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1 Considerazioni generali 

1.1 La figura dello studente part-time 

La istituzione della figura dello studente universitario non 
impegnato a tempo pieno costituisce una delle risposte alla 
necessità di organizzazione più razionale delle attività didattiche, in 
modo da venire più puntualmente incontro ad obiettive esigenze di 
diverse categorie di studenti. In effetti il DM 270 inserisce il 
problema degli studenti part-time nell’art. 11 come un aspetto 
particolare della organizzazione dell’attività didattica demandata ai 
regolamenti di Ateneo. E’ anche evidente che la definizione di 
questa figura incide sul numero di studenti che possono essere 
considerati in corso, con riflessi favorevoli sui parametri di 
assegnazione del fondo di finanziamento ordinario. Tuttavia, 
secondo lo spirito della legge, questo dovrebbe essere considerato 
un obiettivo importante ma non primario rispetto alla volontà 
dell’Ateneo di organizzazione della didattica più confacente a 
esigenze degli studenti. 

Nell’ambito della generale ridefinizione della offerta formativa ex 
DM 270, l’Università di Firenze ha istituito la figura di studente part-
time a partire dall’A.A. 2008/09. L’art. 10 del Regolamento Didattico 
dice infatti che i regolamenti dei singoli Corsi di Studio definiscono 
“l’individuazione di apposite modalità organizzative rivolte 
specificatamente a studenti impegnati in attività lavorative”, anche 
se le condizioni per lo status di studente part-time sono in realtà più 
ampie, come vedremo in seguito. Una rilevazione degli esiti della 
istituzione di questa nuova figura è interessante come valutazione 
di una delle innovazioni introdotte dai nuovi ordinamenti didattici e 
delle nuove capacità dell’Ateneo di venire incontro alle necessità 
formative degli studenti. 

Pertanto è stata molto opportuna l’iniziativa del Comitato Pari 
Opportunità (CPO) dell’Ateneo di Firenze di avviare un 
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monitoraggio sulla categoria di studenti lavoratori, anche in 
relazione alle problematiche dei nuovi ordinamenti didattici, allo 
scopo di verificare se è stata data risposta (o come, eventualmente, 
si può dare) alle esigenze di questi studenti e/o studentesse.  

Il Comitato, tenuto conto dell’ambito di questa rilevazione e delle 
modalità del monitoraggio, ha ritenuto importante il 
coinvolgimento del Nucleo di Valutazione di Ateneo e dell’Ufficio di 
supporto. Pertanto, la Presidente del CPO, con nota del 19 giugno 
2009, ha chiesto al Presidente del Nucleo di collaborare in un 
progetto comune. Il Presidente, con nota del 23 giugno 2009, ha 
confermato la propria disponibilità e quella dell’ufficio di supporto. 

In considerazione della complessità dell’indagine che investe più 
ambiti, è stato costituito un apposito gruppo di lavoro

1
 così 

composto: 

 dott.ssa Maria Grazia Giaume, Presidente Comitato Pari 
Opportunità 

 dott.ssa Nadia Lanna, membro Comitato Pari Opportunità 
(componente personale tecnico-amministrativo) 

 sig.na Carla Mura, membro Comitato Pari Opportunità 
(componente studenti) 

 dott.ssa Sandra Moschini - Ufficio Supporto al Nucleo 

 dott.ssa Monia Nencioni - Ufficio Supporto al Nucleo 

 dott.ssa Vanna Vannucci - Responsabile Ufficio Supporto al 
Nucleo 

 

Inoltre, fino al 31 ottobre 2009, al progetto hanno collaborato i 
volontari e le volontarie del servizio civile “Progetto Vali di più”, 
afferenti all’ufficio di Supporto al Nucleo, qui di seguito indicati: 

 dott.ssa Virginia Calvani  

 dott. Gaetano Cervone  

 dott. Danilo Chiostri  

 sig. Lorenzo Fiesoli 

                                                                 
1
 Decreto n. 47667 (770) 
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 sig.na Giulia Poggi  

 dott. Leonardo Stortiero  
 

L’indagine, partendo dall’inquadramento normativo di riferimento, 
si è prefissa di: 

 effettuare un’analisi della popolazione degli studenti part time 
iscritti nell’A.A. 2008/09,  

 effettuare un monitoraggio delle eventuali azioni messe in atto 
dalle facoltà per questa categoria di studenti, 

 somministrare un questionario on line a questa categoria di 
studenti, al fine di ottenere informazioni sul profilo 
professionale, sulle motivazioni della scelta di iscrizione PT, sulla 
carriera universitaria, nonché una valutazione dell’esperienza,  

 
Il presente documento, sulla base delle informazioni ottenute, 
propone un quadro complessivo dei risultati ottenuti nel primo 
anno di applicazione della nuova normativa, al fine anche di 
suggerire agli organi dell’Ateneo eventuali azioni atte a rendere più 
efficace la azione di agevolazione di questa categoria di studenti 
nella loro carriera universitaria. 

1.2 Inquadramento normativo  

Il DM 270/2004, all’art.11, relativo ai Regolamenti didattici di 
ateneo, al comma 7, prevede che “ i regolamenti didattici di ateneo, 
nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di 
organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio ” e 
alla lettera i) fa riferimento “all'eventuale introduzione di apposite 
modalità organizzative delle attività formative per studenti non 
impegnati a tempo pieno”.  

Tenuto conto di tale norma il Regolamento didattico di Ateneo ha 
stabilito, all’articolo 22, comma 2, che “L’Università di Firenze 
prevede la figura dello studente a tempo parziale per i corsi di 
laurea e laurea magistrale e la definisce con apposito regolamento 
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di Ateneo”. Il regolamento per lo studente impegnato a tempo 
parziale nelle attività didattica (studente part-time) è stato 
emanato con D.R. 30 settembre 2008, n.1145. 

Si tratta di un documento da ritenere non definitivo in quanto nella 
riunione del 10/06/2009 il S.A. ha dato mandato alla commissione 
didattica di rivederlo, particolarmente in riferimento alle condizioni 
per la perdita della qualifica di studente part-time. La modifica non 
è stata resa operativa in attesa di necessari approfondimenti e 
pertanto i risultati della presente indagine possono costituire un 
utile elemento di giudizio. 

Come già detto in precedenza, l’istituzione della figura dello 
studente part-time ha riflessi sulla ripartizione del Fondo per la 
programmazione dello sviluppo del sistema universitario (FPS) e 
FFO. 

Ai fini della ripartizione la figura dello studente part-time assume 
importanza quando viene annoverata dal DM 544/07

2
 tra i requisiti 

qualificanti dei corsi di studio.  

Uno di tali requisiti richiede se per ogni corso di studio “sono state 
predisposte specifiche modalità organizzative della didattica per 
studenti iscritti part-time, in quanto impegnati in attività lavorative” 

Essendo il part-time un requisito qualificante ciò impatta su un 
indicatore

3
 che contribuisce a valutare i programmi delle Università 

per il triennio 2007-2009: uno dei previsti indicatori è costituito dal 
rapporto: 

N° corsi di laurea e laurea magistrale in possesso dei requisiti 
qualificanti attivati dall’Ateneo 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

N° di corsi di laurea e laurea magistrale complessivamente attivati 
dall’Ateneo 

 

                                                                 
2
 DM 544/07 art. 11 allegato D punto 6 

3
 Tale indicatori sono definiti con il DM n. 506/2007 
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Tale indicatore si ritrova nel D.D. n. 82/2009 che quando stabilisce i 
criteri secondo i quali è ripartito il fondo per la programmazione 
dello sviluppo del sistema universitario, indica che per 1/3 saranno 
ripartiti secondo il modello (doc. 1/04 CNVSU) e per 1/3 sulla base 
degli indicatori ponderati con il modello.  

Va infine rilevato che il modello sopra citato prevede che nella 
domanda globale gli studenti part-time siano pesati con peso pari a 
numero crediti/60 moltiplicato per la durata regolare degli studi in 
funzione della frazione di impegno. 

Dal lato del risultato del processo formativo, sempre nel suddetto 
modello, si considerano i CFU acquisiti dagli studenti iscritti da un 
numero di anni pari alla durata normale +1 anno. Lo studente part-
time, rimanendo in corso, contribuisce così all’incremento dei CFU 
degli studenti regolari e contemporaneamente diminuisce il 
numero di studenti iscritti oltre la durata normale +1. 

1.3 Lo studente part-time nell’Università di Firenze 

Si qualifica studente impegnato a tempo parziale nelle attività 
didattiche, ovvero studente part-time, lo studente che al momento 
dell’immatricolazione o dell’iscrizione agli anni normali di un corso 
di studio, esclusi i corsi a programmazione nazionale o locale, 
richiede questa qualifica al Rettore con domanda motivata ed 
attivando con l’Università di Firenze un rapporto contrattuale su 
base di reciprocità. Lo studente part-time si impegna ad acquisire 
non più di 30 CFU e non meno di 9 CFU nell’anno accademico, entro 
la data di chiusura delle iscrizioni per l’anno accademico successivo 
a quello di presentazione della domanda di part-time. Lo studente 
ottiene contestualmente il prolungamento di un anno dello status 
di studente in corso. Questo prolungamento può avvenire per un 
numero massimo di anni corrispondenti agli anni normali di studio. 
Tuttavia lo studente ottiene la riduzione delle tasse studentesche 
solo per gli anni normali di corso, ad esempio, per un corso 
triennale, ottiene la riduzione del 50% dei contributi per tre anni,  
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mentre il quarto anno viene iscritto in corso, ma senza riduzioni dei 
contributi.  

Per chiedere la qualifica di studente part-time ogni studente 
immatricolato o iscritto agli anni normali dei corsi di studio, che per 
motivi di lavoro, di famiglia o personali ritiene di non essere nelle 
condizioni per avanzare nel percorso di studio nei tempi normali 
previsti dal Regolamento del corso di studio. La richiesta dello 
status di studente part-time non può essere presentata per l’anno 
accademico nel quale lo studente intenda usufruire di servizi quali 
mobilità internazionale o collaborazioni a tempo parziale. 

La presentazione della richiesta di qualifica di studente part-time 
deve essere presentata contestualmente con la richiesta di 
immatricolazione o iscrizione all’anno successivo. La richiesta ha la 
durata di un solo anno accademico e, nell’ipotesi che, nel 
successivo anno accademico, sussistano ancora le motivazioni che 
hanno indotto lo studente a far richiesta di part-time, lo studente 
deve presentare una nuova richiesta.  

Lo studente part-time è tenuto a pagare il 50% delle tasse oltre la 
tassa di iscrizione, la tassa regionale per il diritto allo studio 
universitario e l’imposta di bollo assolta in maniera virtuale. Allo 
studente qualificato come part-time spettano le agevolazioni 
economiche per merito. Per tale studente, gli anni normali di corso 
ai fini dell’accesso alle agevolazioni sono accresciuti in numero pari 
agli anni accademici per i quali ha ottenuto la qualifica di studente 
part-time. 

Lo studente perde la qualifica di studente part-time nei casi in cui: 

 acquisisca meno di 9 CFU o più di 30 CFU nell’anno accademico 
in cui si è iscritto part-time; 

 non acquisisca il titolo di studio entro gli anni normali di corso 
aumentati dell’anno o degli anni nei quali ha ottenuto lo status 
di studente part-time; 

 chieda la sospensione della carriera4; 

                                                                 
4
 Manifesto degli studi a.a. 2008/09 sezione 10. 
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 presenti domanda per l’esame finale prima della conclusione del 
ciclo degli anni normali di corso aumentati dell’anno o degli anni 
nei quali ha ottenuto lo status di studente part-time. 

Lo studente che perde tale qualifica è tenuto a pagare i contributi 
dai quali era stato esentato. 

1.4 L’esperienza di altri atenei italiani 

Tenuto conto che le norme nazionali consentono agli atenei 
un’ampia autonomia in materia di regolamentazione degli studenti 
iscritti part-time, si è ritenuto opportuno fare una ricognizione, 
attraverso le informazioni disponibili nei siti Internet, delle modalità 
e delle politiche messe in atto da alcune università italiane per 
questa categoria di studenti, anche ai fini di un proficuo confronto 
fra esperienze diverse. 

A tale proposito, sono state esaminate le informazioni disponibili 
nei siti Internet delle seguenti università italiane oltre ad inviare 
una nota scritta per ottenere informazioni dirette: 

 Università Ca’ Foscari Venezia 

 Università degli studi della Tuscia 

 Università degli studi di Milano 

 Università degli studi di Padova  

 Università degli studi di Roma, La Sapienza 

 Università degli studi di Salerno 

 Università degli studi di Sassari 

 Università degli studi di Siena  

 Università degli studi di Trieste 

 Università di Bologna 

 Università di Verona 
 

Ai fini di un confronto sono stati presi in esame i seguenti aspetti: 

a) condizioni che danno titolo allo status di studente a tempo 
parziale 



Iscrizioni Part Time ai corsi dell’ateneo di Firenze 

 

 
 

16 

[Selezio
nare la 
data] 

b) scelta della condizione di studente part-time 
c) ammontare delle tasse e contributi 
d) durata 
e) CFU acquisibili in regime di PT 
f) percorsi formativi ad hoc 

 
Condizioni che danno titolo allo status di studente a tempo parziale. 
Esaminando le normative che regolamentano questa categoria di 
studenti, per quanto attiene alle condizioni che danno titolo allo 
status di studente a tempo parziale, sostanzialmente, esse si 
riconducono a tre categorie: “studente lavoratore”, “studente 
impegnato nella cura dei propri familiari”, “studente con patologie 
– disabile”. 

Scelta della condizione di studente part-time. Sotto questo aspetto, 
gli atenei si sono suddivisi in due categorie: quelli che vincolano gli 
studenti per un solo anno accademico (quindi la richiesta di 
iscrizione part time deve essere rinnovata ogni anno) fino 
all’eventuale raddoppio degli anni di corso, e altri che vincolano gli 
studenti per due anni accademici e solo al termine di questo 
biennio la richiesta può essere rinnovata.  

Ammontare delle tasse e contributi. Una variabilità piuttosto ampia 
si osserva relativamente all’ammontare delle tasse e contributi. 
Fermo restando ovviamente il pagamento della tassa regionale, e in 
buona parte dei casi della tassa di iscrizione (come nel nostro 
Ateneo) l’ammontare dei contributi che lo studente deve pagare 
varia mediamente da un minimo del 50% e un massimo dell’80%. 
Alcuni atenei adottano riduzioni uguali per tutti gli anni e per tutte 
le tipologie di corso (laurea, laurea magistrale, a ciclo unico) mentre 
altri effettuano delle distinzioni. 

Durata. Normalmente lo studente può iscriversi part-time per un 
numero di anni doppio rispetto alla durata normale del corso 
prefigurando così, al pari degli studenti full time, un percorso 
“virtuoso” anche per questa categoria di studenti.  

CFU acquisibili. Anche sotto questo aspetto si osserva una 
variabilità ampia. Alcuni atenei prevedono anche un limite inferiore 
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nell’acquisizione di CFU, sotto questo aspetto, si va da un minimo di 
9 fino a un massimo di 20 CFU da acquisire obbligatoriamente per 
mantenere la condizione di studente part-time. Per quanto attiene 
al limite superiore, vale a dire, il numero massimo di CFU acquisibili, 
esso varia da 30 a 45 CFU per anno accademico. Laddove è previsto 
il vincolo di iscrizione per due anni accademici, non viene fissato un 
limite annuale, ma si prevede l’acquisizione di 60 CFU nel corso del 
biennio. 

Percorsi formativi ad hoc. Secondo lo spirito della legge alcuni 
atenei prevedono la possibilità di percorsi formativi ad hoc, nel 
rispetto delle propedeuticità, da concordare con la struttura 
didattica e/o la facoltà di afferenza dello studente. 

Per ciascuno degli atenei considerati è stato predisposto un quadro 
riassuntivo in cui sono stati riportati gli orientamenti relativi agli 
aspetti più significativi elencati sopra. 

Le informazioni sono state tratte dai siti web degli Atenei e sono 
state integrate da richieste di chiarimenti diretti ad alcune delle sedi 
considerate (Ca’ Foscari, Padova, Sassari, Bologna, Trieste, Verona, 
Tuscia). Questi quadri riassuntivi sono riportati in Allegato 1. 

2 Risultati della indagine  

2.1 La popolazione degli iscritti Part Time A.A. 

2008/09  

All’inizio dell’A.A. 2008/09 risultavano iscritti all’Università degli 
studi di Firenze con modalità Part Time n. 662 studenti, 
corrispondenti a circa l’1% delle iscrizioni totali, di cui 365 femmine 
pari al 55,14% e 297 maschi pari al 44,86%. La percentuale a favore 
delle femmine non deriva però dalla condizione di studente part-
time, ma rispecchia la situazione generale, infatti, gli immatricolati 
nell’A.A. 2008/09 sono 9.212, di cui 4008 maschi, pari al 43,5%, e 
5204 femmine pari al 56,5%.  
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La distribuzione per Facoltà è riportata nella tabella 1, in ordine 
decrescente in relazione al numero delle iscrizioni. Dalla medesima 
si evince che oltre il 60% è distribuito in 4 Facoltà

5
. Non sono 

presenti iscritti Part Time alle facoltà di Medicina e Chirurgia e di 
Psicologia in quanto tali facoltà avendo solo corsi a numero 
programmato sono incompatibili con l’iscrizione PT. 

Tabella 1 – N. iscrizioni Part Time A.A. 2008/2009 

FACOLTA’ N. iscritti per 
SESSO 

N. totale 
studenti 

PT 

% 

 F M 

Lettere e filosofia 110 42 152 22,96% 

Economia 60 49 109 16,47% 

Scienze politiche 47 48 95 14,35% 

Giurisprudenza 46 26 72 10,88% 

Ingegneria 9 41 50 7,55% 

Scienze della formazione 40 8 48 7,25% 

Agraria 10 34 44 6,65% 

Scienze MFN 13 23 36 5,44% 

Farmacia 8 7 15 2,27% 

Architettura 2 3 5 0,76% 

Interfacoltà 20 16 36 5,44% 

Totali 365 297 662 100,00% 

 

Rispetto al numero totale di iscritti per facoltà gli studenti Part Time 
rappresentano l’1% della popolazione, ad Agraria questa 
percentuale sale al 2,5%. Questi dati sono riportati in Tabella 2 e 
Figura 1. 

                                                                 
5
 Fonte dati Ufficio Statistico – Università di Firenze 
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Tabella 2 – Confronto iscrizioni Part Time ed iscrizioni totali A.A. 
2008/09 

FACOLTA’ N. totale 
iscritti PT 

N. totale 
iscritti 

% PT/tot 

Agraria 44 1726 2,5% 

Interfacoltà 36 1761 2,0% 

Lettere e filosofia 152 8311 1,8% 

Economia 109 6394 1,7% 

Scienze politiche 95 5649 1,7% 

Giurisprudenza 72 5237 1,4% 

Scienze della formazione 48 4629 1,0% 

Scienze MFN  36 3542 1,0% 

Farmacia 15 1705 0,9% 

Ingegneria 50 5796 0,9% 

Architettura 5 7673 0,1% 

Medicina e Chirurgia - 5617 0,0% 

Psicologia - 4167 0,0% 

Totali 662 62207 1,1% 
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Figura 1 – La % di iscrizioni Part Time rispetto alle iscrizioni totali 
A.A. 2008/09 
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Per quanto riguarda la provincia del domicilio è risultata prevalente 
Firenze con il 57% delle iscrizioni, un ulteriore 30% viene ripartito in 
altre province toscane, come riportato nella Tabella 3. 

Tabella 3 – Domicilio degli iscritti Part Time A.A. 2008/09 

Regione N° % 

TOSCANA 612 92,45% 

VENETO 6 0,91% 

UMBRIA 5 0,76% 

CALABRIA 5 0,76% 

LAZIO 5 0,76% 

MARCHE 4 0,60% 

LOMBARDIA 4 0,60% 

LIGURIA 3 0,45% 

EMILIA ROMAGNA 3 0,45% 
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Regione N° % 

SICILIA 3 0,45% 

TRENTINO 2 0,30% 

PUGLIA 2 0,30% 

SARDEGNA 2 0,30% 

CAMPANIA 2 0,30% 

BASILICATA 1 0,15% 

ABRUZZO 1 0,15% 

FRIULI VENEZIA GIULIA 1 0,15% 

(vuoto) 1 0,15% 

Totale  662 100,00% 

 

Su questa popolazione di n. 662 studenti che risultavano iscritti PT 
all’A.A. 2008/09 è stata effettuata l’indagine in oggetto. 

Tuttavia, i dati definitivi al 31 luglio 2009, vale a dire, i dati che 
l’Ufficio di Statistica di Ateneo trasmette al Miur al 31 ottobre di 
ogni anno, indicano una riduzione della popolazione studentesca 
part-time, da 662 a 505 studenti così suddivisi: n.280 femmine e 
n.225 maschi. I dati iniziali vengono infatti depurati dagli studenti 
che non hanno pagato la seconda rata delle tasse e contributi, e, 
quindi, il ministero non li computa nel numero degli studenti iscritti. 

Analizzando i dati definitivi si osserva che gli iscritti PT alle lauree 
triennali o a ciclo unico sono 371, il 42,8% dei quali (n. 159) sono 
studenti immatricolati. Per quanto riguarda la scelta delle Facoltà si 
confermano i dati relativi alle iscrizioni, infatti, circa il 64% degli 
studenti/esse PT sono iscritti alle Facoltà di Lettere, Economia, 
Scienze Politiche e Giurisprudenza. I dati definitivi sono riportati in 
Tabella 4. 
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Tabella 4 - Iscrizioni PT – dati definitivi al 31/7/2009
6
 

Facoltà L, L1LV, LMCU, LSCU 
e corsi del V.O. 

LM e L2LV Totale 

Totale di cui 
immatr. 
al I anno 

Totale di cui 
immatr. 
al I anno 

MF F MF F MF F MF F MF F 

Agraria 25  6  9  3  9  2 34  8  9  3  

Architettura     2 1   2  1    

Economia 64  37  28  16  25  15  89  52  28  16  

Farmacia 13  6  3  2    13  6  3  2  

Giurisprudenza 50  31  21  14  4  2  54  33  21  14  

Ingegneria 26  1  16  1  19  7  45  8  16  1  

Lettere e Filosofia 87  60  33  22  26  24  113  84  33  22  

Scienze della 
Formazione 

33  27  17  16 5  5  38  32  17  16  

Scienze MFN 19  5  7   6  5  25  10  7  -  

Scienze Politiche 36  15  17  6  29  16  65  31  17  6  

Interfacoltà 18  11  8  3  9  4  27  15  8  3  

Totale Ateneo 371  199  159  83  134  81  505  280  159  83  

 

 

                                                                 
6
 Fonte dati: Ufficio di Statistica Università di Firenze 
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Figura 2 - iscrizioni part time a.a. 2008-2009 – suddivise per genere 
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Figura 3 - iscrizioni part time a.a. 2008-2009 – raffronto per genere 
immatricolati/e e iscritti/e anni successivi al 1° 
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Tabella 5 - Iscrizioni Part time A.A. 2008/2009 – confronto dati 
provvisori al 31/10/2008 e dati definitivi al 31/7/2009

7
 

Facoltà Dati definitivi iscritti PT A,A, 
2008/09 31/7/2009 

Dati provvisori iscritti PT 
31/10/2008 
 

Confronto 
iscrizioni / dati 
definitivi 
 

Totale di cui 
immatr. 
al I anno 

MF F MF F F M totale %  n. 
abbando

ni 

%  

Agraria 34  8   9  3  10 34 44 6,6% 10  22,7  

Architettura 2  1  -  -  2 3 5 0,8% 3  60,0  

Economia 89  52  28  16  60 49 109 16,5% 20  18,3  

Farmacia 13  6  3  2  8 7 15 2,3% 2  13,3  

Giurisprudenza 54  33  21  14  46 26 72 10,9% 18  25,0  

Ingegneria 45  8  16  1  9 41 50 7,6% 5  10,0  

Lettere e 
Filosofia 

113  84  33  22  110 42 152 23,0% 39  25,7  

Scienze della 
Formazione 

38  32  17  16  40 8 48 7,3% 10  20,8  

Scienze MFN 25  10  7   13 23 36 5,4% 11  30,6  

Scienze 
Politiche 

65  31  17  6  47 48 95 14,4% 30  31,6  

Interfacoltà 27  15  8  3  20 16 36 5,4% 9  25,0  

Totale  505  280  159  83  365 297 662 100,0% 157  23,7  

 

                                                                 
7
 Fonte dati : Ufficio di Statistica dell’Università degli studi di Firenze 
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Figura 4 - Confronto iscrizioni e dati definitivi – n. abbandoni per 
sesso  
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I dati definitivi al 31/7/2009 consentono ulteriori considerazioni su 
questa popolazione studentesca. 

 In primo luogo si sono “persi “ circa un quarto degli studenti N. 157 
(pari al 23,7% delle iscrizioni iniziali), di cui n. 85 femmine (pari al 
12,8% delle iscrizioni), a n. 72 maschi (pari al 10,9% delle iscrizioni). 
Osservando questo dato sembrerebbe che le femmine abbiano 
abbandonato in numero maggiore (+1,9%). Tuttavia, se analizziamo 
i dati suddivisi per sesso si riscontra invece un tasso di abbandono 
minore da parte delle studentesse dello 0,9%, come riportato nella 
tabella seguente: 

Tabella 6 - Iscrizioni part time a.a. 2008/09 – raffronto iscrizioni al 
31/10/2008 – dati definitivi 31/7/2009 – abbandoni per sesso  

 Maschi Femmine 

n. iscritti/e al 31-10-08 297 365 

n. i scritti/e definitivi al 31/7/2009 225 280 

n. abbandoni 72 85 

% abbandoni 24,2 23,3 

 



Iscrizioni Part Time ai corsi dell’ateneo di Firenze 

 

 
 

26 

[Selezio
nare la 
data] 

Anche tenuto conto di queste percentuali di abbandono, che non 
riguardano solo gli immatricolati, si è ritenuto opportuno effettuare 
la rilevazione consentendo la compilazione del questionario on line 
a tutti gli studenti/studentesse che risultavano iscritti al 
31/10/2008, anche al fine di comprendere i motivi degli abbandoni 
e quali esigenze di questa categoria di studenti non sono state 
contemperate. 

2.2 Progressione in carriera degli studenti part-time  

Su questa popolazione di studenti, in particolare quelli che 
risultavano iscritti PT al 31/7/2009, si è ritenuto opportuno 
effettuare un monitoraggio per rilevare le performance in termini di 
CFU acquisiti nell’arco di tempo 31/10/2008 – 31/10/2009, vale a 
dire, quello considerato dall’Ateneo per il mantenimento o meno 
della condizione di studente part-time. 

A tal fine, alla fine di gennaio 2010 sono stati richiesti all’ufficio di 
statistica dati e informazioni inerenti all’acquisizione di CFU ed 
esami sostenuti da parte di questi studenti alla data del 
31/10/2009. L’ufficio di statistica ha fornito prontamente tutti i dati 
richiesti, facendo tuttavia notare che i medesimi alla data del 31/1 
potevano non essere ancora del tutto stabili, in quanto non c’è 
certezza, a tale data, che tutte le segreterie studenti abbiano 
registrato in GISS (applicativo carriera studenti) gli esami sostenuti 
alla suddetta data.  

Fatte queste premesse, si evidenzia come il numero degli studenti 
che risultavano iscritti Part-Time al 31/7/2009 nell’A.A. 2008/09 
(coloro cioè che hanno pagato anche la seconda rata delle tasse e 
contributi) non possa essere considerato un dato definitivo, in 
quanto nel corso dell’anno possono verificarsi eventi che 
modificano lo status di studente Part-Time, vale a dire, il non 
rispetto del vincolo di minimo 9 CFU e massimo 30 CFU da 
conseguire entro il 31/10 dell’anno successivo all’iscrizione. Infatti, 
se questa condizione non viene rispettata lo studente perde lo 
status di Part-Time e viene trasformato in studente Full-Time.  
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Analizzando i dati relativamente ai CFU acquisti al 31/10/2009, si 
osserva che solo il 36% di coloro che inizialmente hanno 
manifestato l’intenzione di iscriversi PT è riuscito a mantenere tale 
status (Figura 5). 

Dall’andamento dei CFU acquisiti nei 4 mesi da luglio ad ottobre si 
nota che tra coloro che a luglio avevano acquisito meno di 9 CFU 
(273 studenti) soltanto 34 sono riusciti a recuperare e a raggiungere 
la fascia “utile” 9-30 CFU. Gli studenti che invece hanno perso lo 
status di PT per aver acquisito più di 30 CFU al 31/10/2009 sono 28.  

Figura 5 – Andamento iscritti Part-Time nel corso dell’A.A. 
2008/09 
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Figura 6 – Andamento dei CFU acquisiti nel periodo 31/07 – 31/10 

273

207

25

239 238

28

0

50

100

150

200

250

300

<9 9-30 >30

31/07/2009

31/10/2009

 

Come evidenziato nelle sezioni precedenti, il numero di studenti 
iscritti part-time all’inizio dell’A.A. 2008/09 si attestava a 662, 
mentre gli iscritti definitivi al 31/07/2009 risultavano essere 505, 
con una riduzione di n. 157 unità, perché non in regola con il 
pagamento delle tasse.  

Alla data del 31/10/2009, si riscontra un’ulteriore riduzione: dei 505 
studenti rimasti Part-Time, 267 hanno perso la condizione di PT,  
perché non sono stati in grado di conseguire almeno 9 CFU (239) o 
perché ne hanno conseguiti più di 30 (28). Pertanto gli studenti che 
risultano ancora iscritti PT scendono ulteriormente a 241 (pari al 
47%) (Tabella 7).  

Analizzando i risultati dei 505 studenti PT (definitiva al 31/7/2009) 
in termini di CFU acquisiti e esami sostenuti, si rileva che 
mediamente questa tipologia di studenti è riuscita a sostenere 1,57 
esami acquisendo 5,64 CFU a testa. Se ci limitiamo ad analizzare i 
risultati degli studenti che sono riusciti a mantenere lo status di PT 
(241) essi hanno sostenuto mediamente 2,38 esami e conseguito 
17,46 CFU. 
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Tabella 7 – Studenti PT A.A. 2008/09 dati definitivi al 31/7/2009: 
raffronto esami sostenuti e CFU acquisiti  

Studenti in regola con il pagamento delle tasse al 31/07/09 

St
at

u
s 

al
 

3
1

/1
0

/2
0

0
9

  

Facoltà N° M
e

d
ia

 E
SA

M
I a
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3
1

/0
7

/0
9

 

M
e

d
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 C
FU
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3
1
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3
1
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/0
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e

d
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 C
FU
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3
1

/1
0

/0
9

 

P
T 

N
O

N
 C

O
N

FE
R

M
A

TI
 

Agraria 19 2,16 11,05 2,42 12,74 

Architettura 1 1,00 0,00 1,00 0,00 

Economia 44 1,64 7,36 1,73 8,05 

Farmacia 8 1,00 0,63 1,00 0,63 

Giurisprudenza 24 1,38 4,50 1,46 5,13 

Ingegneria 30 1,67 4,33 1,93 5,57 

Interfacoltà 13 1,00 0,69 1,08 1,08 

Lettere e Filosofia 55 1,33 4,33 1,45 5,53 

Scienze Formazione 23 1,52 6,65 1,65 7,74 

Scienze MFN 15 0,87 0,40 1,07 1,20 

Scienze Politiche 32 1,34 2,66 1,34 2,66 

Totale 264 1,45 4,80 1,57 5,64 

P
T 

C
O

N
FE

R
M

A
TI

  

Agraria 15 3,20 17,67 3,67 20,73 

Architettura 1 3,00 30,00 3,00 30,00 

Economia 45 1,78 14,22 2,02 16,42 

Farmacia 5 1,60 10,20 1,80 11,40 

Giurisprudenza 30 1,87 14,30 2,37 18,30 

Ingegneria 15 2,73 16,00 2,93 17,33 

Interfacoltà 14 1,79 12,71 2,14 15,64 

Lettere e Filosofia 58 1,95 14,74 2,36 17,95 

Scienze Formazione 15 1,53 11,20 2,00 15,87 

Scienze MFN 10 2,10 13,60 2,50 14,90 

Scienze Politiche 33 1,94 15,27 2,39 18,64 

Totale 241 2,00 14,51 2,38 17,46 
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2.3 Attività organizzate dalle Facoltà a favore degli 

studenti part time 

Tutti i regolamenti dei corsi di studio dell’Ateneo prevedono 
modalità didattiche differenziate per studenti part time anche se di 
fatto non tutti i corsi e/o facoltà le hanno attivate. 

 Il CNVSU (Comitato Nazionale per la Valutazione Sistema 
Universitario), in occasione della rilevazione annuale, prevista 
dell’art.1. legge 370/99, nella parte inerente alle informazioni 
sull’offerta formativa ha introdotto da alcuni anni la seguente 
domanda: sono state predisposte specifiche modalità organizzative 
della didattica per studenti iscritti part time? 

Da tale rilevazione è emerso che tre Facoltà hanno svolto, nell’A.A. 
2008/2009, questa attività e precisamente le facoltà di: Agraria, 
Scienze della Formazione, Scienze Politiche e i corsi interfacoltà di 
Biotecnologie, Architettura del Paesaggio e Teorie della 
comunicazione. 

Stante ciò, con nota del 23 luglio 2009, prot. 51800, la Presidente 
del CPO e il Presidente del Nucleo hanno chiesto alle tre facoltà 
suddette di compilare il modulo riportato in Allegato 2 per acquisire 
ulteriori informazioni sulle attività svolte. 

Nella stessa data è stata altresì inviata una nota (prot. 51813) ai 
presidi della facoltà che avevano risposto in senso negativo alla 
domanda del CNVSU informandoli dell’indagine in corso e 
pregandoli di segnalare se erano state attivate o programmate 
iniziative in proposito. Solo alcune risposte sono state positive. 
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Le iniziative attivate dalle 4 Facoltà considerate sono riassunte in 
Tabella 8.  

Tabella 8 – Iniziative messe in atto per gli studenti Part time 

Facoltà A.A. 2008/2009 - modalità specifiche 

 corsi 
specifici 

Ricevimenti 
docenti in 

orari 
specifici 

Attività di 
tutoraggio 

Altre attività 

Agraria NO SI SI Materiale 
didattico 
specifico 

Architettura (LM 
Interfacoltà 
Architettura del 
paesaggio) 

SI SI SI Modalità di 
supporto e 
apprendimento 
diversificate 

Scienze 
Formazione 

Non sono pervenute risposte da parte 
della Facoltà di Scienze della 
Formazione. 

 

Scienze Politiche  SI NO SI NO 

  

2.4 Rilevazione sulla condizione di studente part-

time e di gradimento dei servizi offerti 

2.4.1 Questionario 

Per acquisire ulteriori informazioni sulla condizione di studente 
part-time e sul gradimento dei servizi offerti, il gruppo di lavoro ha 
ritenuto opportuno predisporre un questionario da compilarsi on 
line da parte degli studenti. 

Gli studenti sono stati avvisati singolarmente della attivazione della 
procedura tramite e-mail (circa 500), mentre coloro che ne erano 
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privi sono stati avvisati tramite lettera8. L’iniziativa è stata 
pubblicizzata nel sito internet dell’ateneo e nei siti di facoltà.  

La rilevazione è iniziata il 1° novembre e terminata il 30 novembre 
2009. 

Tenuto conto della natura del questionario (on line) è stato 
predisposto un questionario da compilarsi in maniera agevole e in 
breve tempo (circa 10 minuti). 

Le domande che variano in rapporto alla risposte date sono circa 30 
e sono raggruppate in sei sezioni: 

1. Dati anagrafici 

2. Profilo professionale  

3. Motivazioni della scelta 

4. Università (notizie riguardanti il corso di studio scelto, la 
carriera universitaria, i CFU acquisiti, ecc) 

5. Servizi e strutture utilizzati 

6. Valutazione complessiva 

Il questionario completo è riportato in allegato 3.  

 

2.4.2 Risultati della rilevazione 

La risposta al questionario è stata del 33% (219 risposte su 658 
contatti) di cui il 57% femmine e il 43% maschi, percentuale che 
rispecchia la distribuzione per genere delle iscrizioni totali 
nell’Ateneo fiorentino. 

                                                                 
8 Lettera a firmata dalla Presidente del CPO e dal Presidente del Nucleo del 27 

ottobre 2009, prot. 72805 -II/5.14 
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Tabella 9 – Distribuzione per genere degli studenti che hanno 
risposto al questionario  

 
N° % 

Femmina 124 56,62% 

Maschio 95 43,38% 

Totale  219 100,00% 

 

Figura 7 – anno di nascita degli studenti che hanno risposto 
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La maggior parte degli studenti è residente a Firenze o nella 
provincia (55%) e il 36% si dichiara studente fuori sede. 
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Tabella 10 – Studenti fuori sede 

 
N° % 

No 139 63,47% 

Si 80 36,53% 

Totale  219 100,00% 

 

 

La maggior parte degli studenti 
proviene dalle scuole superiori, 
mentre un terzo ha già una 
Laurea di 1° livello. 

La quasi totalità (96,8%) è 
lavoratore di cui il 73,5% con un 
impegno Full Time. La tipologia 
prevalente di lavoro è 
l’impiegato con contratti a 
tempo indeterminato. Da quesa 
indagine emerge che gli iscritti 
PT sono sostanzialmente 
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lavoratori–studenti, nel senso che la loro attività prevalente è il 
lavoro. 

 

Tabella 11 – Impegno e posizione contrattuale degli studenti 
lavoratori 

 
Impegno Posizione N° % 

No  
  

7 3,20% 

Si Full Time Altro 25 11,42% 

  
Dirigente 7 3,20% 

  
Impiegato/a 99 45,21% 

  
Libero/a Professionista 21 9,59% 

  
Operaio/a 9 4,11% 

 
Full Time Totale 

 
161 73,52% 

 
Part Time Altro 14 6,39% 

  
Impiegato/a 23 10,50% 

  
Libero/a Professionista 6 2,74% 

  
Operaio/a 8 3,65% 

 
Part Time Totale 

 
51 23,29% 

Si Totale 
  

212 96,80% 

Totale  
  

219 100,00% 

 

Tabella 12 - Impegno e tipo di contratto degli studenti lavoratori 

 
Impegno Tipo di contratto N° % 

No  
  

7 3,20% 

Si Full Time a progetto 12 5,48% 

  
a tempo determinato 30 13,70% 

  
a tempo indeterminato 98 44,75% 

  
Altro 21 9,59% 

 
Full Time Totale 

 
161 73,52% 
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Impegno Tipo di contratto N° % 

 
Part Time a progetto 12 5,48% 

  
a tempo determinato 13 5,94% 

  
a tempo indeterminato 14 6,39% 

  
Altro 12 5,48% 

 
Part Time Totale 

 
51 23,29% 

Si Totale 
  

212 96,80% 

Totale  
  

219 100,00% 

 

Principalmente gli studenti dichiarano che si iscrivono part-time per 
esigenze lavorative

9
 e che sono venuti a conoscenza 

dell’opportunità di iscriversi part-time dal sito dell’Università di 
Firenze

10
. 

                                                                 
9
 La domanda prevedeva la possibilità di scegliere più opzioni. 

10
 www.unifi.it 



Iscrizioni Part Time ai corsi dell’ateneo di Firenze 

 

 
 

37 

[Selezio
nare la 
data] 

 

Tabella 13 – Perché hai usufruito della possibilità di iscriverti Part 
Time? 

 
N° % 

Esigenze lavorative 200 90,91% 

Motivi familiari 31 14,09% 

Motivi economici 56 25,45% 

Distanza dalla sede 23 10,45% 

Diversabilità/stato di salute 2 0,91% 

Altro 6 2,73% 
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Tabella 14 – Come sei venuto a conoscenza dell’opportunità di 
iscriverti Part Time? 

 
N° % 

Altre fonti universitarie 31 14,16% 

Altre fonti web 1 0,46% 

Altro 8 3,65% 

Passaparola 26 11,87% 

Sito dell'Università di Firenze (www.unifi.it) 153 69,86% 

Totale  219 100,00% 
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Tabella 15 – anno di immatricolazione 

Anno di immatricolazione N° % 

1999 2 0,93% 

2001 1 0,47% 

2002 2 0,93% 

2004 1 0,47% 

2005 3 1,40% 

2006 17 7,94% 

2007 26 12,15% 

2008 153 71,50% 

2009 9 4,21% 

Totale  214 100,00% 
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Gli studenti che hanno risposto sono lo 0,42% degli iscritti totali. 
Considerando le iscrizioni Part Time nelle diverse facoltà il tasso di 
risposta maggiore si registra ad Architettura dove tutti coloro che 
sono stati pregati di compilare il questionario hanno risposto e a 
seguire farmacia con la metà delle risposte rispetto agli iscritti. 
Tuttavia tali percentuali non sono molto significative tenuto conto 
del numero limitato degli iscritti PT a queste facoltà. 
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Tabella 16 – Facoltà a cui sei iscritto? 

Facoltà 

N° 
risponde

nti PT 

N° 
iscritt
i PT 

N° 
iscritti 

% 
risposte/

iscritti 

% 
risposte/is

critti PT 
Lettere e Filosofia 49 152 8311 0,59% 32,24% 
Economia 41 109 6394 0,64% 37,61% 
Scienze Politiche 29 95 5649 0,51% 30,53% 
Giurisprudenza 24 72 5237 0,46% 33,33% 
Scienze della Formazione 18 48 4629 0,39% 37,50% 
Scienze MFN 15 36 3542 0,42% 41,67% 
Ingegneria 14 50 5796 0,24% 28,00% 
Agraria 12 44 1726 0,70% 27,27% 
Farmacia 8 15 1705 0,47% 53,33% 
Architettura 5 5 7673 0,07% 100,00% 
Interfacolta' 4 36 1761 0,23% 11,11% 

Totale  219 662 52423 0,42% 33,08% 
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Per quanto riguarda l’analisi dei dati relativa al “proposito” di 
sostenere esami e quelli effettivamente fatti, si nota che 
Inizialmente la maggior parte degli studenti aveva intenzione di 
sostenere 3-4 esami (57%), alla fine dell’A.A. 2008/09 gli esami 
effettivamente sostenuti sono stati mediamente minori rispetto 
dell’intenzione iniziale. 

 

Per quanto riguarda i CFU acquisiti il 25% degli sudenti non è 
riuscito ad acquisirne più di 9, perdendo quindi lo status di studente 
part-time, il 9% ne ha invece acquisiti più di 30 CFU. 
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Tabella 17 – Hai frequentato le lezioni? 

 
N° % 

NO 85 38,81% 

Piu' NO che si 70 31,96% 

Piu' SI che no 38 17,35% 

SI 26 11,87% 

Totale  219 100,00% 

 

Per quanto attiene alla frequenza alle lezioni il 38,8% dichiara di 
non averle seguite per niente, ed un altro 31,9% di averle seguite in 
maniera molto limitata . Da ciò emerge che circa il 71% di questa 
categoria di studenti non può annoverarsi fra gli studenti 
frequentanti. Solo il restante 29% è riuscito ad avere una frequenza 
soddisfacente alle lezioni.  
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Tabella 18 - Per quale motivo non hai frequentato o hai 
frequentato in parte? 

 
N° % 

Motivi di lavoro 121 55,00% 

Orari dei corsi non adatti alla mia condizione 69 31,36% 

Possibilità di fare esami da non frequentante 28 12,73% 

Motivi familiari/personali 14 6,36% 

Distanza 7 3,18% 
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Tabella 19 - Avrei frequentato se le lezioni fossero state nella 
fascia oraria: 

 
N° % 

mattino (8:00 - 13:00) 13 5,94% 

pomeriggio (13:00 - 18:00) 26 11,87% 

sera (18:00 - 22:00) 74 33,79% 

NO, non avrei frequentato 42 19,18% 

(vuoto) 64 29,22% 

Totale  219 100,00% 

 

Fra coloro che dichiarano di non aver frequentato o frequentato 
poco, circa il 45%, ha dichiarato che avrebbe frequentato se le 
lezioni si fossero tenute in orario pomeridiano (13:00 - 18:00) circa 
l’11,9% e la sera (18:00 - 22:00) circa il 33,8%. 

 

Figura 8 - Avrei frequentato se le lezioni fossero state nella fascia 
oraria: 

 



Iscrizioni Part Time ai corsi dell’ateneo di Firenze 

 

 
 

45 

[Selezio
nare la 
data] 

 

 

 

   

Figura 9 - Sarebbe utile un orientamento/tutorato da parte del tuo 
CdS per predisporre un Piano di studio tenendo conto della tua 
condizione? 

 

La maggior degli studenti (73% ) desidererebbe un servizio di 
orientamento/tutorato per la predisposizione del piano di studio. 
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Figura 10 - Quanto vengono utilizzati i seguenti servizi: 

 

 

Figura 11 - Gli orari delle seguenti strutture si confanno alle tue 
esigenze: 
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Figura 12 - Avresti utilizzato i seguenti servizi se l’orario di 
apertura fosse stato: 

 

 

Figura 13 - A chi consiglieresti questa modalità di iscrizione: 
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Alla domanda “A chi consiglieresti questa modalità di iscrizione” che 
prevedeva anche più possibilità di risposte, la quasi totalità dei 
rispondenti (93% ) ha dichiarato che lo consiglierebbe ad una 
persona che lavora, e più della metà (59%) a chi ha figli. Mentre 
solo l’1,8% ha risposto a nessuno.  

2.4.3 I suggerimenti degli studenti 

Il 53% (n.117) di coloro che hanno compilato il questionario (n.219) 
ha compilato anche la parte facoltativa laddove si proponeva di 
inserire un commento. 

Questi commenti confermano le analisi statistiche dei dati raccolti 
dal questionario, vale a dire, che gli iscritti/e part time sono 
sostanzialmente lavoratori-studenti o lavoratrici-studentesse. 

Non essendo possibile riportare tout-court tutti i commenti 
pervenuti sono state operate delle sintesi di quelli più frequenti e/o 
più significativi suddividendoli per tipologie. 

 Attività e supporto alla Didattica  

o Corsi ad hoc per studenti lavoratori in fasce orarie 
compatibili con l’attività lavorativa (tardo pomeriggio o 
serali – sabato). 

o Sessioni di esami aggiuntive. 

o Uguale carico di studio rispetto agli studenti frequentanti 
nella predisposizione degli esami. A tale proposito alcuni 
studenti segnalano un carico doppio in termini di 
programmi di studio da portare agli esami.  

o Appositi tutor (anche come supporto per la 
predisposizione dei piani di studio). 

o Maggiore disponibilità da parte dei docenti per questa 
categoria di studenti, sia per quanto attiene all’orario di 
ricevimento (orari compatibili con le esigenze lavorative, 
sabato, rispetto dell’orario), sia nell’utilizzo della posta 
elettronica (si lamentano ritardi nelle risposte o addirittura 
mancate risposte). Gli studenti avanzano anche l’ipotesi di 
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utilizzare nuove forme di comunicazione (skype, forum, 
chat, ecc) per interagire con i docenti magari in fasce orario 
differenziate dall’orario di ricevimento.  

o Maggiori disponibilità da parte dei docenti nel fornire 
informazioni e/o documentazione relativamente 
all’insegnamento svolto scaricabile in rete (dispense, 
appunti, video, informazione sulla modalità di esame, ecc.). 

o Possibilità di erogare lezioni con modalità e-learning. 

 Modalità iscrizione part time 

o Maggior chiarezza e trasparenza nel Manifesto degli studi 
riguardo alla modalità di iscrizione part-time. 

o Possibilità di raddoppiare gli anni corso normali 
mantenendo sia la prerogativa di studente PT che la 
riduzione dei contributi (prefigurando cioè un percorso 
“virtuoso” di studente in corso anche per questa 
categoria). 

o Eliminazione della soglia del conseguimento di almeno 9 
CFU annuali per il mantenimento del profilo di studente 
PT. 

o Più flessibilità nella soglia massima di acquisizione di 30 
CFU annuali, superati i quali si perde la prerogativa di 
studente PT. 

 Strutture, Biblioteche, Laboratori 

o Si chiede una maggiore apertura di queste strutture dal 
lunedì al venerdì, ed una riapertura delle sedi il sabato. 

 Segreterie studenti 

o Maggiore orario di apertura delle segreterie studenti che 
tenga conto degli studenti lavoratori (orario non-stop, 
sabato, pomeriggio, ecc). 

o Possibilità di prenotazione on line in maniera da 
ottimizzare il tempo ed evitare lunghe attese. 
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o Maggior disponibilità del personale nel fornire 
informazioni anche telefonicamente. 

o Maggior competenza del personale a fornire informazioni 
sulle iscrizioni PT (Sono pervenute all’Ufficio di supporto , 
anche per e-mail, segnalazioni sulla scarsa competenza del 
personale delle segreteria a fornire informazioni esatte 
circa i termini di iscrizione ed anche di errori commessi). 
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3 Considerazioni conclusive 
Come già indicato nelle sezioni precedenti, l’università di Firenze 
consente lo status di studente part-time solo per la durata normale 
degli studi (3 anni per i corsi di studio di primo livello); 
successivamente lo/la studente rientra nello status di studente 
fuori corso. Analogamente l’agevolazione finanziaria può essere 
fruita solo per la normale durata del corso di studio. L’Ateneo 
fiorentino ha optato per questa soluzione,  invece di prevedere un 
percorso “virtuoso” anche per lo studente part time, di durata 
massima uguale al doppio degli anni di corso normali, durata alla 
quale ancorare anche le agevolazioni finanziarie. Questa soluzione è 
stata in effetti adottata da altri Atenei. Si tratta di una scelta sulla 
quale, anche sulla base degli esiti di questa indagine, sarebbe 
opportuno fare una  riconsiderazione. 

In ogni caso, qualunque sia la scelta adottata, emerge dalle risposte 
degli studenti la necessità di una maggiore chiarezza nella 
presentazione alle parti interessate della normativa vigente, 
secondo i requisiti di trasparenza sollecitati dal DM 270. 

Un elemento che emerge con evidenza da questa indagine è la 
obiettiva difficoltà degli studenti part-time di permanere in questo 
status. Le motivazioni emergono in maniera chiara in particolare dai 
commenti liberi degli studenti che hanno risposto al questionario. E’ 
forse opportuno riportare per esteso alcuni di questi commenti che 
appaiono esemplificativi: 

“Il questionario mi sembra utile, in modo che possiate sapere quali 
sono i problemi per aiutare altri che come me lavorano ed hanno 
intenzione di studiare e riuscire a farlo”. 

“Molto spesso gli studenti lavoratori, invece di essere messi in 
condizione di poter studiare, vengono messi in difficoltà perché non 
si pensa che l'università è per tutte le fasce di età e quindi si deve 
pensare alle esigenze di tutti.” 

“Secondo me un aspetto importante della riuscita della qualifica di 
studente part-time è quello di cercare di assecondare ulteriormente 
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le esigenze dello studente stesso con la predisposizione delle 
biblioteche con particolari orari, lezioni e corsi ad hoc per le loro 
esigenze ed anche piani di studio con materie diverse e strutturati 
diversamente rispetto a quelli degli studenti full time. Se l'Università 
degli studi di Firenze riuscisse in questo, secondo me ci sarebbero 
molte più iscrizioni da parte di ragazzi che lavorano e che 
contemporaneamente vogliono anche studiare. Perché per uno 
studente lavoratore, pensare di dover affrontare la carriera 
universitaria come uno studente full time è impensabile.” 

Sembra quindi evidente che si debba riflettere sulle carenze delle 
“modalità organizzative della didattica” specifiche per questa 
categoria di studenti e sul loro miglioramento. Non si può del resto 
non osservare che, a quanto risulta, solo in quattro delle 12 Facoltà 
dell’Ateneo sono state attivate iniziative a questo proposito. In 
particolare le risposte al questionario segnalano con insistenza la 
necessità di:  

 piani di studio (e calendario –esami) differenziati;  

 tutorato specifico; 

 comunicazione “elettronica”; 

 disponibilità di materiale on line; 

 ampliamento degli orari ovvero disponibilità di didattica e 
servizi in fasce orarie serali e/o di sabato. 

 

Per quanto la modalità di iscrizione part-time non sia attualmente 
vincolata allo svolgimento di una attività lavorativa (infatti sono 
previste anche altre motivazioni, oltre a quella dell’occupazione 
lavorativa), coloro che hanno optato per questa modalità di 
iscrizione sono studenti e studentesse che lavorano. Tra coloro che 
hanno risposto il 96,8% è lavoratore/lavoratrice e di questi/e il 
73,5% con impegno Full Time. Sono presenti tutte le tipologie di 
lavoro, risulta prevalente la posizione di impiegato/impiegata. Sono 
attestate anche altre motivazioni, come le responsabilità familiari, 
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la motivazione economica o la diversabilità, ma con percentuali 
assai minori. La motivazione principale, alla quale eventualmente le 
altre si aggiungono, è quella dell’impegno lavorativo. 

Dunque questa indagine, anche se limitata al ristretto corpo 
studentesco ”part-time”, risulta in pratica esemplificativa della 
condizione di chi lavora e studia. Alcuni commenti sono interessanti 
proprio in quanto segnalano che chi lavora spesso non utilizza 
affatto i “Servizi agli studenti”, e ha quindi compilato il questionario 
anche nelle parti specifiche che riguardano i servizi, pur non 
potendo riferirsi all’esperienza diretta (in quanto inesistente) e 
coglie l’occasione del questionario come opportunità per segnalare 
il problema in generale.  

In conclusione quindi il problema di strumenti didattici differenziati 
si pone come una esigenza più generale. Anzi questo deve essere 
esteso anche nella prospettiva, spesso auspicata, di una presenza 
attiva dell’Ateneo in iniziative di Life-Long Learning . 

E’ forse anche opportuno segnalare ulteriormente la richiesta di un 
miglioramento della comunicazione elettronica, come supporto 
indispensabile per l’accesso alla informazione per queste categorie 
di studenti. 

Il questionario on line si è dimostrato uno strumento utile, che ha 
consentito agli/alle studenti/esse di dare anche un contributo; 
infatti i suggerimenti possono essere sicuramente di stimolo, a chi 
governa l’Ateneo, per migliorare sia l’istituto in sé (del part-time) 
sia l’organizzazione dei servizi. Chi ha risposto al questionario 
principalmente lavora e l’essere studente si presenta come 
condizione accessoria; sarebbe interessante approfondire perché 
non emergono (sono in percentuale minore) le motivazioni familiari 
e la condizione personale, come la diversabilità. 

La richiesta formativa che emerge dall’indagine va nel senso del 
Life-Long Learning; viene richiesto, infatti, che non sia penalizzata la 
persona che lavora, attuando, di routine, nella didattica, un 
percorso che vada incontro alle diverse esigenze: piani di studio 
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differenziati, calendarizzazione degli esami, corrispondenza e-mail 
con i/le docenti, E-learning. 

Questo terrebbe conto delle pari opportunità per la valorizzazione 
delle persone, dei loro talenti, dei loro desideri, secondo i principi 
della diversità e dell’uguaglianza, con attenzione ai tempi di vita, di 
lavoro, di studio. 

E’ interessante anche l’accento posto da alcuni/e studenti/esse sul 
fatto che l’Università dovrebbe rivolgersi a tutte le fasce di età e 
non solo a chi esce dalla scuola superiore, quindi dovrebbe 
differenziare l’offerta (il piano di studio) ed i servizi (che altrimenti 
si pagano senza essere utilizzati!). 

Quasi tutti/e insistono sull’importanza della comunicazione (spesso 
impossibile) e del tutoraggio, sulla struttura dei piani di studio e del 
calendario degli esami (che non prevede alcuna differenziazione). 

Dunque, emerge che, in realtà, non è contemplata la tipologia di 
“studente che lavora”, (tantomeno quella di “lavoratore/lavoratrice 
che studia”); l’Università non differenzia la sua offerta in tal senso e 
di conseguenza chi lavora (abbiamo visto che si tratta in 
preponderanza di lavoro full-time) deve solo adeguarsi (con grande 
difficoltà). 

A conclusione di questa indagine, preme affermare una idea di 
Università: una Università che svolge formazione aperta a tutte e a 
tutti; questo richiede che ci si impegni, anche nella scarsità di 
risorse, anzi proprio per non sprecare risorse, a rendere la didattica 
e i servizi accessibili, differenziando, dove occorre, sia l’offerta 
formativa che le modalità di tale offerta. Solo alcune Facoltà 
(Scienze Politiche, in particolare) lo fanno, altre provano a farlo. E’ 
importante che l’Università non restringa il proprio campo di azione 
alla formazione “dopo-liceo”, ma che sia centro di cultura e 
promuova la diffusione del sapere, nei confronti di tutta la società. 
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4 Allegati 

4.1 Modalità part-time di altri atenei italiani (Allegato 

1) 

Università di Siena 

durata PT Doppia rispetto alla durata del CdS 

minimo e/o 
massimo CFU 

1° anno: almeno 15 CFU  
2° anno: almeno 35 CFU (altrimenti ripetente) 
Diluisce 60 CFU in 2 anni 

entità 
contributi 
universitari 

In base a reddito e indice di merito che 
determina contribuzioni più basse per studenti 
part-time 

scelta 
condizione PT 

Da ripetere ogni anno 

vantaggi e/o 
facilitazioni 

Previste sessioni esami aggiuntive. 
Alcune Facoltà prevedono un punteggio premio 
per gli studenti che si laureano in corso, 
compresi gli studenti Part Time 

incompatibilità dottorato, corsi UE 

obblighi di 
frequenza 

SI se prevista dagli ordinamenti 

contingenti sul 
numero di 
iscrizioni PT 

NO 

percorsi 
formativi ad 
hoc 

 

 

Università della Tuscia 

durata PT Concordata una tantum con contratto in deroga 
alla durata normale del corso . 
Per laurea triennale: minimo 4 anni massimo 9 



Iscrizioni Part Time ai corsi dell’ateneo di Firenze 

 

 
 

56 

[Selezio
nare la 
data] 

Università della Tuscia 

anni. 
Per Laurea Specialistica/Magistrale minimo 3 – 
massimo 6 anni. 

minimo e/o 
massimo CFU 

Lauree: 20≤CFU≤45 
Lauree specialistiche e ciclo unico: 20≤CFU≤40  

entità 
contributi 
universitari 

80% 

scelta 
condizione PT 

Una tantum e non reversibile da part-time a 
tempo pieno, eccetto il caso che lo studente non 
si sia laureato entra l’ultima sessione prevista 
dell’ultimo anno del periodo concordato, nel 
qual caso lo studente viene iscritto fuori corso. 

vantaggi e/o 
facilitazioni 

 

Incompatibilità  

obblighi di 
frequenza 

 

Contingenti sul 
numero di 
iscrizioni PT 

SI stabiliti dal SA 

percorsi 
formativi ad 
hoc 

Ad hoc nel rispetto delle propedeuticità con il 
CdS 

 

Università di Padova 

durata PT Doppia rispetto alla durata del CdS. 

minimo e/o 
massimo CFU 

60 CFU in 2 anni 

entità 
contributi 
universitari 

50% (2°e 3° rata) + 10% degli interi contributi 
calcolati per coloro che sono a tempo pieno  

scelta 
condizione PT 

vincola per 2 anni (si ripete ogni 2 anni) 
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Università di Padova 

vantaggi e/o 
facilitazioni 

 

incompatibilità  L’iscrizione è prevista solo per alcuni CdS (dati 
2009/2010) 

obblighi di 
frequenza 

 

contingenti sul 
numero di 
iscrizioni PT 

 Motivazioni ben definite a priori  

percorsi 
formativi ad 
hoc 

 

 

Università di Verona 

durata PT Doppia rispetto alla durata del CdS 

minimo e/o 
massimo CFU 

20≤CFU≤45 
 

entità 
contributi 
universitari 

50% 

scelta 
condizione PT 

Presentazione richiesta entro 1/9 - 
mantenimento status PT salvo richiesta FT 

vantaggi e/o 
facilitazioni 

 

incompatibilità  

obblighi di 
frequenza 

 

contingenti sul 
numero di 
iscrizioni PT 

NO 

percorsi 
formativi ad 
hoc 

Organizzazione didattica definita singole FA 
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Università di Salerno 

durata PT  

minimo e/o 
massimo CFU 

30≤CFU≤60 annui 
 

entità 
contributi 
universitari 

Calcolato in base alla quota fissa e alla quota 
unitaria per C.F.U previste per la propria fascia di 
contribuzione ed è ripartito in due rate di cui una 
fissa e una ottenuta dall’importo calcolato come 
sopra dedotta la prima rata. 

scelta 
condizione PT 

Entro 10 ottobre 2008 o entro data 
immatricolazione; vincola fino a revoca 

vantaggi e/o 
facilitazioni 

 

Incompatibilità Non è consentito il passaggio al tempo parziale 
agli studenti iscritti nella posizione fuori corso. 

obblighi di 
frequenza 

 

contingenti sul 
numero di 
iscrizioni PT 

NO 

percorsi 
formativi ad 
hoc 

Percorso formativo concordato con la struttura 
didattica 

 

Università Statale di Milano 

durata PT Dipende dal piano di Studi concordato  

minimo e/o 
massimo CFU 

 

entità 
contributi 
universitari 

 85% 

scelta 
condizione PT 

Il passaggio dall'iscrizione a tempo pieno a quella 
a tempo parziale e viceversa è consentita una 
sola volta nel corso della carriera universitaria. 
L'iscrizione PT è prevista soltanto per i corsi di 
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Università Statale di Milano 
laurea in Economia Europea, Organizzazione e 
risorse umane, Scienze dell'amministrazione, 
Management pubblico e Informatica (sede 
Milano).Si effettua all’atto dell’iscrizione e non 
oltre il 31/12. 

vantaggi e/o 
facilitazioni 

 

Incompatibilità L'iscrizione PT è prevista soltanto per i corsi di 
laurea in Economia Europea, Organizzazione e 
risorse umane, Scienze dell'amministrazione, 
Management pubblico e informatico (sede 
Milano). Non è consentito il cambio di regime 
agli studenti fuori corso. 

obblighi di 
frequenza 

 

contingenti sul 
numero di 
iscrizioni PT 

NO 

percorsi 
formativi ad 
hoc 

Percorso formativo concordato con la struttura 
didattica 

 

Università di Bologna 

Iniziato solo dall’A.A. 2009/10, in via sperimentale. 

durata PT Per un corso ordinario di laurea triennale la 
durata prevista è di 6 anni. Per la laurea 
specialistica 3. Per i corsi a ciclo unico 7 anni, 

minimo e/o 
massimo CFU 

Lauree triennali: massimo 20/30 CFU per ciascun 
anno. Lauree specialistiche o magistrali: 
massimo 30/40 CFU per ciascun anno. Laure a 
ciclo unico massimo 30-50 CFU. 

entità 
contributi 
universitari 

100% tassa di iscrizione. 60% del contributo. 
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Università di Bologna 
scelta 
condizione PT 

 

vantaggi e/o 
facilitazioni 

 

incompatibilità  

obblighi di 
frequenza 

 

contingenti sul 
numero di 
iscrizioni PT 

NO 

percorsi 
formativi ad 
hoc 

Definiti dal Consiglio di Corso di Studio 

 

Università di Trieste 

durata PT Laurea 5 o 6 anni. Laurea specialistiche e/o 
magistrali 3 o 4 anni. 

minimo e/o 
massimo CFU 

30 o 40 CFU/anno  
 

entità 
contributi 
universitari 

PT da 40 CFU: riduzione di 120 euro  
PT da 30 CFU: riduzione di 180 euro 

scelta 
condizione PT 

La scelta si effettua una tantum ed è irrevocabile 

vantaggi e/o 
facilitazioni 

 

incompatibilità Iscrizione PT prevista solo per alcune Facoltà 

obblighi di 
frequenza 

 

contingenti sul 
numero di 
iscrizioni PT 

NO 

percorsi 
formativi ad 

Percorso formativo concordato con la struttura 
didattica 
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Università di Trieste 

hoc 

 
 

Università Ca’ Foscari Venezia 

durata PT Doppia rispetto alla durata del CdS 

minimo e/o 
massimo CFU 

Non esistono min e max di CFU 
 

entità 
contributi 
universitari 

65% più una tassa minima dovuta da tutti gli 
studenti 

scelta 
condizione PT 

Vincola per un biennio 

vantaggi e/o 
facilitazioni 

Attività specifica di tutorato, Corsi frontali in ore 
pomeridiane e sabato mattina oltre calendario 
ufficiale, Corsi on line 

incompatibilità Iscrizione PT prevista solo per alcune Facoltà 

obblighi di 
frequenza 

 

contingenti sul 
numero di 
iscrizioni PT 

Numero chiuso per part-time (dati 2009/2010) 

percorsi 
formativi ad 
hoc 

 

 

Università La Sapienza Roma 

durata PT Per tutto il periodo concordato 

minimo e/o 
massimo CFU 

20≤CFU≤40 
Salvo la possibilità prevista per ogni Facoltà di 
determinare un numero standard di crediti per 
gli studenti part time 

entità 
contributi 
universitari 

Per gli anni di corso: 90% e 80% variabile  
Per gli anni eccedenti la durata legale: 60%  
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Università La Sapienza Roma 
scelta 
condizione PT 

La scelta si effettua una tantum 

vantaggi e/o 
facilitazioni 

 

incompatibilità Non è possibile per laurea a distanza Consorzio 
Nettuno 

obblighi di 
frequenza 

 

contingenti sul 
numero di 
iscrizioni PT 

NO 

percorsi 
formativi ad 
hoc 

Percorso formativo concordato con la struttura 
didattica 

 

Università di Sassari 

durata PT Doppia rispetto alla durata del CdS. 

minimo e/o 
massimo CFU 

Minimo CFU = CFU previsti/2 
Se i CFU acquisiti sono superiori l’iscrizione 
all’anno successivo viene maggiorata 

entità 
contributi 
universitari 

85% degli importi delle tasse di iscrizione 

scelta 
condizione PT 

Presentazione richiesta entro 30/09 
mantenimento stato PT fino a revoca 

vantaggi e/o 
facilitazioni 

 

incompatibilità  

obblighi di 
frequenza 

 

contingenti sul 
numero di 
iscrizioni PT 

NO 

percorsi Percorso formativo concordato struttura 
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Università di Sassari 

formativi ad 
hoc 

didattica 

 
Legenda: 
PT – Studente Part Time 

FT – Studente Full Time 

CdS - Corso di studio 

FA - Facoltà 
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4.2 Modulo da compilarsi a cura della Facoltà 

(Allegato 2) 

 

ANNO ACCADEMICO 2008-2009 

 Quali delle seguenti modalità organizzative della didattica 
sono state messe in atto dalla Vs. Facoltà per studentesse 
e studenti iscritti part time e/o studentesse e studenti 
lavoratori? 

a. Corsi specifici - SI/NO 
b. Ricevimenti docenti in orari specifici - SI/NO 
c. Attività di tutoraggio - SI/NO 
d. Altre attività: (specificare)____________ 

 

ANNO ACCADEMICO 2009-2010 

 Per l’anno accademico 2009/2010 sono state previste 
modalità organizzative per studentesse e studenti iscritti 
part time e/o studentesse e studenti lavoratori?  

a) SI, analogamente all’a.a. 2008/09 

b) SI, ma con delle differenziazioni alla luce 
dell’esperienza dell’a.a. 2008/2009  

 Specificare le differenze ____________ 

c) No  

 Specificare i motivi ____________ 
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4.3 Questionario (Allegato 3) 

 

Studiare Part-Time  

Valutazione di una nuova opportunità  

 
1) DATI ANAGRAFICI 

1.1: sesso 
 Femmina  
 Maschio 

 
1.2: Data di nascita (anno)  
 
 1.3: Città di residenza  
 Firenze 
 Provincia di FI 
 Regione 

 Altro _____________ 
 
1.4: Sei uno studente/ssa fuori sede?  
 Sì 
 No 

 
1.5: Titolo di studio  

 Diploma 
 Laurea di 1° livello 
 Laurea di 2° livello 
 Laurea Vecchio Ordinamento 
 Altro _____________ 
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2) PROFILO PROFESSIONALE 
 
2.1: Stai lavorando o hai lavorato durante questo Anno Accademico 
(2008/09)?  
 Sì 
 No 

 
[Rispondi solo a questa domanda se hai risposto 'Sì' alla domanda '2.1 ']  
2.2: Che impegno hai? 
 Part Time 
 Full Time 

 
[Rispondi solo a questa domanda se hai risposto 'Sì' alla domanda '2.1 ']  
2.3: In quale delle seguenti posizioni?  
 Libero/a Professionista 
 Dirigente 
 Impiegato/a 
 Operaio/a 

 Altro _____________ 
 
[Rispondi solo a questa domanda se hai risposto 'Sì' alla domanda '2.1 ']  
2.4: Tipo di contratto  
 a tempo determinato 
 a tempo indeterminato 
 a progetto 

 Altro _____________ 

 
3) MOTIVAZIONI 

 
3.1: Perché hai usufruito della possibilità di iscriverti Part Time?  
 Esigenze lavorative 
 Motivi familiari 
 Motivi economici 
 Distanza dalla sede 
 Diversabilità/stato di salute 

 Altro _____________ 
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3.2: Come sei venuto a conoscenza dell'opportunità dell'iscrizione Part 
Time? 

 Sito dell'Università di Firenze (www.unifi.it) 

 Altre fonti universitarie 
 Altre fonti web 
 Passaparola 
 Altro _____________ 

 
4) UNIVERSITA' 

 
 4.1: Anno di immatricolazione 

 
 4.2: Facoltà a cui sei iscritto/a:  
Agraria 
Architettura 
Economia 
Farmacia 
Giurisprudenza 
Ingegneria 

Interfacoltà 
Lettere e Filosofia 
Medicina e Chirurgia 
Psicologia 
Scienze della Formazione 
Scienze MM.FF.NN 
Scienze Politiche 

 
 
4.3: Corso di Studi frequentato:  
 
 4.4: All'inizio di questo A.A. (2008/09) quanti esami avevi intenzione di 
sostenere? 

 
 4.5: In questo A.A. (2008/09), quanti esami hai effettivamente sostenuto 
fino ad oggi? 

 
 4.6: All'inizio di questo A.A. (2008/09) quanti crediti (CFU) avevi 
intenzione di acquisire? 

 
 4.7: In questo A.A. (2008/09), quanti CFU hai effettivamente acquisito 
fino ad oggi? 

 
 4.8: Hai frequentato le lezioni? 
 SI 

http://www.unifi.it/
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 Piu' SI che no 
 Piu' NO che si 
 NO 

 
[Rispondi a questa domanda se hai risposto 'NO' o 'Piu' NO che si' alla 
domanda '4.8 ']  
 4.9: Per quale motivo non hai frequentato o hai frequentato in parte?  
 Gli orari dei corsi non sono adatti alla mia condizione 
 Possibilità di fare esami da non frequentante 
 Motivi familiari/personali 
 Motivi di lavoro 

 Altro__________ 
 

[Rispondi a questa domanda se hai risposto 'NO' o 'Piu' NO che si' alla 
domanda '4.8 ']  
 4.10: Avresti frequentato se le lezioni fossero state nella fascia oraria: 
 mattino (8:00 - 13:00) 
 pomeriggio (13:00 - 18:00) 
 sera (18:00 - 22:00) 
 NO, non avrei frequentato 

 
4.11: Quante ore, alla settimana, dedichi mediamente allo studio 
individuale? 

 
4.12: La tua facoltà ha attivato le seguenti modalità a supporto degli 
studenti part-time? 

 SI NO 

Corsi in orari specifici   

Ricevimento docenti in orari specifici   

Attività' di tutoraggio specifiche   

Sessioni di esame aggiuntive   

 
 4.13: Vorresti che fossero attivate le seguenti modalità?  

 SI NO 

Corsi in orari specifici   

Ricevimento docenti in orari specifici   

Attività' di tutoraggio specifiche   

Sessioni di esame aggiuntive   
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4.14: Ti sarebbe utile un orientamento/tutorato da parte del tuo CdS per 
predisporre il Piano di Studi tenendo conto della tua condizione di 
studente/ssa Part Time? 
 SI 
 NO 
 Non so 

 
5) SERVIZI E STRUTTURE 

 
5.1: Quanto utilizzi i seguenti servizi?  
 Molto Abbastanza Poco Per niente 

Biblioteca     
Aule studio     
Laboratori     
Mensa     

 
5.2: Nella tua facoltà, gli orari delle seguenti strutture si confanno alle tue 
esigenze?  
 Molto Abbastanza Poco Per niente 

Biblioteca     
Aule studio     
Laboratori     
Mensa     

 
5.3: Avresti utilizzato i seguenti servizi se l'orario di apertura fosse stato:  
 mattino 

 (8:00 - 13:00) 
pomeriggio 

(13:00 - 18:00) 
sera  

(18:00 - 22:00) 

Biblioteca    
Aule studio    
Laboratori    
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6) VALUTAZIONE 
 
6.1: Globalmente come giudichi questa nuova opportunità offerta 
dall'Università di Firenze?  
 Decisamente Buona 
 Buona 
 Inutile 
 Decisamente inutile 

 
6.2: Hai intenzione di ripetere la domanda per Studente Part-Time per il 
prossimo Anno Accademico? 
 Sì 
 No 

 
6.3: A chi consiglieresti questa modalità di iscrizione?  
 Ad una persona che lavora 
 Ad una persona che ha figli 
 Ad una persona con problemi economici 
 Ad una persona che vive lontano 
 Ad una persona diversamente abile/con problemi di salute 
 A nessuno 

 Altro__________ 
 

6.4: Commenti: se hai delle esigenze particolari che non sono state 
trattate nel questionario, inserisci un commento. 

 
 


