate, come si diceva si è proceduto alla 
costruzione di proposte di indici sintetici per il dominio istruzione che 
permettessero di arricchire l’offerta informativa di “a misura di comune” e che 
fossero confrontabili con indici della distribuzione reddituale aventi lo stesso 
dettaglio territoriale. 

A tal fine, nel dominio dell’Istruzione sono stati analizzati i dati relativi all’anno 
scolastico 2017-2018 e 2018-2019 e pubblicati dal MIUR nella sezione Open data 
(https://dati.istruzione.it/opendata/opendata/) relativi alle scuole, agli studenti, al 
personale, al sistema nazionale di valutazione, all’edilizia scolastica e all’adozione 
dei libri di testo. 

Si è quindi proceduto ad analizzare l’offerta di servizi scolastici a livello 
comunale e l’edilizia scolastica mediante tre indicatori sintetici calcolati ricorrendo 
al MPI- (si tratta, infatti, di indicatori a polarità positiva, in cui a variazioni positive 
dell’indicatore corrispondono variazioni positive del fenomeno).  

Il primo indice è relativo al “Contesto ambientale” in cui si collocano gli 
edifici scolastici ed è stato ottenuto aggregando i seguenti indicatori: 
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- Edifici in contesto ambientale privo di elementi di disturbo; 
- Edifici costruiti o riadattati dopo il 19754; 
- Edifici costruiti appositamente per uso scolastico; 
- Edifici raggiungibili tramite scuolabus o mezzi pubblici. 

Il secondo indice è “Dotazione” degli edifici scolastici ottenuto mediante la 
sintesi di seguenti indicatori:  

- Edifici in contesto ambientale privo di elementi di disturbo; 
- Edifici costruiti o riadattati dopo il 19754; 
- Edifici costruiti appositamente per uso scolastico; 
- Edifici raggiungibili tramite scuolabus o mezzi pubblici; 
- Edifici dotati di accorgimenti specifici per il superamento delle barriere 

architettoniche; 
- Edifici dotati di spazi per la didattica; 
- Edifici dotati di aula magna. 

Il terzo indice è indice di “rispetto della normativa in materia di sicurezza” 
ed è stato ottenuto aggregando i seguenti indicatori: 

- Edifici dotati di mensa; 
- Edifici dotati di palestra/piscina; 
- Edifici dotati di accorgimenti specifici per la protezione dai rumori; 
- Edifici dotati di accorgimenti per ridurre i consumi energetici; 
- Edifici in possesso del certificato di Agibilità/Abitabilità; 
- Edifici in possesso del certificato di collaudo statico; 
- Edifici in possesso del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) o del nul-

la osta provvisorio prevenzione incendi (N.O.P.); 
- Edifici in possesso del documento di valutazione del rischio. 

L’analisi del confronto dei tre indici evidenzia talune peculiarità in riferimento 
alle variazioni spazio-temporali. 

In riferimento alle variazioni temporali, si osserva come nel periodo considerato 
i tre indici sintetici individuati rimangano sostanzialmente stabili (vedi Tabella 1). 

Infatti, variazioni significative si rilevano solo nei comuni in cui varia il numero 
degli edifici rilevati5 (ad es. nel comune di Castagnole Piemontese (001065) sono 
rilevati nel 2017/18 2 edifici, l’anno successivo 3; il terzo edificio è stato costruito 
dopo il 1975 e questo comporta un miglioramento dell’indicatore di contesto, ma 

                                                 
4 Nel 1976 è entrata in vigore la normativa antisismica. 
5 L’anagrafe edilizia scolastica non è completa, si stima un 2-3% di mancate risposte. 
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non dispone di aula magna, mensa, etc., di conseguenza l’indicatore di dotazione 
peggiora). 

Tabella 1 - Statistiche descrittive indici sintetici di Contesto, Dotazione, Sicurezza e Totale 

Statistica 
Contesto Dotazioni Sicurezza Totale 

2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 
Osservazioni 6739 6739 6739 6739 6739 6739 6739 6739 

Valori mancanti 21 14 21 14 21 14 21 14 

Minimo 73,57 73,09 78,11 78,41 84,36 84,55 83,12 82,01 

Massimo 108,34 108,32 117,63 117,60 110,91 111,10 113,00 113,04 

1° Quartile 97,02 96,96 96,28 96,33 94,78 94,90 96,78 96,73 

Mediana 100,68 100,65 99,51 99,47 100,01 100,14 99,74 99,70 

3° Quartile 103,59 103,56 102,21 102,21 105,15 105,22 102,34 102,33 

Media 99,39 99,38 99,25 99,25 99,43 99,44 99,20 99,20 

Dev. standard 6,91 6,88 4,99 4,99 6,75 6,79 4,67 4,65 

Coeff. variaz. 0,07 0,07 0,05 0,05 0,07 0,07 0,05 0,05 

Fonte: Elaborazione dati MIUR 
 

Dal confronto della distribuzione territoriale dei tre indici individuati, si ha 
modo, invece, di evidenziare la presenza di distribuzioni non omogenee (Figg. 1, 2 
e 3). 

Figura 1 - Indice sintetico di contesto 

 
Fonte: Elaborazione dati MIUR 
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Figura 2 - Indice sintetico di dotazione 

 
Fonte: Elaborazione dati MIUR 
 

Figura 3 - Indice sintetico di sicurezza 

 
Fonte: Elaborazione dati MIUR 
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In particolare, ciò che si evidenzia è una tendenza al peggioramento degli indici 
man mano che ci si posta dal “baricentro” costituito dall’area Toscana – Emilia 
Romagna – Lombardia. 

Tale “degradazione” appare più evidente allorquando ci si sposta verso Sud ed 
appare con particolare intensità allorquando si esamina l’indice statistico di 
sicurezza. 

Tale evidenza, considerando gli indici semplici utilizzati per determinare i tre 
indici sintetici impiegati, ha lasciato presagire come se da un lato l’attenzione verso 
la presenza sul territorio di strutture scolastiche non presenti fortissime 
differenziazioni territoriali, il discorso cambia allorquando si entra nel merito della 
“qualità” e della sicurezza degli stessi, lasciando presagire la opportunità di 
approfondire tale ultima osservazione emersa. 

5. Confronto dei risultati del dominio istruzione con i dati reddituali a 
livello comunale 

Si è quindi proceduto con la scelta dei descrittori relativi ai dati reddituali e, a tal 
fine, si è optato per il reddito imponibile, ovvero per il reddito totale dichiarato, 
non ritenendo esserci validi motivazioni che potessero spingere ad decidere per una 
diversa disaggregazione per tipologia di reddito. 

Ovviamente essendo tale dato sensibile al numero dei contribuenti, si è 
proceduto con la valutazione della distribuzione territoriale del reddito imponibile 
pro-capite, sempre secondo la disaggregazione territoriale per comuni. 

I risultati, riportati in Fig. 4, evidenziano la nota differenziazione tra le aree del 
Centro Nord e quelle del Meridione, e soprattutto hanno mostrato una possibile 
concordanza tra aree con elevata (minore) sicurezza scolastica ed aree con elevati 
(minori) redditi pro-capite, aspetto, quest’ultimo, tanto più significativo 
allorquando lo si associa ad una non concordanza verificata tra la sicurezza 
scolastica e le variabili demografiche “densità di popolazione totale” e “incidenza 
della popolazione 0-14 anni” (Fig. 5). 
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Figura 4 – Distribuzione reddito imponibile pro-capite. Anno 2020 

 
Fonte: Elaborazione dati MEF 

Figura 5 – Distribuzione della densità di popolazione e del peso della classe di età 0-14 
anni sul totale 

 
Fonte: Elaborazione dati MEF 

 
Al fine di meglio approfondire tale ipotesi, si è condotta l’analisi stavolta 

limitandola ai singoli indici componenti l’indicatore sintetico sicurezza, da cui è 
emerso come mentre in riferimento al possesso del Documento di valutazione dei 
rischi e del Certificato di prevenzione antincendi (Fig. 6) non sussista una 
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variabilità territoriale, l’indice che effettivamente incide in modo significativo sulla 
differenziazione territoriale in termini di sicurezza sia il possesso del certificato di 
agibilità (Fig. 7). 

Figura 6 – Possesso del “Documento di Valutazione dei rischi” e del “Certificato di 
prevenzione incendi” 

 
    Fonte: Elaborazione dati MIUR 

Figura 7 – Possesso del certificato di agibilità dell’edificio scolastico 

.  
                                  Fonte: Elaborazione dati MEF 
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6. Alcuni aspetti conclusivi 

Il presente lavoro ha permesso di constatare da un lato una particolare duttilità del 
sistema informativo “a misura di comune” che, affiancato alla costruzione di 
indicatori sintetici opportuni, permette di ottenere informazioni statistiche dotate di 
una particolare attitudine informativa, dall’altro la possibilità di integrare 
ulteriormente il sistema informativo su tematiche di particolare interesse attraverso 
l’utilizzo di open data. 

In dettaglio, è stato possibile giungere ad una definizione a livello territoriale 
estremamente dettagliato, quello comunale, della relazione tra condizioni reddituali 
e dotazione scolastica. 

Tali risultanze sono inoltre potenzialmente utilizzabili per l’implementazione in 
futuro del set informativo stesso “a misura di comune” e quindi idonee per 
l’arricchimento degli strumenti informativi disponibili per lo studio delle relazioni 
tra mobilità intergenerazionale delle condizioni economiche e istruzione. 

Purtroppo le risultanze ottenute sembrano evidenziare come, per lo meno in 
riferimento alla qualità delle strutture scolastiche presenti sul territorio, non si è 
verificata l’auspicabile presenza di una ortogonalità tra redditi e dotazioni 
territoriali, il che, detto in altri termini, significa che gli investimenti infrastrutturali 
nella formazione scolastica non sembrano andare nel verso di essere tanto maggiori 
quanto più elevata risulti essere la necessità di crescita economica del territorio. 

Tali valutazioni, confermate anche dal confronto delle variabili demografiche, 
da un lato sembrano evidenziare come occorrerebbe invertire la rotta degli 
investimenti (forse non solo) infrastrutturali affinché proprio le aree 
economicamente più svantaggiate possano godere di maggiori chances di riscatto, 
ma soprattutto permettono di verificare come il sistema informativo “a misura di 
comune” sia idoneo ad essere affiancato da analisi effettuate tramite la costruzione 
di indicatori statistici sintetici, permettendo quindi di ottenere risultanze 
informative di enorme portata per i decisori pubblici e privati, confermando altresì 
la ottima validità per attività di ricerca. 

Riferimenti bibliografici 

Carucci, A.M.M; Vannella, G (2018). Il nuovo Sistema statistico “a misura di 
comune”. Metodi ed analisi statistiche, Università degli studi di Bari Aldo 
Moro. 



Carbonara M., Carucci A.M.M, Vannella G. – Una valutazione del benessere “a misura di 
comune” attraverso una proposta di indicatori sintetici per il reddito e per il dominio 
“istruzione” 

217

 

Garofalo G. (2014). Il progetto ARCHIMEDE obiettivi e risultati sperimentali, 
Istat working paper, N.9 2014. https://www.istat.it/it/files/2014/11/IWP-n.-9-
2014.pdf 

Bianchino, A.; Cariello, S; Fullone, F.; Mazziotta M. (2016). Indici compositi del 
benessere per i comuni della Basilicata. Rivista Italiana di Economia 
Demografia e Statistica 53ma Riunione Scientifica. Roma UNINT. 

Istat, (2015). Rapporto BES 2015: il benessere equo e sostenibile in Italia. 
https://www.istat.it/it/files/2015/12/Rapporto_BES_2015.pdf 

Istat, (2015). Urbes - Il benessere equo e sostenibile nelle città. 
https://www.istat.it/it/files//2015/04/UrBes_2015.pdf 

Massoli, P.; Pareto, A. (2017). COMIC – Guida all’uso (ver. 1.0/2017). 
https://www.istat.it%2Fit%2Ffiles%2F2017%2F03%2FCOMIC-Guida-
alluso.pdf&usg=AOvVaw3uoGxWzGxC2xNWDgbNY9r3  



 



 

Metodi e analisi statistiche 2022 ISBN: 978-88-6629-078-0

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA p.  219-234
 

 

Un modello ad effetti misti con dati 
longitudinali per il Progress Test  

dei corsi di laurea italiani  
in odontoiatria  

Laura Antonucci1*,  Giulio Biscardi2,  Najada Firza3,  
Leonardo Grilli2 

1Università di Foggia, 2Università di Firenze, 3Università di Bari. 

Riassunto: Il lavoro svolto ha lo scopo di illustrare l’analisi statistica dei Corsi di 
Laurea in Odontoiatria mediante i risultati dei Progress Test. La trattazione ha inizio 
ponendo l’attenzione sul concetto di apprendimento dello studente, come misurarlo e 
come poterlo migliorare; uno dei principali problemi che affrontano le Università, in 
particolare la Facoltà di Medicina, le quali hanno come obiettivo finale formare i 
medici del futuro in modo che siano competenti e preparati. Per questo è stato istituito 
il Progress Test, uno strumento idoneo a valutare l’andamento delle conoscenze degli 
studenti nei vari anni di corso e comparare i risultati tra i vari atenei.  

Keywords: Progress Test; indici sintetici; Modello ad effetti misti per dati 
longitudinali; Raw Residuals. 

1. Introduzione 

Da alcuni anni i corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria italiani, così come 
quelli in Medicina e Chirurgia hanno adottato un sistema di monitoraggio delle 
competenze teoriche acquisite dai propri studenti utilizzando il metodo Progress 
Test, o PT (Albanese, 2016). 

Il Progress Test utilizza 300 domande a scelta multipla, 150 delle quali riguardano 
le discipline di base, mentre le altre riguardano le scienze cliniche.  

Esso serve per valutare l’acquisizione e la conservazione nel tempo delle 
conoscenze in relazione agli obiettivi del core curriculum e permette di misurare 

                                                 
* Autore corrispondente: laura.antonucci@unifg.it  
Il lavoro qui descritto è frutto di un progetto comune, ma L. Antonucci ha provveduto alla redazione 
dei parr. 1-3, G. Biscardi ha redatto i parr. 8-9, N. Firza ha redatto i parr. 6 e 7, L. Grilli i parr.4 e 5. 
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l’incremento o il decremento annuale delle competenze teoriche acquisite dagli 
studenti iscritti nei 6 anni di corso. 

Le domande sono a risposta multipla precompilata, con una sola risposta esatta 
su 5 opzioni, ma le 4 risposte errate non comportano penalizzazioni.  

Le domande relative alla Scienze di Base riguardano 15 materie (si veda tabella 
1) per cui vi sono 10 domande per ogni disciplina. Lo stesso dicasi per le discipline 
cliniche. Il test è somministrato con cadenza annuale a tutti gli studenti, dal primo al 
sesto anno di corso.   

Le risposte fornite dagli studenti del 1° anno rappresentano il paradigma di 
riferimento rispetto al quale misurare la crescita di competenze negli anni successivi. 
Si presuppone, infatti, che gli studenti del primo anno selezionino le risposte in base 
alle conoscenze che hanno acquisito durante le scuole superiori, oppure all’elemento 
“fortuna” (cioè al caso).  

La somministrazione del questionario agli studenti degli anni successivi invece 
riflette le informazioni acquisite gli anni precedenti, ad esempio le risposte degli 
studenti del 2° anno rispecchiano le conoscenze acquisite il 1° anno e così via.   

Le informazioni raccolte includono:  
• il grado di partecipazione al test; 
• i risultati globali sia per Scienze di Base che per Scienze Cliniche;  
• l’andamento dei risultati delle discipline individuali dal 1°anno fino 

all’ultimo anno.  
Al termine si ottengono informazioni non solo sull’acquisizione di nuove 

conoscenze ma anche sul permanere di quelle apprese in precedenza. Osservando 
l’andamento di ogni studente rispetto al proprio gruppo di appartenenza, è possibile 
delineare l’evoluzione temporale dell’apprendimento di ciò che lo studente ricorda a 
distanza di tempo, soprattutto, come riesce ad utilizzare le conoscenze apprese.  

I risultati ottenuti non hanno valore certificativo ma formativo per lo studente che 
lo aiuta a comprendere i suoi punti di forza e debolezza nel percorso di 
apprendimento e ad aumentare la consapevolezza di quali saranno le sfide a cui 
saranno esposti una volta finito il percorso di Studi.  

2. Descrizione dei Progress Test per l’analisi di performance del corso 
di studi in Odontoiatria e Protesi Dentaria delle Università Italiane 

Le analisi descrivono i risultati ottenuti nei PT somministrati per i corsi di laurea in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria per tutti gli Atenei Italiani per i due gruppi di 
insegnamenti: Scienze di Base e Scienze Cliniche. 
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Tabella 1. Insegnamenti di Scienze di Base e di Scienze Cliniche considerati per il Progress 
Test dei corsi di Odontoiatria e Protesi Dentaria degli Atenei Italiani. 

SCIENZE DI BASE  SCIENZE CLINICHE  

Scienze Comportamentali  Principi di Odontoiatria  

Chimica e Biochimica  Materiali Dentari  

Fisica  Tecnologie di Laboratorio  

Biologia e Genetica  Patologia Orale  

Istologia e Anatomia  Chirurgia Orale  

Fisiologia  Parodontologia  

Patologia Generale  Protesi  

Farmacologia  Gnatologia  

Medicina Interna  Ortodonzia  

Anestesiologia e Chirurgia Generale  Conservativa  

Anatomia Patologica  Endodonzia  

Medicina Legale  Maxillo-Facciale, Chirurgia Plastica e Otorino  

Igiene  Implantologia  

Neurologia e Psichiatria  Odontoiatria Pediatrica e Pediatria  

Radiologia  Clinica Odontostomatologia  

3. Il modello ad effetti misti proposto  

I dati analizzati provengono da un database di nostra costruzione e sono stati rilevati 
dai questionari dei PT somministrati agli studenti iscritti dal primo al sesto anno del 
corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria per tutti gli Atenei Italiani, negli 
anni 2017 e 2018. 

Per l’analisi delle performance delle Università Italiane, si è proceduto dapprima 
al calcolo deli indici sintetici di performance per ciascun anno di corso, per ogni 
università considerata: 

Il data base contenente i risultati del progress test per gli anni 2017 e 2018 riporta 
il numero delle risposte corrette fornite da ciascuno studente partecipante al test per 
cui sono stati costruiti 3 diversi indici sintetici: 
Indice A: va ad indicare la performance di ogni università per ciascun anno di corso 

nelle scienze di base, calcolato con la seguente formula:   
∑ Punteggio Totale Scienze di Base 

15 × n° Rispondenti Scienze di Base 
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Indice B: va ad indicare la performance di ogni università per ciascun anno di corso 
nelle scienze cliniche, calcolato con la seguente formula:   

∑ Punteggio Totale Scienze Cliniche 

15 × n° Rispondenti Scienze Cliniche 

Indice C: indicherà la performance di ogni università per ciascun anno di corso 
nelle scienze di base ed in quelle cliniche, con la seguente formula:  

15× n° rispondenti × (Indice A + Indice B) 

15 × (n° Rispondenti A + n° Rispondenti B) 

Avendo a nostra disposizione solamente i punteggi relativi a due anni si può 
verificare che uno stesso gruppo di studenti, appartenente ad un certo ateneo ed 
iscritto ad un certo anno del corso, potrà svolgere il test al più due volte. Dunque, 
non abbiamo una misurazione dei punteggi del test realizzata progressivamente nel 
tempo. In ogni caso, pur non essendo esattamente all’interno di un contesto 
longitudinale, abbiamo ritenuto di utilizzare una tipologia di modelli adatta ai dati 
panel. Tutti i modelli che abbiamo pensato di utilizzare all’interno dell’analisi sono 
racchiusi nel seguente: 

𝑦 = 𝛼 + 𝑢 + 𝛼 + 𝑢 ∗ 𝑡 + 𝛼 + 𝑢 ∗ 𝑡 + 𝜀  

dove: 
j = 1......31,  sono gli atenei 
t = 0......5,  anni di iscrizione  
d = 1......30,  sono le discipline 
α0d, α1d, α2d  sono gli effetti fissi di disciplina 
𝑢 , 𝑢 , 𝑢  sono gli effetti casuali di ateneo 

Questa è la base di partenza per il modello in cui viene inserito l’effetto casuale 
per le Università. In questo modello generale si ha, per ogni componente del 
polinomio di secondo grado, un effetto fisso di disciplina e un effetto casuale di 
ateneo. Per limitare la complessità del modello si è deciso di adottare una 
specificazione parsimoniosa della componente di secondo grado che dipende solo 
dalla variabile binaria cd  che indica se la disciplina d è clinica piuttosto che di base. 
Questo è il modello che si userà per studiare le traiettorie del Progress Test sia 
nell’anno di svolgimento del test 2017 che 2018: 

𝑦 = 𝛼 + 𝑢 + 𝛼 + 𝑢 ∗ 𝑡 +(β + γc)∗ 𝑡 + 𝜀   (1) 

I termini di errore sono assunti normalmente distribuiti: 
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Le varianze dovranno essere poi stimate. Si può osservare come sia presente una 
parte dell’intercetta, un effetto lineare fisso e differente per ogni disciplina. 

L’interpretazione dei coefficienti è legata al random effect che viene utilizzato 
per prendere in considerazione la dipendenza nei risultati dei test svolti all’interno 
di una stessa università. 

Per la scelta del modello abbiamo utilizzato i criteri AIC, BIC confrontando un 
modello meno complesso in cui non era stato inserito l’effetto fisso lineare per le 
discipline con uno più complesso per cui avevamo stimato gli effetti fissi per il 
termine quadratico delle discipline. Alla fine si è scelto il modello meno complesso 
poiché i valori AIC e BIC non erano molto diversi rispetto a quelli relativi al 
modello più complesso. 

I metodi di stima utilizzati sono basati sulla Massima verosimiglianza e sono 
stati implementati col software Stata.  

4. Residui grezzi e residui empirici bayesiani  

Nel nostro caso di studi realizzeremo delle previsioni per gli effetti casuali sul 
livello iniziale e sulla crescita dei punteggi per ciascun Ateneo. La previsione per il 
valore degli effetti casuali solitamente viene calcolata in due modi: utilizzando i 
Raw Residuals oppure con gli Empirical Bayes Residuals.  

Supponiamo di essere in un contesto semplificato e di avere un modello con 
solamente l’intercetta random: 

yit = α + βt + u0i + ε 

Se volessimo prevedere semplicemente il valore previsto degli effetti random 
utilizzando i raw residuals potremmo calcolarlo semplicemente prendendo la media 
campionaria per l’i-esimo gruppo e sottraendogli la previsione che si è realizzata per 
quel cluster. Il valore ottenuto in un certo senso sarebbe il valore che avremmo 
ottenuto facendo una regressione classica sul gruppo selezionato. Nel secondo caso 
invece dobbiamo prendere la distribuzione della media condizionata degli effetti 
random: 
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Questi ultimi sono conosciuti in letteratura come residui ritirati dato che esiste 
un fattore di restringimento dipendente dalle varianze di entrambi i livelli e dalla 
dimensione del cluster con cui possiamo calcolare gli Empirical bayes residual 
partendo dai raw residuals. Quindi in questo contesto semplificato ci basterà 
calcolare prima il valore dei raw come in precedenza e poi ricavare il fattore di 
Shrinkage. In questo caso ciò che si è scritto può essere sintetizzato con una 
semplice formula: 

 

dove: 

   0 < < 1 è il fattore di restringimento. 

       sono i residui raw. 

Si può vedere come il fattore di restringimento sia compreso fra 0 e 1, dato che 
al numeratore è presente la varianza a livello di gruppo, al denominatore invece è 
sommata a quest’ultima componente la varianza dei residui di primo livello pesata 
per il numero di osservazioni presenti nel gruppo j.  

Quindi abbiamo due quantità positive, e quella al denominatore non potrà essere 
più piccola rispetto a quella sopra. Dunque, il fattore di restringimento sarà tanto 
più grande quanto più grande sarà nj. Quando questo valore è vicino ad 1 non c’è 
differenza fra queste due stime. Questo ci fa comprendere perché tale fattore viene 
definito di restringimento. Infatti, si potrebbe vedere che: 

 

Ovvero, gli EB sono semplicemente una media ponderata dal fattore di 
restringimento fra il valore dell’intercetta stimato con OLS per uno specifico 
gruppo e una stima globale dell’intercetta. Dunque, quanti più il j-esimo gruppo 
sarà piccolo tanto più grande sarà il fattore di restringimento avvicinandosi così alla 
stima generale. Utilizzando gli EB siamo in grado di prendere in considerazione il 
diverso numero di percentuali di risposte corrette all’interno di ciascuno dei 31 
Atenei. Ci avvarremo di BLUP (Best Linear Unbiased Prediction) che minimizzano 
il mean square error e infatti in generale sono preferiti rispetto agli effetti fissi. Nel 
software Stata, implementeremo questo metodo. 
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5.  Specificazione alternativa: effetti casuali discipline, effetti fissi 
Atenei  

Grazie alla disponibilità di variabili a nostra disposizione, si sarebbe potuta 
scegliere una specificazione alternativa come la seguente: 

 𝑦 = 𝛼 + 𝑢 + 𝛼 + 𝑢 ∗ 𝑡 +(β + γc)∗ 𝑡 + 𝜀   (2) 

In questo caso le osservazioni vengono raggruppate sulla base delle discipline e 
si inseriscono degli effetti fissi per le università. I risultati di questo modello 
alternativo sono stati inseriti all’interno dell’elaborato perché possono comunque 
essere utilizzati per verificare la plausibilità dell’assunzione di Normalità degli 
effetti random per gli atenei nel modello che si utilizzerà per l’analisi.  

6. Modelli per proporzioni 

Quest’ultimo modello (2), insieme a quello visto in precedenza (1) presenta delle 
criticità legate al fatto che si tratta la variabile di risposta, che è una proporzione 
che può assumere valori fra 0 e 100, utilizzando un modello lineare nei parametri. 
In letteratura sono presenti delle trasformazioni della variabile dipendente che, dopo 
aver variato il range di valori che quest’ultima può assumere (nel nostro caso fra 0 
e 1), portandola nei reali, ci permettono di ricavare una relazione diretta fra il valore 
atteso della nostra variabile di risposta e il predittore lineare. In Fiksel (2021) si 
ritrovano due metodi con cui possiamo trattare variabili dipendenti e indipendenti 
che rappresentano proporzioni. Partendo da una situazione nella quale abbiamo un 
gruppo di variabili definite in un insieme: 

 

a prescindere dal loro essere semplicemente variabili di risposta o variabili 
dipendenti, possono essere portate da SD a RD−1 utilizzando due tipologie di 
trasformazioni, la trasformazione ILR: 

𝑖𝑙𝑟(𝑥) =
𝐷 − 𝑗

𝐷 − 𝑗 + 1
ln 

𝑥

∏ 𝑥 !

 

e la trasformazione ALR: 
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Riadattando queste due trasformazioni al nostro caso di studio, nel quale 
abbiamo per ogni Ateneo e anno di iscrizione la proporzione di risposte corrette in 
tutte le discipline per un dato gruppo di studenti, si potrebbe inserire e trattare la 
nostra variabile direttamente in un modello di regressione lineare senza imporre 
nessun vincolo. Il problema nell’utilizzo di queste strategie è legato nel primo caso 
alle difficoltà interpretative che si potrebbero riscontrare: infatti si sarebbe costretti 
ad avere un’interpretazione dei coefficienti del modello sempre in relazione a tutte 
le altre variabili. Inoltre, per ottenere tutti i coefficienti, dovremmo realizzare più 
di un modello e dunque non potremmo interpretare i coefficienti congiuntamente. 
La seconda trasformazione ha il medesimo problema, ovvero si riesce a stimare un 
unico modello ma in certi casi possono comunque esserci diverse difficoltà di tipo 
interpretativo. L’ultima strada da poter percorrere è data dall’applicazione diretta 
di un modello lineare in seguito all’imposizione di determinate condizioni sui valori 
che possono essere assunti dalla variabile dipendente. Questo è ciò che viene 
solitamente fatto quando si utilizza la Beta regression. Quest’ultima viene utilizzata 
perché è estremamente utile nel caso in cui si vogliano studiare degli outcome 
definiti fra 0 e 1 e dunque le previsioni che verrebbero realizzate a partire da questo 
modello sarebbero comunque definite fra 0 e 1. Naturalmente questo si verifica 
perché si assume che la variabile di risposta si distribuisca come una Beta. Inoltre, 
sappiamo anche che questa metodologia viene spesso utilizzata nell’ambito delle 
scienze economiche e sociali. Anche in questo caso si sta scrivendo di un modello 
per la media condizionata al valore delle covariate e quindi si deve trovare una 
funzione link per la media condizionata in modo tale che questa non possa assumere 
valori maggiori di 1 o minori di 0. Dunque, assumendo che: 

• g () sia la funzione link e g ()−1 la sua inversa, 

• µx il valore atteso condizionato, 

 si assume che g (xβ) = µx, dove il link potrebbe essere di qualsiasi tipo, ad esempio 
se fosse un link logit si otterrebbe: 

 . 

Invece la varianza condizionata di questa distribuzione è data da: 

 , 
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dove il valore di ψ > 0 è un fattore di scala per la varianza condizionata. Dunque, 
si assume che la variabile di risposta abbia una densità come quella riportata: 

 . 

Questa regressione può essere implementata molto facilmente su Stata e la stima 
dei parametri viene realizzata utilizzando sempre dei metodi basati sulla 
verosimiglianza. In ogni modo, si è scelto di non utilizzarla e proseguire con il 
modello presentato in precedenza. 

7. Risultati relativi alle Performance delle Università 

Grazie al calcolo degli indici A e B abbiamo ottenuto l’indice C da cui, per entrambi 
gli anni considerati, per ciascun anno di corso, abbiamo stilato una classifica dei 
corsi di studio attivi presso le diverse università,, in base al numero di risposte 
corrette date dagli studenti che hanno partecipato al PT. 

  I dati relativi al primo anno di corso, riportati nella Tabella 2, evidenziano che 
nel 2017 l’Università più performante è stata quella di Napoli “Federico II”, 
seguita dalla Sapienza e dall’Università di Parma. Le peggiori risultano essere 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e quella di Torino, che presentano 
un indice pari a 0.   

Nel 2018 l’Università più performante è stata l’Aquila, seguita dall’Università 
Vita-Salute San Raffaele. Entrambe hanno notevolmente migliorato il loro indice 
rispetto all’anno precedente. Le peggiori risultano essere le università di Cagliari, 
Chieti, Messina, Palermo, Pisa, e Roma “Tor Vergata”, tutte con un indice pari a 0.  

 Per quanto riguarda le performance del secondo anno di corso si evidenzia che 
nel 2017 l’Università più performante è stata l’Università Vita-Salute San 
Raffaele seguita dalle Università di Bari e di Parma. La peggiore risulta essere 
l’Università degli Studi di Messina, che presenta un indice pari a 0.  

Nel 2018 l’indice cala per tutte le Università, ma la più performante risulta 
ancora l’Università della Campania, seguita dall’Università di Napoli “Federico 
II”. La peggiore risulta essere l’Università di Roma “Tor Vergata”.  

 Nel 2017 le performance relative al terzo anno di corso indicano che l’Università 
più performante è stata l’Università di Chieti seguita dalle Università di Padova 
e di Bari. La peggiore risulta essere l’Università degli Studi di Torino che 
presenta un indice pari a 0,91.  
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Tabella 2 – Indice C, performance per tutti gli anni di corso, per tutte le Università iItaliane 
osservate, periodo 2017, 2018, in base al numero di risposte corrette fornite dagli studenti 
che hanno partecipato al PT.  

Università  

1° anno  2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 

20
17

 

20
18

 

20
17

 

20
18

 

20
17

 

20
18

 

20
17

 

20
18

 

20
17

 

20
18

 

20
17

 

20
18

 

Università degli Studi dell'Aquila 2,0 5,0 2,5 2,7 4,1 4,6 5,0 6,3 5,6 6,3 5,5 6,6 
Università degli Studi di Bari 3,5 4,2 6,1 3,1 6,1 7,5 6,5 8,0 7,4 7,7 7,3 7,7 
Università degli Studi di Bologna 3,5 2,0 3,3 3,5 4,9 4,6 5,5 6,1 7,0 6,8 6,1 6,9 
Università degli Studi di Brescia 3,7 1,5 4,1 2,1 5,4 4,7 6,2 5,4 7,5 6,3 7,4 8,4 
Università degli Studi di Cagliari 2,8 0,0 3,0 2,1 5,3 2,6 6,1 5,7 6,0 6,3 5,3 6,2 
Università degli Studi della Campania 3,0 1,5 4,1 3,1 5,3 2,7 6,6 7,3 7,5 8,1 7,4 7,8 
Università degli Studi di Chieti 3,2 0,0 3,7 4,9 7,2 4,2 6,4 5,7 6,5 6,1 6,6 7,3 
Università degli Studi di Ferrara 1,9 2,6 3,0 3,0 5,2 3,7 5,5 4,6 5,4 6,4 6,4 6,2 
Università degli Studi di Firenze 2,5 2,1 3,7 2,4 4,5 4,2 5,6 4,7 6,6 5,9 6,7 5,4 
Università degli Studi di Foggia 3,1 1,5 5,3 4,2 4,9 5,1 6,2 4,3 6,3 7,1 7,4 6,7 
Università degli Studi di Genova 1,4 2,7 2,9 2,4 3,8 4,2 5,8 5,2 5,7 6,6 5,0 5,5 
Università degli Studi dell'Insubria 3,6 3,3 3,7 3,7 4,2 4,5 5,4 5,3 6,3 5,7 5,9 6,5 
Università Politecnica delle Marche 3,6 3,8 2,6 3,7 4,5 5,1 5,5 4,9 6,0 6,1 5,6 6,4 
Università degli Studi di Messina 3,1 0,0 0,0 2,7 4,0 3,5 6,6 6,2 7,6 6,8 7,5 7,2 
Università degli Studi di Milano 3,0 2,2 2,6 2,9 5,6 3,4 6,0 4,8 6,9 5,6 7,3 6,2 
Univ. degli Studi di Milano "Bicocca" 2,4 1,7 4,7 3,2 5,6 5,6 6,6 6,1 7,1 6,6 7,2 6,8 
Università degli Studi di Modena 3,6 3,1 2,7 3,7 4,6 4,5 5,7 5,4 6,1 6,1 6,4 6,0, 
Università degli Studi di Napoli 

"Federico II" 
4,3 4,3 5,0 4,9 5,8 6,0 6,7 7,5 7,0 7,5 7,3 7,2 

Università degli Studi di Padova 3,5 2,9 4,9 3,7 6,3 5,4 6,2 6,0 7,1 6,5 7,2 5,4 
Università degli Studi di Palermo 1,4 0,0 1,7 2,4 3,2 2,7 5,7 4,5 5,5 5,4 5,4 5,6 
Università degli Studi di Parma 3,8 2,2 5,4 4,8 4,8 6,0 6,2 6,3 7,5 7,3 6,5 7,6 
Università degli Studi di Pavia 2,4 1,6 4,5 2,7 4,8 3,6 5,5 5,2 6,2 6,1 6,1 6,2 
Università degli Studi di Pisa 1,9 0,0 2,6 1,9 3,7 2,7 5,0 4,3 5,7 5,3 5,8 5,9 
Sapienza Università di Roma 3,9 3,8 4,2 4,0 5,6 5,3 6,5 5,9 6,7 7,0 7,1 6,9 
Univ. Studi di Roma "TorVergata" 0,0 0,0 2,1 1,8 4,1 3,9 6,4 4,8 5,5 6,8 5,8 5,6 
Università Vita-Salute San Raffaele 3,1 4,5 6,1 4,2 5,8 7,3 7,0 6,9 7,0 7,4 6,9 7,4 
Università degli Studi di Sassari 2,1 2,2 2,2 2,2 3,7 3,1 4,7 4,7 6,1 5,8 6,6 6,2 
Università degli Studi di Torino 0,0 1,3 1,5 2,5 0,9 2,1 1,9 2,9 1,4 3,5 0,0 0,0 
Università degli Studi di Trieste 2,7 2,5 2,8 2,7 5,5 4,1 5,2 5,3 5,9 5,8 6,1 5,8 
Università degli Studi di Verona 3,5 3,0 4,4 3,7 5,0 4,4 5,7 5,1 6,2 5,4 5,7 5,9 

 

Nel 2018 l’Università più performante risulta essere quella di Bari, che dal 
terzo posto dell’anno precedente arriva al primo, seguita dall’Università Vita-
Salute San Raffaele. La peggiore risulta essere sempre l’Università di Torino, 
anche se ha incrementato la propria performance rispetto all’anno precedente.  

 Le performance per il quarto anno di corso nel 2017 indicano che l’Università 
più performante risulta essere l’Università Vita-Salute San Raffaele seguita 
dall’Università di Napoli “Federico II”. La peggiore risulta essere l’Università 
degli Studi di Torino che presenta un indice pari a 1,93. Nel 2018 l’Università 
più performante risulta essere quella di Bari, che dal settimo posto dell’anno 
precedente arriva al primo.  
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Il peggiore indice di performance compete, ancora una volta, all’Università di 
Torino. 

 Le performance delle Università per il quinto anno di corso, nel 2017 vedono in 
pole position l’Università di Messina, mentre l’ultimo posto della graduatoria 
spetta all’Università degli Studi di Torino che presenta un indice pari a 1,37. Nel 
2018 l’Università più performante risulta essere quella della Campania, che dal 
quarto posto dell’anno precedente arriva al primo. La peggiore risulta essere 
sempre l’Università di Torino, nonostante un incremento di performance rispetto 
al 2017.   

 In ultimo, osserviamo le performance per il sesto anno di corso. Nel 2017 
l’Università più performante risulta essere l’Università di Messina, seguita dalle 
Università di Brescia e della Campania. Ancora un volta all’ultimo posto si 
posiziona l’Università degli Studi di Torino, con un indice pari a 0.  

Nel 2018 l’Università di Brescia brilla per i suoi risultati. Il peggior risultato 
spetta ancora all’Università di Torino, che mantiene il medesimo valore pari a 0. 

8.  Risultati relativi al modello di crescita 

L’analisi è stata condotta utilizzando un modello ad effetti misti nel quale abbiamo 
inserito degli effetti fissi per ogni disciplina presente nel test insieme ad una variabile 
dicotomica con cui distinguere fra discipline cliniche e di base, e degli effetti random 
per i diversi atenei in cui il test è stato somministrato. Sono state analizzate le 
traiettorie di crescita per le diverse discipline per tutti gli atenei. Abbiamo così 
studiato lo sviluppo medio dei punteggi nelle specifiche discipline durante i sei anni 
di iscrizione sempre distinguendo fra discipline cliniche e di base. Si sono ottenute 
le previsioni per i componenti dei random effects tramite il metodo EB implementato 
in Stata. Avendo le previsioni per le componenti aleatorie, siamo stati in grado di 
osservare quanto le traiettorie degli specifici atenei deviassero dall’andamento 
medio per quanto riguarda la crescita dei punteggi nei diversi anni di iscrizione 
rispetto al livello di partenza.  

Abbiamo ottenuto buone traiettorie di crescita per le discipline a livello nazionale, 
in linea con le analisi descrittive e con precedenti studi sui Progress Test delle facoltà 
di Odontoiatria e protesi dentaria del 2017 (Crocetta et al. 2018). Infatti, analizzando 
l’anno 2017 e rappresentando le traiettorie delle singole discipline, abbiamo 
osservato la presenza di importanti differenze nella percentuale di risposte corrette 
fra queste. Per quanto riguarda le discipline di base: istologia ed anatomia è stata la 
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disciplina di base per cui si è ottenuto il punteggio medio più elevato. Infatti, la 
percentuale di risposte corrette raggiunge un suo massimo solamente nel quinto anno 
e nell’anno successivo questo valore non diminuisce enormemente. Le stesse 
considerazioni si possono fare per Patologia generale. Molto probabilmente le 
conoscenze trasmesse da questi insegnamenti vengono riprese durante tutto il corso 
di laurea. Scienze comportamentali è invece la disciplina di base per cui si ottiene il 
punteggio medio più basso. La sua traiettoria ha infatti una curvatura molto poco 
accentuata nei 6 anni di iscrizione e quindi il valore nei punteggi non varia molto. 
Radiologia, Anestestesiologia e Chirurgia generale sono le discipline di base per cui 
è presente una crescita più sostenuta. 

Per la maggior parte delle discipline di base come chimica, biochimica e fisica il 
punto di massimo si ha nell’anno in cui il corso viene erogato agli studenti. La 
distruzione delle previsioni per le discipline di base può essere modellata come un 
polinomio di secondo grado. In molti casi il valore dei punteggi aumenta nei primi 
anni fino al raggiungimento di un plateau. In altri assume proprio la forma di una 
parabola con la concavità rivolta verso il basso (fisica e chimica). Dunque, lo 
sviluppo delle traiettorie previste negli anni di iscrizione è esattamente in linea con 
quanto si può leggere nella teoria in quest’ambito di studio (McNeish et al. 2022).  

Anche per le discipline cliniche si sono osservati risultati coerenti con il 
precedente studio realizzato in Italia. Infatti, si sono stimati livelli di partenza per 
ogni disciplina clinica molto bassi rispetto ai valori di partenza delle discipline di 
base ed anche in questa analisi abbiamo riscontrato che: Gnatologia è la clinica per 
cui la percentuale di risposte media è più bassa. La diversa natura delle discipline 
caratterizza le traiettorie delle materie cliniche rendendole molto simili ad una linea 
retta. In questo caso non si raggiunge un punto di “massima conoscenza”. Queste 
materie vengono insegnate più tardi e sono indispensabili per il lavoro futuro che gli 
studenti dovranno svolgere. Per queste materie all’ultimo anno non si registra un 
calo significativo nella percentuale di risposte esatte.  

Risultati simili a questi sono stati confermati dall’analisi delle traiettorie per le 
discipline sui dati del 2018. Dall’analisi sulle previsioni degli effetti casuali si è 
constatato come i valori iniziali dei punteggi in ciascun ateneo italiano e allo stesso 
modo i tassi di crescita non sono uguali poiché esistono differenze iniziali 
significative fra i vari atenei che producono disuguaglianze, spesso non colmate. 
Questa è una caratteristica che abbiamo riscontrato negli anni 2017 e 2018 e 
presumibilmente è dovuta al sistema del punteggio minimo con cui si accede alle 
facoltà e al prestigio che in certi casi viene esercitato da alcuni atenei. Gli studenti 
meno preparati tendono ad entrare in quelle facoltà in cui il punteggio minimo al test 
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d’ingresso è più basso e quindi è semplice accedervi. Per questo motivo, questi atenei 
avranno punteggi peggiori dei primi anni. Esistono infatti tre atenei per cui si 
ottengono, nel 2017 e nel 2018, dei valori di partenza molto elevati: Bari, San 
Raffaele Milano e Napoli.  

In ogni modo abbiamo sempre stimato una relazione negativa fra le due 
componenti casuali. Questo è uno dei risultati più interessanti fra quelli ottenuti 
perché significa che non è scontato che tutti gli atenei con un valore poco elevato 
inizialmente abbiano un livello basso nella percentuale di risposte corrette al test 
debbano mantenere punteggi bassi anche negli anni successivi. Spesso si prevede un 
effetto aleatorio negativo sulla crescita dei punteggi per ciascuno di questi atenei. Al 
contrario atenei come Messina, Brescia e Milano Bicocca per cui non abbiamo 
previsto valori iniziali molto elevati hanno una crescita piuttosto sostenuta che li 
porta a raggiungere al sesto anno la percentuale di risposte corrette di Bari e Salerno. 
Nel 2018 l’ateneo che al sesto anno ottiene il numero di risposte corrette più elevato 
è quello barese. Naturalmente non tutti gli atenei presenti nello studio hanno effetti 
sulla crescita elevati e quindi non raggiungono uno stesso livello di punteggio finale. 
Al contrario si vede molto chiaramente come esistano più livelli verso i quali 
convergono le traiettorie dei vari atenei. In generale nonostante delle differenze 
legate alla magnitudo delle previsioni i risultati osservati nei due anni sono piuttosto 
simili.  

Dato che, con questa specificazione, la stima dell’effetto è libera e non si impone 
la normalità, si è utilizzato questo modello per controllare se la normalità degli effetti 
random dipende dalle assunzioni fatte in partenza oppure no. Il fatto che i risultati 
vengano simili significa che l’assunzione di normalità è plausibile. 

 
Criticità.  
La specificazione utilizzata presenta molteplici criticità. Ciascuno studente ha 
partecipato al Progress Test al massimo due volte e per questo sono presenti 
all’interno del data-set originale studenti appartenenti a molteplici coorti di laurea. 
Il risultato è che non vengono seguiti i punteggi realizzati dallo stesso gruppo di 
studenti per l’intera durata del corso di Odontoiatria.  

Un altro problema è legato al trattamento della nostra variabile dipendente (la 
percentuale di risposte corrette, quindi una proporzione) con un modello lineare. 
Questo porta a previsioni prive di un reale significato perché minori di 0 o maggiori 
di 100. Nelle due analisi per l’anno 2017 e 2018, nel 2017 solamente lo 0.722% delle 
previsioni doveva essere corretto mentre nel 2018 l’1.25%. Quindi in ogni caso il 
problema non si è presentato molto spesso. L’ideale sarebbe stato trattare il nostro 
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caso di studio utilizzando un modello con una variabile di risposta binomiale ma 
purtroppo si riscontrano altri problemi nella stima del modello. Un’altra soluzione è 
il trattamento della variabile di risposta come una proporzione e dunque l’utilizzo di 
adeguate trasformazioni come la ILR o ALR attraverso le quali variamo il supporto 
della variabile di risposta dall’intervallo 0,1 ai numeri reali. Altra metodologia, già 
ricordata nel par. 6, è la Beta Regression, nella quale imponiamo il supporto fra 0 e 
1 alla variabile dipendente. In ogni modo abbiamo continuato ad utilizzare il modello 
lineare visto in precedenza, per ragioni principalmente legate alla facilità con cui 
esso può essere interpretato, e come si è già sottolineato, la bassa proporzione di 
valori previsti maggiori di 100 o minori di 0. 

9. Conclusioni  

Questo studio ha ampliato sull’analisi dei Progress Test, strumento con cui si valuta 
il livello delle conoscenze acquisite dagli studenti nel proprio percorso di studi, di 
31 Facoltà italiane di Odontoiatria e Protesi Dentaria negli anni 2017 e 2018. Il 
Progress Test è un test composto da 300 domande la metà delle quali riguarda 
discipline cliniche, l’altra metà riguarda discipline di base. Viene erogato nello stesso 
formato e con le stesse domande per tutti gli studenti di una certa Facoltà 
indipendentemente dall’anno di corso al quale sono iscritti. L’utilità del Progress 
Test e della sua analisi è legata alla possibilità di capire quali siano le principali 
lacune per gli studenti e trovarne un rimedio, formando così operatori sanitari 
migliori. 

Dall’analisi effettuata il PT risulta essere un buon indicatore per la valutazione 
dei progressi e/o regressi delle conoscenze acquisite nel corso degli anni di 
formazione. In particolare, dall’analisi statistica sui Corsi di Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria si pone l’attenzione sull’andamento delle discipline individuali 
degli studenti dal 1° all’ultimo anno di corso e la valutazione riguardante la crescita 
e/o decrescita del livello di preparazione degli studenti e i risultati totali per le 
Scienze di Base e le Scienze Cliniche per ogni Ateneo ma, col focus sulla 
classificazione CENSIS di questi in Piccoli e Grandi Atenei; da cui si evince che gli 
studenti a prescindere se facciano parte di un Piccolo o di un Grande Ateneo 
disperdono le loro conoscenze mano a mano che avanzano nel percorso di studi, 
questi risultano essere ancora molto legati al modello del “teacher-centred” ovvero 
la loro formazione è basata sul docente e sul superamento dell’esame in sé, segno 
che gli studenti italiani hanno bisogno di cambiare il loro metodo di apprendimento 
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e il modo di erogazione della didattica da parte delle Università in modo che i futuri 
medici mantengano le conoscenze apprese anche al termine del loro percorso di 
studi, ovvero quando si immetteranno nel mondo del lavoro, in quanto rappresentano 
conoscenze imprescindibili da possedere.  

Dal confronto delle performance si evidenzia quali sono le discipline di Scienze 
di Base e Cliniche che hanno un minor rendimento così da sapere su quali 
insegnamenti puntare per migliorare la didattica in modo che gli studenti alla fine 
del sesto anno abbiano una preparazione adeguata che gli permetta di affrontare 
qualsiasi problema che gli si presenti, sia tramite la conoscenza della materia che 
attraverso lo sviluppo di un pensiero critico che si può raggiungere solo attraverso 
uno studio indotto dall’efficacia dei docenti nell’insegnamento.  

Anche dal calcolo degli indici sintetici, A, B e C, si evince come la performance 
delle università basate sulle risposte corrette date dagli studenti partecipanti al 
Progress Test non sia correlata alla dimensione degli Atenei come dimostrano le 
Università dell’Aquila, di Brescia, di Foggia e l’unica università privata dell’analisi 
l’Università Vita-Salute San Raffaele, che presentano nei sei anni di corso delle 
performance alquanto elevate.  Da questa analisi si evince che le Università meno 
performanti sono due Grandi Atenei quali l’Università di Roma “Tor Vergata” e 
l’Università di Torino. I risultati spingono a continuare con questa metodologia al 
fine di continuare a migliorare sotto tutti i punti di vista, la didattica e 
l’apprendimento degli studenti delle facoltà di Odontoiatria e Protesi Dentaria, 
sfruttando quanto più possibile uno degli obiettivi del Progress Test, fornire agli 
studenti la capacità di consapevolezza e riflessione delle proprie conoscenze e 
competenze e di riuscire a tenerle senza dispenderle negli anni.  
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Riassunto: Da anni gli studiosi si occupano del fenomeno dell’abbandono sia 
scolastico che universitario al fine di comprenderne le determinanti. Purtroppo, 
l’Italia occupa le prime posizioni con i tassi più alti d’Europa e questa situazione 
contribuisce a produrre conseguenze estremamente negative per la crescita 
economica e l’occupazione, la produttività e la competitività del Paese. Il fenomeno 
è complesso e necessita di essere analizzato con una prospettiva multidisciplinare. Il 
presente contributo intende fornire un quadro dimensionale aggiornato del fenomeno 
a livello nazionale delineato attraverso dati di origine amministrativa che, in quanto 
tali, non consentono di investigare le motivazioni dell’abbandono. L’importanza di 
un monitoraggio costante del problema è testimoniata dal basso tasso di laureati che, 
secondo Eurostat, nel 2020, si attesta sul 29% per i giovani fra 25 e 34 anni ed è 
molto distante dalla media europea del 41% e dall'obiettivo del 45% entro il 2030 
fissato dalla Unione Europea. 

Keywords: sistema universitario italiano; abbandono universitario; divario 
economico regionale; abbandono universitario atenei pugliesi.  

1. Introduzione 

In un futuro di grande incertezza come quello che si profila all’orizzonte, l’investi-

mento più redditizio da considerare è indubbiamente quello in istruzione e, in parti-

colare, la laurea. Oltre ad essere conclamato che il differenziale in termini di stipen-

dio è positivo e più elevato per i laureati rispetto ai diplomati, l’ISTAT lo definisce 

il “premio” occupazionale dell’istruzione e dichiara che nel 2020 il tasso di occupa-

zione degli Italiani tra 25 e 64 anni è dell’80,8% se in possesso del titolo terziario, a 

fronte del 70,5% se diplomati e del 51,7% se al più con licenza di scuola media 

inferiore. Sembrano, quindi, difficili da comprendere gli elevati tassi di abbandono 
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sia scolastico che universitario che si registrano nel sistema educativo italiano e que-

sto non può che avere ripercussioni negative sia sulla vita del singolo, esposto ad un 

maggior rischio di povertà e difficoltà sociali e sanitarie conseguenti (Istat, 2021)  

che dell’intero sistema economico nazionale.  

Il problema si manifesta ancor prima di arrivare all’università, durante il percorso 

di studi superiori e, con riferimento all’abbandono scolastico, Baldazzi e Armenise 

(2022) riportano che il 12,7% dei giovani fra i 15 e i 18 anni ha abbandonato la 

scuola nel 2021 (Istat, 2021) precisando che l’Italia è ai primi posti nei paesi 

dell’Unione Europea, collocandosi solo dopo Spagna e Romania (rispettivamente 

13,3% e 15,3%) e comunque al di sopra all’obiettivo del 10 per cento stabilito in 

ambito comunitario (Eurostat e Consiglio europeo (2021).  

Secondo Baldazzi e Armenise questo rappresenta “un ostacolo per la crescita eco-

nomica e l’occupazione, frenando la produttività e la competitività e alimentando 

povertà ed esclusione sociale. In un paese come l’Italia, che si caratterizza per una 

sensibile decrescita demografica (Istat 2021) e per una dinamica della produttività 

del lavoro piuttosto modesta (Bugamelli e Lotti, 2018), ancor più evidente se para-

gonata a quella dei principali altri partner europei, la mancata valorizzazione del ca-

pitale umano conseguente all’abbandono della scuola da parte di un consistente nu-

mero di “giovani” rischia ancor più di ampliare le divergenze economiche e sociali.  

La dettagliata analisi degli autori evidenzia, per altro, come il fenomeno dell’ab-

bandono precoce degli studi si concentri in alcune regioni del Meridione, rendendo 

ancora più difficile la coesione territoriale e la possibilità di futura convergenza di 

tali regioni in difficoltà verso i livelli medi nazionali.  

Le regioni che presentano i tassi di uscita precoce più elevati sono: Sicilia 

(21,2%), Puglia (17,6%) e Campania (16,4%); al contrario, Abruzzo, Friuli-Venezia 

Giulia, Molise, Emilia-Romagna e Marche si collocano al di sotto del 10%, raggiun-

gendo quindi l’obiettivo Ue.  

Seguendo idealmente il percorso di formazione che uno studente può intrapren-

dere dopo il diploma, il presente lavoro si pone l’obiettivo di analizzare l’abbandono 

“precoce” del percorso universitario al fine di completare il quadro informativo sul 

fenomeno con riferimento alla formazione di eccellenza, quadro che potrebbe risul-

tare utile in sede di redazione delle misure di policy nell’ambito del sistema educa-

tivo nazionale e regionale per ridurre il mismatch tra la domanda, espressa dal mer-

cato del lavoro, e l’offerta da parte universitaria, sia in termini quantitativi che qua-

litativi, con riferimento ai percorsi universitari, che talvolta scontano le aspettative 

sbagliate degli studenti. Questa è una delle criticità maggiori del sistema universita-

rio italiano (Puggioni e Tedesco, 2002) che nemmeno la riforma del «3+2» ha 
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contribuito a risolvere, malgrado i presupposti. Poiché una trattazione delle possibili 

determinanti del fenomeno degli abbandoni è molto complessa e richiederebbe delle 

interviste dirette, avendo la disponibilità di dati rilevati da archivi amministrativi, il 

presente contributo si affronta il fenomeno dal punto di vista della sua dimensione e 

distribuzione nazionale, auspicando, comunque, di sollecitare spunti di riflessione 

per l’adozione di interventi finalizzati alla eliminazione di una tale annosa criticità.   

Dopo una breve introduzione, il contributo è strutturato come segue: nei paragrafi 

2 e 3 si esaminano caratteristiche e dati sul fenomeno dell’abbandono universitario a 

livello nazionale, nel par. 4 si approfondisce l’analisi a livello regionale con riferi-

mento ai cinque atenei pugliesi, mentre il par. 5 presenta delle sintetiche conclusioni.  

2. L’abbandono degli studi universitari: definizioni e dati 

L’abbandono universitario è un tema da lungo tempo dibattuto (Chiandotto e Giusti, 

2005), sia perché può condizionare notevolmente il futuro dello studente, sia perché 

rappresenta un momento delicato del suo percorso accademico perché può confer-

mare la scelta fatta dopo la scuola superiore oppure decidere di modificarla, nella 

migliore delle ipotesi, cambiando il corso di studio. Quest’ultimo caso non rappre-

senta una situazione critica perché lo studente può rimanere all’interno dell’ateneo 

di prima immatricolazione, operando un semplice passaggio ad un corso diverso, e 

questo è definito “abbandono del corso di studio” (Cazzolle et al., 2009) e ha solo 

una rilevanza amministrativa interna, oppure trasferirsi in un altro ateneo per prose-

guire i suoi studi. In entrambi casi, lo studente permane nel sistema universitario, 

completando il percorso nell’ateneo di origine o in quello di destinazione. La sua 

presenza può essere “tracciata” attraverso l’Anagrafe nazionale degli studenti 

(ANS), gestita dal MUR, in cui è registrato attraverso il suo codice fiscale, ma l’ate-

neo di origine non è più abilitato a seguirne la carriera una volta traferito altrove 

poiché non ha accesso al database nazionale degli iscritti.  

Non potendo, per queste difficoltà tecniche, seguire le coorti di immatricolati nel 

loro percorso universitario fino alla laurea, è stato adottato il concetto di tasso di 

abbandono tra il I e il II anno. L’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema uni-

versitario (ANVUR) definisce il tasso di abbandono del sistema universitario tra il I 

e il II anno di corso con riferimento al numero di studenti che, nel momento del 

passaggio al secondo anno, non risultano aver confermato l’iscrizione ad alcun corso 

e, molto probabilmente, sono usciti dal sistema universitario. 

Un indicatore più specificatamente dedicato all’abbandono del corso di studio è 

utilizzato anche per valutare la qualità dei corsi ed è presente nella Scheda di 
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Monitoraggio Annuale-SMA (denominato iC14-Percentuale di studenti che prose-

guono nel II anno nello stesso corso di studio) che tutti i corsi di studio sono tenuti a 

compilare e inviare all’ANVUR/MUR dopo l’approvazione da parte del Consiglio del 

corso di studio. La SMA contiene altri interessanti dati sul percorso accademico delle 

coorti di studenti immatricolati in un determinato anno accademico, quali ingresso nel 

CdS, regolarità del percorso di studio, uscita dal CdS e ingresso nel mercato del lavoro, 

internazionalizzazione e indicatori quali/quantitativi di docenza nonché un commento 

sintetico degli indicatori e delle eventuali criticità emerse (ANVUR, 2022).  

Le dinamiche dell’evoluzione delle carriere degli studenti universitari italiani si 

prestano ad una miriade di analisi differenti data la multidimensionalità delle variabili 

che le caratterizzano, la cui trattazione richiederebbe uno studio molto più approfon-

dito che esula dagli obiettivi della presente nota che è, comunque, condizionata dalla 

disponibilità di dati a livello nazionale. Poiché non è possibile analizzare le caratteri-

stiche del singolo studente iscritto al sistema universitario italiano in quanto le banche 

dati pubbliche, opportunamente, non rilasciano i microdati per motivi di privacy, in 

questa nota saranno svolte delle considerazioni di carattere generale analizzando il fe-

nomeno per tipologia di corso di studio (primo livello, secondo livello, ciclo unico), 

per area CUN, per macroarea geografica e per regione sede dell’ateneo.  

La letteratura specialistica è ricca di approfondimenti sulle determinanti della 

scelta di abbandonare. In estrema sintesi, i fattori più importanti sono: il livello di 

istruzione dei genitori e il reddito familiare (Checchi 2000; Checchi et al. 2008); le 

caratteristiche individuali dello studente prima dell’immatricolazione (genere, tipo 

di diploma conseguito e voto diploma) (Checchi 2000, Di Pietro e Cutillo 2008, Cap-

pellari e Lucifora 2008); il percorso universitario intrapreso (indirizzo, voto medio 

esami, crediti acquisiti rispetto a quelli previsti (Ayala e Manzano, 2018); risorse 

disponibili, servizi offerti dalle università (biblioteche, aule studio, laboratori) e in-

terventi per il diritto allo studio (D’Uggento et al. 2020); domanda espressa dal mer-

cato del lavoro (Checchi et al.2008; Cappellari e Lucifora 2008).  

3. Principali caratteristiche dell’abbandono “precoce” degli studi uni-

versitari   

3.1 Analisi degli abbandoni per tipologia di corso di studio e ambito 

disciplinare 

Nel periodo analizzato nel presente lavoro, più precisamente il quinquennio che va 

dall’a.a. 2016-17 all’a.a. 2020-2021, i corsi di studio del sistema universitario ita-

liano hanno registrato, in generale, andamenti differenti nel tasso di abbandono degli 
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studenti tra il primo e il secondo anno (Tabella 1). La prima macro-differenza si può 

apprezzare tra i corsi di studio attivati presso gli atenei, statali e non statali, che ero-

gano didattica in modalità convenzionale.  

È evidente il sistematico maggior tasso di abbandono, praticamente doppio, regi-

strato nei corsi degli atenei statali rispetto a quelli non statali, con l’unica eccezione 

dell’ultimo anno di osservazione che, tuttavia, è da considerarsi un anno “anomalo” 

per il protrarsi degli effetti negativi della pandemia da Covid-19 sull’intero Paese. 

Per quest’ultimo motivo, si è ritenuto opportuno altresì non analizzare i dati dell’a.a. 

2021-22 in quanto ancora provvisori.  

Nella Tab. 1 sono illustrati, per completezza, anche i dati degli atenei che erogano 

corsi in teledidattica ma saranno esclusi dalla presente analisi per le loro caratteristi-

che peculiari che rendono difficoltosa la comparabilità tra i dati. 

Tabella 1.  Tassi di abbandono tra I e II anno per tipologia di ateneo, modalità corso e anno 

accademico (lauree triennali e ciclo unico) 

Tipologia Ateneo e modalità corso/anno accademico 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Statale (corsi convenzionali) 24,22 25,08 24,99 24,85 28,14 

Statale (corsi prevalentemente in teledidattica) 30,33 40,83 37,60 37,26 44,85 

Statale (corsi totalmente in teledidattica) 39,11 49,84 46,72 40,52 46,90 

NON Statale (corsi convenzionali) 12,61 12,33 12,84 12,62 14,23 

NON Statale (corsi prevalentemente in teledidattica) 17,55 20,63 17,40 21,59 63,74 

 

Approfondendo d’ora in poi l’analisi relativamente ai corsi convenzionali dei soli 

atenei statali, la Tabella 2 evidenzia come le percentuali più elevate di abbandoni tra 

primo e il secondo anno si riscontrino nei corsi di laurea triennali di primo livello e, 

sebbene questo aspetto del fenomeno fosse già noto, è utile osservare che tale dato 

si è stabilizzato intorno al 25%. Altro dato che conferma le aspettative è quello rela-

tivo alle lauree a ciclo unico quinquennali, molto vicino al precedente poiché molto 

simile nella sua natura, con la sola differenza che il percorso scelto dopo la scuola 

superiore è più lungo e, verosimilmente, riguarda indirizzi che, come vedremo nelle 

analisi successive, presentano elevate criticità; per mero esempio, la laurea in ambito 

giuridico è una tra le più attrattive per gli studenti ma questo implica, di conseguenza, 

un maggior rischio di abbandono. Al contrario, i tassi di abbandono più bassi si re-

gistrano nei corsi a ciclo unico esennali e nei corsi di secondo livello. Nel primo caso 

si tratta dei percorsi che prevedono una dura selezione all’ingresso, tipicamente Me-

dicina e Chirurgia, e quindi altrettanta determinazione a concludere il percorso in-

trapreso. Nel caso delle lauree magistrali, lo studente ne ha effettuato la scelta in 

maniera sicuramente più consapevole e coerente con i suoi interessi, oltre ad aver 

consolidato il metodo di studio e l’esperienza universitaria.  
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Tabella 2.  Tassi di abbandono tra I e II anno per modalità del corso e anno accademico 

(lauree triennali e ciclo unico) 

Modalità del corso/anno accademico 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Lauree triennali 24,87 25,79 25,53 25,51 28,85 

Lauree a ciclo unico (quinquennali) 23,04 23,05 24,08 23,35 27,27 

Lauree a ciclo unico (esennali) 4,45 4,59 5,18 4,92 5,16 

Lauree magistrali (biennali) 3,29 3,50 3,72 3,64 5,72 

 

Per completezza di analisi si evidenzia che, secondo l’ultimo rapporto ANVUR 

(2019), l’abbandono tra I e II anno dei corsi di laurea di I livello è mediamente più 

basso se uno studente ha conseguito un diploma di laurea in un liceo (7,6%) mentre 

è circa tre volte più elevato (25,6%) se proviene da un istituto professionale o da un 

istituto tecnico (19,7%). La motivazione principale risiede nella differente “proget-

tualità” dello studente, connessa, come è noto, al differente “iter” previsto dai diversi 

percorsi scolastici in quanto, molto probabilmente, il liceo implica la consapevolezza 

del maggior numero di anni di studio per completare il percorso conseguendo una 

laurea, mentre gli altri due consentono l’accesso diretto al mondo del lavoro con il 

diploma. Inoltre, alla base della scelta del percorso scolastico in ingresso, un ruolo 

sicuramente importante viene svolto dalle variabili “soggettive” dello studente ma 

anche quelle oggettive, quali la condizione economica familiare e il titolo di studio 

dei genitori, variabili che continueranno a condizionare le scelte degli studenti nel 

percorso universitario. Se i genitori sono in possesso di laurea o diploma, dato che è 

correlato positivamente con il reddito familiare, la probabilità che lo studente abban-

doni si riduce notevolmente (ANVUR, 2019). 

3.2 Analisi degli abbandoni per area CUN del corso di studi  

Utilizzando i dati del Cruscotto ANVUR (2022), è possibile analizzare anche gli 

aspetti che influiscono sul fenomeno degli abbandoni precoci in virtù delle caratte-

ristiche specificatamente legate ai “contenuti” dei percorsi formativi universitari, che 

in questo contributo sono stati sintetizzati attraverso l’area CUN; il dettaglio è ripor-

tato nella Tabella 3.  

Considerando le 14 aree CUN in cui è incardinato il corso di studio frequentato, 

emerge una situazione abbastanza critica nelle aree delle c.d. scienze “dure” quali, ri-

spettivamente, 4. Scienze della Terra, 3. Scienze chimiche, 2. Scienze fisiche, seguite 

da 7. Scienze Agrarie e Veterinarie e 5. Scienze biologiche, come si evince dalla Figura 

1. In base a conoscenze acquisite da precedenti studi, la motivazione, in questo caso, 

potrebbe risiedere nelle difficoltà che lo studente ha inaspettatamente incontrato du-

rante il primo anno, o in alcuni casi, alla scelta di acquisire una preparazione mirata 

per affrontare nuovamente il test di ingresso ai corsi di Medicina e Chirurgia.  
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Tabella 3.  Tassi di abbandono per area scientifica CUN e anno accademico (atenei statali 

e corsi convenzionali) 

Area scientifica CUN 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

1.Scienze matematiche e informatiche 30,03 28,92 28,20 28,84 33,27 

2.Scienze fisiche 24,89 25,19 25,53 25,56 30,45 

3.Scienze chimiche 37,48 38,29 41,14 40,46 45,05 

4.Scienze della Terra 43,90 41,21 42,52 46,77 47,14 

5.Scienze biologiche 33,27 35,70 36,71 34,98 38,50 

6.Scienze mediche 15,09 16,57 16,07 15,59 16,94 

7.Scienze agrarie e veterinarie 29,01 29,28 29,24 30,95 34,31 

8.Ingegneria civile ed Architettura 21,12 21,82 21,82 23,69 25,15 

9.Ingegneria industriale e dell'informazione 23,06 23,24 22,58 23,47 26,13 

10.Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e 

storico-artistiche 
22,30 23,88 23,26 23,73 27,68 

11.Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e 

psicologiche 
18,38 19,84 18,94 18,80 22,05 

12.Scienze giuridiche 25,23 26,42 25,66 24,65 28,90 

13.Scienze economiche e statistiche 22,75 22,86 23,27 22,76 26,07 

14.Scienze politiche e sociali 24,22 24,75 24,71 24,40 28,43 

Totale Aree CUN 24,22 25,08 24,99 24,85 28,14 

 

Nel confronto tra anno iniziale e finale, oltre ad avere la conferma delle aree 

scientifiche che conservano le prime posizioni, si osserva anche un incremento degli 

abbandoni abbastanza elevato nelle aree 10. Scienze dell'antichità, filologico-lette-

rarie e storico-artistiche e 14. Scienze politiche e sociali (Figura 1). 

Figura 1. Abbandono del sistema universitario tra I e II anno di corso, per Area CUN nei 

corsi di I livello triennali e ciclo unico. Anni accademici 2016-17 e 2020-21 
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Tabella 4.  Incidenze percentuali degli studenti iscritti nell'anno accademico 2016-17 secondo 
la regione di residenza, per regione della sede dell'ateneo 

 
N.B.: La Valle d’Aosta non ha atenei statali, quindi non compare tra le regioni sedi di ateneo in colonna 
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Tabella 5.  Incidenze percentuali degli studenti iscritti nell'anno accademico 2019-20 secondo 
la regione di residenza, per regione della sede dell'ateneo   

 
N.B.: La Valle d’Aosta non ha atenei statali, quindi non compare tra le regioni sedi di ateneo in colonna 
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Tabella 6.  Incidenze percentuali degli studenti iscritti nell'anno accademico 2020-21 secondo 
la regione di residenza, per regione della sede dell'ateneo   

 
N.B.: La Valle d’Aosta non ha atenei statali, quindi non compare tra le regioni sedi di ateneo in colonna 
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3.3 Analisi degli abbandoni per area geografica  

Approfondendo l’analisi per evidenziare l’influenza del contesto economico sulla 

probabilità di abbandono, è interessante esaminare eventuali differenze geografiche 

nella distribuzione del fenomeno, dapprima per macroarea e poi per regione.  

Una preliminare considerazione è tuttavia doverosa per precisare una criticità 

nell’analisi seguente: i dati disponibili consentono l’analisi in base alla regione in 

cui l’ateneo è ubicato ma la popolazione studentesca di un ateneo non è composta 

esclusivamente dai residenti nella regione. Per dare contezza di tale aspetto sono 

state predisposte le precedenti Tabelle 4, 5 e 6, dalle quali è possibile evincere il dato 

sulla percentuale di studenti iscritti all’ateneo e residenti nella medesima regione sul 

totale della popolazione studentesca dell’ateneo. Il dato riferito all’a.a. 2016-17 e 

quello del 2020-21 consentono di effettuare confronti interessanti anche per cercare 

di comprendere la portata dell’impatto della Pandemia Covid 19 sulle scelte degli 

studenti universitari italiani. La Tabella 5 riporta i dati per l’anno 2019-20 per con-

sentire un confronto con l’anno iniziale senza l’effetto di eventi straordinari. 

Partendo dall’analisi del contesto macro-territoriale, la Tabella 7 mostra notevoli 

e sistematiche differenze tra i tassi di abbandono degli atenei statali con modalità 

didattica convenzionale con sede nel Centro e nel Sud e Isole rispetto alle altre due 

macroregioni. Nell’anno accademico 2019-20 si registra una generalizzata e lieve 

riduzione, seguita però da una inversione di tendenza, nuovamente più marcata dal 

Centro Italia al Mezzogiorno, aree che affrontavano già una crisi economica che è 

stata accentuata dalla pandemia. 

Tabella 7.  Tassi di abbandono tra I e II anno per macroarea territoriale e anno accademico 
(lauree triennali e ciclo unico) 

 anno accademico 

Macro regione sede del corso 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Nord-Ovest 22,30 24,26 23,40 24,36 25,23 

Nord-Est 20,10 21,81 21,72 20,69 22,30 

Centro 27,58 27,77 27,19 26,76 31,70 

Sud e Isole 25,96 26,15 27,01 26,89 31,90 

 

Il dato di maggior dettaglio illustrato nella Tabella 8 fornisce però degli spunti di 

riflessione interessanti sull’andamento dei tassi di abbandono a livello regionale. 

Guardando all’a.a. 2019-20, e all’anno successivo con la dovuta cautela, se per al-

cune regioni si conferma il quadro delineato con riferimento all’abbandono scola-

stico nel 2021 (Baldazzi e Armenise, 2022), con riferimento al percorso universita-

rio, al primo posto si colloca la Sardegna, seguita inaspettatamente dalla Liguria che 

ha registrato una impennata di quasi 10 punti percentuali. In generale, le altre regioni 
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confermano un trend grosso modo stabile negli anni con l’eccezione di Valle d’Ao-

sta, Umbria e Toscana che, contrariamente alla Liguria, riducono apprezzabilmente 

il tasso di abbandono dal 2016-17 al 2019-20, passando dal 25,00% al 13,64%, la 

prima, dal 28,39% al 24,63%, la seconda e dal 28,32% al 26,95%, la terza. Al con-

trario, peggiora la situazione per gli atenei del Trentino Alto Adige, Piemonte, Lom-

bardia, Emilia Romagna che pure sono collocati in macro regioni caratterizzate da 

livelli più moderati del fenomeno. L’anno a.a. 2020-21 è stato un annus orribilis che 

ha prodotto i suoi effetti nefasti all’atto delle iscrizioni e immatricolazioni degli stu-

denti anche per l’anno successivo, motivo per cui lo si ritiene “anomalo”. Nonostante 

ciò, esso offre la possibilità di comprendere quali siano le sue ripercussioni sugli 

atenei ubicati in aree geografiche diverse della nostra penisola. 

Tabella 8.  Tassi di abbandono tra I e II anno per regione sede dell’ateneo/Cds e anno ac-
cademico (lauree triennali e ciclo unico) 

Regione del corso/anno accademico 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Piemonte 24,80 25,80 24,86 26,23 27,59 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 25,00 20,00 12,50 13,64 15,38 

Liguria 21,27 29,95 28,37 29,34 32,53 

Lombardia 21,07 22,61 21,89 22,70 22,62 

Trentino-Alto Adige/Südtirol 14,46 15,43 13,66 15,92 16,94 

Veneto 20,98 21,24 20,46 20,03 21,86 

Friuli-Venezia Giulia 24,63 24,62 23,85 25,51 28,43 

Emilia-Romagna 19,14 22,33 22,97 20,72 21,99 

Toscana 28,32 28,63 27,72 26,93 30,70 

Umbria 28,39 24,03 24,46 24,63 33,15 

Marche 27,34 27,56 28,17 27,69 32,51 

Lazio 27,02 27,80 27,02 26,72 31,83 

Abruzzo 24,72 26,00 26,21 26,04 33,74 

Molise 23,12 25,84 23,38 23,88 25,50 

Campania 24,89 25,70 26,81 27,22 31,24 

Puglia 27,63 27,17 27,13 26,45 31,66 

Basilicata 23,19 24,03 25,89 28,18 28,97 

Calabria 26,32 25,52 26,43 25,26 28,37 

Sicilia 26,30 24,97 26,52 26,50 32,89 

Sardegna 28,19 30,33 31,42 30,29 35,59 

Totale Italia 24,22 25,08 24,99 24,85 28,14 

 

Questi risultati stimolano l’interesse per un’analisi più approfondita che, seppur con 

le già espresse limitazioni dovute alla tipologia dei dati, consente di svolgere delle 

riflessioni che si estendono anche alle possibili “covariate” di tipo socio-economico 

che possono concorrere alla maggior comprensione del fenomeno. Gli indicatori a 
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livello regionale, opportunamente selezionati, potranno essere utilizzati come variabili 

esplicative dell’abbandono del corso di studio come illustrato nel paragrafo seguente.   

3.4 L’analisi di segmentazione per esplorare la relazione tra indicatori so-

cio-economici e abbandono precoce  

Partendo da questa visione regionale, si possono investigare meglio le determinanti del 

fenomeno dell’abbandono se lo si colloca all’interno di un quadro più ampio che com-

prende i principali indicatori socio-economici forniti dal progetto Benessere Equo e 

Sostenibile (BES) dell’ISTAT. L’ipotesi di lavoro è che i 24 indicatori selezionati ab-

biano una relazione più o meno forte con la decisione di abbandonare gli studi univer-

sitari e siano, al contempo, delle sintesi efficaci della situazione della relativa regione.  

I dati, organizzati in una matrice con 20 righe e 24 colonne (Tabella 9), sono stati 

analizzati principalmente con lo scopo di far emergere l’importanza della singola 

variabile in funzione dell’intensità della relazione tra il tasso di abbandono, come 

variabile risposta, e le suddette variabili/indicatori, che, prima delle elaborazioni, 

sono stati ricondotti tutti alla medesima polarità positiva. Riguardo alla metodologia, 

è stata effettuata una segmentazione esplorativa (CART) mediante costruzione 

dell’albero considerando le regioni come unità ecologiche (Fabbris, 1997). 

Tabella 9. Matrice degli indicatori socio-economici del BES + tasso di abbandono per regione 
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Abruzzo 14,3 89,2 63,4 24,4 79,3 27,8 85,8 31,5 33,8 31,8 20,6 

Basilicata 12,6 85,8 51,4 20,0 73,7 27,1 81,3 24,7 23,6 29,0 18,5 

Calabria 12,6 81,0 51,6 23,4 65,4 23,4 72,2 20,7 20,1 27,5 12,0 
Campania 10,7 84,9 61,8 20,5 65,5 31,4 67,8 21,1 21,7 24,7 15,2 

Emilia-Romagna 23,2 91,7 70,6 24,8 84,1 28,7 86,3 32,8 49,4 27,6 26,0 

Friuli-Venezia Giulia 21,8 93,1 73,6 28,0 86,4 29,1 89,8 31,9 52,6 28,4 26,7 

Lazio 19,7 89,2 72,2 24,6 77,6 29,8 73,6 34,5 39,6 28,3 23,8 

Liguria 20,6 91,1 63,8 24,8 79,9 27,0 82,3 27,7 48,3 25,3 23,2 

Lombardia 19,7 93,1 70,5 25,2 82,6 31,8 84,1 32,8 46,4 22,0 24,1 
Marche 21,9 91,7 67,4 22,0 82,1 25,4 89,3 31,0 34,8 26,8 20,1 

Molise 16,8 90,6 60,5 19,2 71,7 25,2 86,4 25,1 27,7 28,7 19,8 

Piemonte 26,7 90,8 64,7 23,7 80,2 26,6 84,1 28,8 42,3 22,8 22,1 
Puglia 12,9 82,4 57,8 21,6 70,6 28,6 78,8 19,8 25,5 24,6 19,1 

Sardegna 22,3 89,3 65,7 23,0 73,9 32,5 80,5 25,1 44,5 24,0 19,9 

Sicilia 14,0 83,9 54,7 13,7 62,5 24,1 71,7 18,6 26,2 24,8 14,3 
Toscana 22,8 90,9 67,8 24,5 83,0 26,0 87,1 28,2 40,5 25,9 22,6 

Trentino-Alto Adige 21,1 93,7 73,4 38,0 86,5 28,5 92,5 30,2 57,2 18,9 33,3 

Umbria 22,1 90,5 63,4 18,9 81,3 26,1 86,6 32,6 37,8 32,1 23,9 
Valle d'Aosta 21,0 92,3 68,2 29,4 83,2 30,6 91,8 27,9 49,8 22,9 24,7 

Veneto 20,4 91,8 69,4 25,4 85,3 29,4 88,1 30,1 44,6 26,1 26,3 

continua 
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Tabella 9. Matrice degli indicatori socio-economici del BES + tasso di abbandono per regione 

(continuazione) 
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Abruzzo 93,1 68,1 82,7 85,5 25,9 43,0 62,3 61,7 92,0 65,2 26,0 

Basilicata 90,3 63,9 86,5 72,0 18,5 45,6 57,7 54,6 89,9 59,2 28,2 
Calabria 90,4 54,9 81,1 70,2 14,6 47,2 55,0 44,4 83,4 60,2 25,3 

Campania 91,5 54,1 80,9 56,7 9,3 31,7 57,7 44,5 82,7 64,7 27,2 

Emilia-Romagna 92,8 68,8 83,0 78,6 27,4 48,2 63,2 73,8 90,7 74,3 20,7 
Friuli-Venezia Giulia 94,8 71,5 81,2 79,2 41,1 49,4 63,8 72,0 91,5 71,2 25,5 

Lazio 94,2 71,0 82,8 78,5 8,3 40,7 61,2 64,7 88,1 73,4 26,7 

Liguria 92,8 69,3 84,1 78,1 19,1 46,2 61,7 67,1 89,3 69,5 29,3 
Lombardia 94,2 65,6 80,3 81,0 22,4 48,8 60,7 71,9 88,1 72,7 22,7 

Marche 91,9 65,4 78,6 90,5 30,6 47,2 61,3 68,9 90,2 67,0 27,7 

Molise 94,5 62,3 85,7 80,5 17,5 44,0 58,1 57,4 91,4 63,6 23,9 
Piemonte 94,6 63,7 79,7 81,5 16,8 44,0 60,9 69,2 88,0 69,8 26,2 

Puglia 91,6 51,9 77,2 69,2 17,8 42,8 61,6 50,0 84,4 61,0 26,5 

Sardegna 91,3 53,9 85,4 78,1 33,3 46,4 59,5 55,6 88,0 66,4 30,3 
Sicilia 91,3 53,0 79,8 76,1 20,3 39,8 58,4 44,5 80,6 63,1 26,5 

Toscana 93,5 64,7 82,7 79,8 19,3 43,6 63,3 71,0 88,3 71,4 26,9 

Trentino-Alto Adige 95,6 70,4 87,5 72,4 50,0 61,8 65,9 75,0 88,9 75,1 15,9 
Umbria 94,2 71,8 83,8 78,7 24,8 44,6 64,3 68,3 88,8 69,3 24,6 

Valle d'Aosta 94,4 61,5 85,4 79,5 43,5 54,0 63,9 72,4 88,4 69,9 13,6 

Veneto 94,2 65,7 81,8 74,2 24,1 48,4 62,4 70,9 89,5 71,7 20,0 

 

L’albero di regressione ottenuto, riportato in Figura 2, risulta in grado di ricostruire 

con buona precisione la gerarchia di relazioni delle variabili esplicative (rischio di er-

rata classificazione: 0,093 con s.e.=0,032). La prima variabile che interviene sui per-

corsi caratterizzati da tassi di abbandono più bassi o più elevati è il tasso di occupa-

zione tra 20 e 64 anni. Verosimilmente essa gioca un ruolo importante sia per l’effetto 

“sostituzione” tra lavorare dopo il diploma e continuare a studiare, sia per la decisione 

di conseguire una laurea per aspirare ad una collocazione economicamente più soddi-

sfacente. Le variabili successive risultano maggiormente collegate alla sfera sociale e 

personale. Il percorso di sinistra è caratterizzato da regioni con livelli di occupazione 

inferiori al 72%, in cui gli abitanti hanno un livello di partecipazione sociale moderato 

(nodo 3), come pure la propensione alla lettura di libri e quotidiani (nodi 5 e 6). Infine, 

gli ultimi indicatori sono: il giudizio positivo sulle prospettive future (nodi 9 e 10) e la 

soddisfazione per la propria vita (nodi 11 e 12). L’unica variabile riferibile alla condi-

zione economica media regionale che appare nell’albero è l’adeguata alimentazione, 

che presuppone una altrettanto adeguata disponibilità finanziaria. 
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Figura 2. Albero di segmentazione  
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La Tabella 10 illustra l’importanza normalizzata di tutte le variabili predittive 

utilizzate nell'albero e conferma che gli indicatori “Tasso di occupazione 20-64 

anni”, “Partecipazione sociale”, “Condizione NEET” mostrano una relazione molto 

rilevante rispetto altri con il tasso di abbandono, ma anche altre predittive contribui-

scono in misura sensibile, pur mostrando un’importanza via via minore nella strut-

tura di classificazione: ultima predittiva può essere considerata la positività circa le 

prospettive future (indicatore poco rilevante in assoluto, ma con un’importanza nor-

malizzata comunque superiore al 10%). 

Tabella 10. Importanza grezza e normalizzata (max importanza=100) delle variabili predit-

tive dell’albero di segmentazione  

Predittive Importanza 
Importanza  

normalizzata  (%) 

Fiducia generalizzata 13,68 100,00 

Soddisfazione per la propria vita 13,23 96,67 

Tasso di occupazione 20-64 anni 12,71 92,86 

Soddisfazione per i servizi di mobilità 12,64 92,36 

Partecipazione sociale 12,53 91,59 

Insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita 11,43 83,55 

Giovani che non lavorano e non studiano (Condizione NEET) 11,43 83,52 

Lettura di libri e quotidiani 10,17 74,35 

Speranza di vita in buona salute alla nascita 9,39 68,62 

Percezione di insicurezza per l'occupazione 6,54 47,77 

Utenti regolari di internet 6,41 46,84 

Dipendenti con bassa paga 6,34 46,32 

Occupati sovraistruiti 5,35 39,10 

Persone su cui contare 4,16 30,39 

Disponibilità in famiglia di almeno un PC e internet 1,68 12,26 

Giudizio positivo sulle prospettive future 1,64 11,95 

Persone con almeno il diploma 25-64 anni 0,97 7,10 

Adeguata Alimentazione 0,69 5,02 

Laureati oltre 30-34 anni 0,40 2,90 

Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione 0,05 0,37 

Rapporto tra i tassi di occupazione (25-49 anni) delle donne con 

figli in età prescolare e delle donne senza figli 
0,05 0,37 

4. Il fenomeno dell’abbandono degli studi negli atenei pugliesi 

Secondo i dati Istat, la Puglia è ai primi posti in Italia per abbandoni scolastici, quindi 

il problema “approda” all’università irrisolto e con tutte le sue implicazioni di tipo 

socio-economico e di disagi a vario titolo, ancor più evidenti se si osserva anche il 

dato degli studenti cosiddetti “NEET” (dall’acronimo inglese Not in Education, Em-

ployment or Training, cioè che non studiano e non cercano lavoro) tra i giovani ita-

liani tra 18 e 24 anni (Figura 3). In particolare, la Figura 1 mostra come, oltre la 
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Puglia, anche Sicilia, Calabria, Sardegna e Campania siano regioni che registrano le 

quote più alte sia di abbandoni scolastici che di presenza di NEET. Tra le altre re-

gioni italiane, invece, al Centro spicca negativamente il Lazio e al Nord la Lombar-

dia e il Piemonte. Al contrario, regioni come il Veneto, le Marche e la provincia 

autonoma di Trento registrano una bassa incidenza in entrambi i fenomeni. 

Il sistema universitario pugliese è costituito da 5 atenei: l’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro, l’Università del Salento, l’Università degli Studi di Foggia, il 

Politecnico di Bari e la Libera Università Mediterranea "G. Degennaro", che pur non  

essendo un ateneo statale, sarà incluso nell’analisi a carattere regionale per esigenze 

di completezza. 

Figura 3. Percentuale di abbandono degli studi e NEET tra i giovani di 18-24 anni nelle 

regioni italiane (2019) 

 
Fonte: ISTAT 

 

Le tabelle successive forniscono il quadro della composizione percentuale della 

popolazione studentesca degli atenei pugliesi. Confrontando il primo e l’ultimo anno 

si registra un incremento complessivo degli immatricolati di 3.647, pari ad una va-

riazione relativa percentuale di +16,38 nel quinquennio. La composizione percen-

tuale degli studenti immatricolati (compresi gli avvii di carriera) a tutti i corsi di 

studio di primo e secondo livello nell’a.a. 2020-21 vede l’ateneo barese ospitare 

quasi la metà della popolazione universitaria regionale (47,20%), seguito dall’ateneo 

salentino (23,21%) e da quello foggiano (16,40%) con il Politecnico a chiudere la 
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universitari alla LUM rappresentano il 2,4% del totale. La Tabella 12 riporta la po-

polazione degli iscritti ai medesimi atenei.  

Tabella 11.  Studenti immatricolati (avvii di carriera) agli atenei pugliesi (statali e non sta-
tali) e anno accademico (tutti i corsi) 

 Anno accademico 

Ateneo pugliese/ 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Università di Foggia 3.266 3.345 3.164 3.319 4.250 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 11.059 11.258 11.441 11.710 12.232 

Politecnico di Bari 2.602 2.775 2.846 3.047 2.837 

Libera Università Mediterranea "G. Degennaro" 525 564 475 596 580 

Università del Salento 4.814 5.224 5.479 5.685 6.014 

Totale atenei pugliesi 22.266 23.166 23.405 24.357 25.913 

Tabella 12.  Studenti iscritti agli atenei pugliesi (statali e non statali) e anno accademico 
(tutti i corsi) 

 Anno accademico 

Ateneo pugliese/ 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Università di Foggia 9.975 10.505 10.623 10.715 11.744 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 44.427 43.469 43.129 42.736 42.987 

Politecnico di Bari 9.690 9.916 10.080 10.164 10.284 

Libera Università Mediterranea "G. Degennaro" 1.385 1.567 1.529 1.623 1.607 

Università del Salento 16.797 16.846 17.375 17.828 18.742 

Totale atenei pugliesi 82.274 82.303 82.736 83.066 85.364 

Tabella 13.  Tassi di abbandono tra I e II anno negli atenei statali pugliesi e anno accade-
mico (lauree triennali e ciclo unico) 

 Anno accademico 

Ateneo pugliese/ 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Università di Foggia 30,29 29,89 27,47 24,85 32,02 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 29,21 28,78 28,70 27,86 32,76 

Politecnico di Bari 18,34 19,22 21,10 19,62 22,81 

Università del Salento 27,22 25,76 26,56 27,73 32,94 

Totale atenei pugliesi 27,61 27,12 27,09 26,41 31,59 

La stretta relazione tra contesto territoriale e abbandono del corso di studi appare 

con grande evidenza esaminando i dati della Tabella 13. Le differenti condizioni 

economiche dei residenti delle province pugliesi si riflettono sugli atenei di riferi-

mento in termini di difficoltà nella prosecuzione degli studi. 

5.  Conclusioni 

L’analisi completa di un fenomeno così complesso come l’abbandono universitario 

non può prescindere dalla disponibilità di un quadro informativo completo di 
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variabili sia di tipo quantitativo-oggettivo, come quelle ricavabili dagli archivi am-

ministrativi, che qualitative-soggettive da rilevarsi direttamente mediante intervista 

degli studenti che hanno preso tale decisione.  

In Italia coesistono varie fonti che forniscono dati sul sistema universitario quali 

il MUR, l’ISTAT, il Consorzio Almalaurea per citare quelli che rilasciano dati ad 

accesso pubblico, tuttavia questi dati consentono di effettuare analisi parziali del fe-

nomeno perché manca archivio unico e completo delle informazioni sui percorsi uni-

versitari e le motivazioni ad essi sottostanti. Si avverte la mancanza di un dataset ad 

uso pubblico (Opendata) con le informazioni utili ad effettuare una analisi longitu-

dinale della carriera scolastica dello studente collegando performance scolastica e 

universitaria, caratteristiche familiari, esiti nel mercato del lavoro.  

In alcuni casi i dati rappresentativi a livello nazionale consentono di controllare 

le caratteristiche familiari e individuali prima dell’iscrizione universitaria (SHIW, 

ISTAT) mentre i dati amministrativi consentono di tener conto delle caratteristiche 

individuali nel percorso scolastico e universitario tralasciando però le informazioni 

sul background familiare.  

La disponibilità di un dataset completo di tutte queste variabili consentirebbe molte 

analisi interessanti, come ad esempio di stimare un modello che esprime la relazione 

tra background familiare, livello della performance accademica (esami superati, voto 

medio, regolarità nei pagamenti delle tasse, borse di studio) e rischio di abbandono.  

La misura dell’importanza delle implicazioni socio-economiche del fenomeno è 

esplicitata, da un lato, dalla continuità del dibattito e dall’altra dall’evoluzione delle 

tecniche e degli strumenti impiegati per studiarlo in maniera sempre più approfon-

dita. La riduzione dell’abbandono scolastico è una delle priorità della Commissione 

Europea perché (…) “rappresenta un ostacolo per la crescita economica e l’occupa-

zione. Frena la produttività̀ e la competitività̀ e alimenta povertà̀ ed esclusione so-

ciale”. Gli obiettivi di EU2020 in tale direzione considerano diversi aspetti del feno-

meno: da un lato la riduzione dei tassi di abbandono al di sotto del 10% e dall’altro 

l’innalzamento al 40% della quota di cittadini di età compresa tra 30 e 34 anni che 

abbia una istruzione universitaria. 

A sottolineare l’interesse per il tema, si aggiunge che il Consorzio Cineca ha av-

viato un recente progetto per la previsione del rischio di abbandono, denominato 

Osservatorio Abbandoni, che utilizza evolute tecniche di analisi dati e machine lear-

ning, addestrando gli algoritmi con i dati sulle carriere e le caratteristiche degli stu-

denti che hanno abbandonato l’università che gestisce su incarico del MUR.  

Il Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca dell’AN-

VUR del 2019 registra a livello nazionale un lieve miglioramento nei tassi di 
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abbandoni universitari (36,9% versus 38,7%), tuttavia il numero di abbandoni nelle 

università italiane rimane tra i più alti d’Europa. Inoltre, come evidenziato, le annose 

differenze area geografica e tipologia di corso sembrano non avere possibilità di ri-

duzione dacché gli iscritti al primo anno di corso e quelli del Mezzogiorno conti-

nuano ad essere i più esposti al rischio di abbandono precoce degli studi.  

Una delle possibili vie da percorrere è indicata dai principali organismi di ricerca 

internazionali (World Economic Forum, 2022) che evidenziano la stretta relazione 

tra investimenti in istruzione e ricchezza pro-capite di un paese.  

Dalle numerose analisi emerge come gli elevati tassi di abbandono degli studi 

universitari abbiano un impatto negativo sia sulla società (World Economic Forum, 

2022) ma, per gli atenei italiani, anche sulle risorse finanziarie che li alimentano, non 

solo in termini di contributi e tasse di iscrizione non percepiti, ma anche di assegna-

zione del Fondo di Finanziamento Ordinario – FFO nella sua quota premiale erogato 

dal MUR. Inevitabilmente, l’effetto di fattori esogeni quali la crisi economica, i cam-

biamenti sociali e, da ultimo, la Pandemia, hanno influito notevolmente sulla vita 

degli atenei italiani, e non solo attraverso il fenomeno degli abbandoni. 

L’attenzione posta dagli atenei sul monitoraggio costante delle carriere degli stu-

denti, già avviata anche grazie all’introduzione del Sistema di Assicurazione della 

Qualità negli Atenei-AVA, potrà quindi solo che fornire informazioni di rilevanza 

strategica sulle performance e le caratteristiche degli studenti, individuando le criti-

cità in tempo per poter intervenire e intraprendere opportune iniziative per la “stu-

dent retention”. Tra le prime azioni da mettere in campo vi sono quelle per il diritto 

allo studio, supportando finanziariamente gli studenti e le famiglie in difficoltà eco-

nomiche, e quelle per adeguare l'offerta formativa degli atenei alle esigenze del 

mondo del lavoro. 

Le informazioni dettagliate e aggiornate supportano, in generale, i processi deci-

sionali degli organi di governo in tema di programmazione strategica, di orienta-

mento in ingresso, in itinere e in uscita degli iscritti e di migliore programmazione 

della didattica, della ricerca e della Terza missione. 
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