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Introduzione 

Scegliere il proprio percorso universitario è uno dei passi più difficili ed 

importanti che uno studente si troverà mai ad affrontare: determina ben più della sola 

carriera futura e delle opportunità che gli si presenteranno, ma influenza nel profondo la 

natura stessa della sua persona, la sua forma mentis, la sua cultura e capacità di 

relazionarsi con gli altri. 

La scelta appare dunque ardua e delicata. 

In molti decidono di restare nella propria città, altri si avventurano altrove alla 

ricerca di programmi che più si avvicinano alle proprie inclinazioni ed ambizioni: c’è chi 

decide di restare comunque nel proprio Paese e chi cerca addirittura oltreconfine, che sia 

per un breve periodo, per un anno in Erasmus o per l’intera carriera universitaria. 

Anche in Italia, la mobilità studentesca è un fenomeno molto diffuso. 

In questo panorama, fatto di scelte, di mobilità ed opportunità da cogliere, le 

Università stesse svolgono un ruolo cruciale: si propongono sul mercato, creano corsi di 

laurea e master per soddisfare ogni ambizione, offrono programmi in lingua e servizi di 

ogni tipo. 

Gli studenti cercano le Università, e le Università cercano gli studenti, e questa 

ricerca è ormai sempre più internazionale. 

Ecco che, nel tentativo di far incontrare domanda ed offerta, le Università si 

modificano, evolvono e l’educazione diventa sempre più un “prodotto” da scambiare sul 

mercato, in una logica simile a quella tipica del mondo business: ci si occupa di 

promozione, comunicazione, si curano le relazioni con gli stakeholders, si tiene d’occhio 

la concorrenza e ci si dedica allo sviluppo di un brand competitivo. 

Le università, insomma, si occupano di marketing. 



2 

 

Il marketing in università, e in generale nel mondo dell’educazione, è la modalità 

con cui si può rispondere a queste esigenze specifiche di settorializzazione e organicità, 

troppo spesso ignorate in Italia: la Host Consulting, tra le prime società di consulenza 

sull’Education Marketing in Italia, ha fatto di questo tema il proprio core business: 

“In un quadro generale così affollato di offerte formative, in un 

mondo dove la mobilità è parte integrante della vita quotidiana, 

è indispensabile che le università e l'intero sistema educativo, 

dalle scuole dell'infanzia ai corsi post-diploma, si dotino di 

strategie di marketing efficaci che permettano loro di farsi 

conoscere, emergendo nel mare magnum delle offerte e 

ampliando il proprio bacino di riferimento. 

Le istituzioni formative devono sempre più gestire sia il 

marketing che la comunicazione in modo organico: marketing 

significa comprendere il proprio target e quindi gli studenti, 

studiare il mercato, promuovere e divulgare il lavoro accademico 

o qualsiasi cosa di valore venga elaborato all'interno 

dell'istituzione: tutto questo per migliorare l'offerta formativa e 

per venire incontro ai bisogni delle diverse tipologie di studenti e 

prospects. L'Education Marketing non risponde solamente ad 

un'esigenza di “vendere” corsi: si tratta di creare un processo 

che metta ai due fuochi di un’ellisse da una parte lo studente, le 

sue aspirazioni e i suoi bisogni, e dall'altra il valore dell'offerta, 

la qualità. Non si tratta di vendere automobili con slogan 

emozionali, ma di creare una spinta al miglioramento costante. 

Di certo, in fatto di marketing, le istituzioni formative del nostro 

Paese non hanno ancora raggiunto un grado sufficiente di 

consapevolezza sia sul fronte nazionale interno che, soprattutto, 

su quello dell'appetibilità del nostro sistema per gli studenti 

provenienti da altri Paesi.” (Host Consulting 1) 

                                                 
1 Fonte: Intervista diretta, realizzata il 2 novembre 2016, con i fondatori di Host Consulting, 

Edoardo Bianchi, Andrea Bonomi e Matteo Favini; cfr. Appendice A.3. 
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L’obiettivo di questa tesi è, dunque, valutare se e come l’utilizzo dell’Higher 

education marketing possa migliorare e contribuire alla competitività internazionale delle 

università, favorendo la creazione di un valore aggiunto di cui studenti, docenti, 

istituzioni e l’intera società possano beneficiare. 

Nel 1985, nasce il primo testo interamente dedicato all’Higher Education 

Marketing, ad opera di Philip Kotler e da allora, e prevalentemente nel mondo 

anglosassone, nasce il dibattito sull’utilità e sull’adattabilità di strumenti tipici 

dell’economia aziendale in un’istituzione che azienda non è, ma anzi, ne differisce 

profondamente. 

Il Capitolo Primo di questo elaborato si propone di esporre una cornice teorica 

sull’Higher Education Marketing: ci si chiede cosa sia l’educazione universitaria e in che 

modo possa essere offerta sul mercato senza che ne perda l’intrinseco valore sociale, 

culturale e morale; si analizza il particolare mercato, sviluppatosi sempre più su scala 

internazionale, e la sua evoluzione; si tratta il tema della segmentazione della clientela e 

si cerca di dare una definizione allo studente, tenendo in conto le differenze che il suo 

percorso formativo ha rispetto ad un normale processo d’acquisto o fruizione di un 

servizio tipico del mondo aziendale. Inoltre, si cerca di capire come gli strumenti e i 

modelli teorici classici del marketing possano adattarsi a questa particolare realtà, 

partendo dal recruitment e arrivando alla cura della relazione continuativa con gli 

studenti, allo sviluppo del brand e della reputazione e alla formulazione di modelli di 

analisi e di un marketing-mix che possano aiutare nella definizione di strategie efficaci 

per l’università e soddisfacenti per gli studenti. 

Una volta definiti gli strumenti di marketing a disposizione delle istituzioni 

universitarie, è interessante osservare come queste possano servire e seguire un processo 

che ha caratterizzato il settore negli ultimi anni: l’internazionalizzazione dell’educazione. 

Le università, ormai, non guardano più al solo mercato domestico, ma si affacciano 

oltreconfine nel tentativo di trarre vantaggio da un trend di forte mobilità studentesca a 

livello internazionale. Gli studenti cercano esperienze all’estero, che migliorino 

l’appetibilità del proprio curriculum o semplicemente per beneficiare di opportunità che 

il mercato nazionale non offre. 
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Il Capitolo Secondo è dedicato proprio a questo tipo di analisi. Le università si 

collocano in un mercato caratterizzato da trend di forte mobilità e formulano strategie per 

beneficiarne: lo stesso scenario politico e regolamentare si è modificato a comprendere 

queste possibilità. Si analizza come gli strumenti di marketing precedentemente esposti 

possano contribuire ad ottenere un vantaggio competitivo globale, a creare valore per un 

pool di studenti sempre più diversificato: le università competono su scala internazionale 

per ottenere posizioni di prestigio nei ranking mondiali, in modo da essere ancora più 

attrattive in fase di recruitment. 

È utile osservare le modalità, le politiche e le strategie utilizzate a livello 

internazionale, sia a livello istituzionale che di sistema Paese, per avere una migliore 

comprensione del fenomeno: 

“I modelli vincenti e consolidati sono quelli degli Stati che da 

anni dominano le classifiche degli attrattori di studenti stranieri 

nell’ambito dell’educazione universitaria, quindi primi su tutti 

Stati Uniti e UK (vedremo se la Brexit influenzerà questa 

supremazia), poi Australia, Canada, Germania e Francia. Quello 

che accomuna questi Paesi è l’inquadramento del fattore 

“international students” in una visione strutturata e 

completamente integrata con le politiche di Governo. In poche 

parole, gli studenti stranieri rappresentano un asset per 

l’economia, una risorsa da monitorare, gestire ed incentivare.” 

(Host Consulting 2) 

Si affronta, quindi, lo studio di uno di questi casi virtuosi, il modello universitario 

australiano, che dimostra quanto l’utilizzo del marketing sia stata la chiave del successo 

ottenuto nell’ultimo ventennio per le università del Paese: l’Australia, che si posiziona 

come terzo Paese al mondo per numero di studenti internazionali ospitati, è un ottimo 

benchmark di strategie di marketing internazionale integrate ed organiche. 

                                                 
2 Fonte: Intervista diretta, realizzata il 2 novembre 2016, con i fondatori di Host Consulting, 

Edoardo Bianchi, Andrea Bonomi e Matteo Favini; cfr. Appendice A.3. 
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Spostando, poi, il focus sulla situazione attuale in Italia, si propone una 

panoramica dello scenario attuale sul territorio nazionale: attraverso un’indagine ed 

analisi delle strategie – online ed offline – utilizzate nei maggiori Atenei, si vuole cercare 

di comprendere il grado di utilizzo e l’efficacia degli strumenti di marketing presentati, 

alla luce dei trend di internazionalizzazione e dei fattori di mercato osservabili. 

Nel Capitolo Terzo si offre, dunque, tale visione, presentando le caratteristiche del 

mercato italiano e le indagini effettuate: 

- un’analisi di web-marketing, delle strategie online, attraverso una 

valutazione dei siti web delle università italiane, in quanto rappresentano il 

“biglietto da visita” per le istituzioni e, spesso, il luogo in cui avviene il primo 

contatto, specialmente con studenti stranieri che utilizzano Internet come fonte 

informativa primaria; 

- un sondaggio, su un campione di oltre 1000 studenti (italiani e stranieri), in 

cui esprimono il proprio parere in merito alla qualità da loro percepita del 

sistema italiano, valutandone la competitività ed attrattività a livello 

internazionale; 

- un’indagine, svolta attraverso interviste dirette rivolte a responsabili e 

collaboratori interni ai dipartimenti di marketing e/o responsabili per 

l’internazionalizzazione, presso gli Atenei che si reputa possano essere un 

esempio positivo di applicazione, quantomeno parziale, delle tecniche di 

marketing presentate. 

Si conclude offrendo un’analisi comparata dei casi presentati – australiano ed 

italiano – e sottolineando gli eventuali passi ulteriori necessari per migliorare la 

competitività a livello internazionale del nostro sistema universitario. 

 

 

 



6 

 

1. Capitolo Primo - Principi di Higher education marketing 

L’educazione universitaria è un elemento fondamentale nello sviluppo della 

società: gli studenti, al momento di scegliere il proprio percorso, sono chiamati nella 

maggior parte dei casi a predeterminare e vincolare il loro futuro dal punto di vista 

professionale e culturale. Tale scelta si basa spesse volte su predisposizioni caratteriali, 

passioni ed inclinazioni; è indubbio, tuttavia, che anche la non conoscenza delle 

alternative disponibili sul panorama universitario possa precludere che venga intrapreso 

un determinato percorso di studi. 

Compito delle università è dunque quello di rendere nota la propria presenza, i 

propri programmi, raggiungere lo studente in procinto di scegliere, e far sì che egli prenda 

in considerazione il percorso offerto: si tratta di comunicare, promuovere, trasmettere 

valore. 

Nella più recente definizione di marketing dell’American Marketing Association 

– il più influente organo di ricerca nel campo del marketing a livello mondiale – si legge: 

“Il marketing è l’insieme di attività e processi istituzionali volte 

a creare, comunicare, trasmettere e scambiare offerte che hanno 

valore per i consumatori, i clienti, i partner e la società nel suo 

complesso.” (American Marketing Association, 2013) 

Questa definizione può ben chiarire come le Università abbiano bisogno del 

marketing, implementato come approccio per raggiungere il mercato, proprio per creare 

e trasferire valore agli stakeholders: il linguaggio tipico del marketing è ormai 

ampiamente utilizzato all’interno delle istituzioni universitarie, nonostante in passato 

paragonarle ad aziende sarebbe stato impensabile. 

Le università, al pari di ogni altra organizzazione, infatti, necessitano di risorse 

per poter funzionare; hanno bisogno di raggiungere ed attrarre continuamente potenziali 
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nuovi studenti, di restare in contatto con gli alumni – gli studenti ormai laureati – e devono 

mantenere alta la qualità di insegnamento offerto e dell’insieme di servizi paralleli ed 

“accessori”, che rendano migliore e più efficace l’esperienza di apprendimento; in più, 

devono mantenere relazioni con la società, con gli investitori, con i Governi e tenere 

d’occhio la concorrenza sul mercato: si tratta, in tutti questi casi, di problematiche alle 

quali la disciplina del marketing può offrire risposte e strumenti. 

Adottare strategie di marketing vuol dire definire obiettivi, pianificare e 

programmare le attività, avvicinarsi al mercato con un approccio client-oriented, senza 

imporre un servizio che non risponda agli interessi del pubblico; vuol dire analizzare e 

comprendere i fattori che influenzano le decisioni di adesione al servizio da parte dei 

consumatori, ad esempio tramite l’analisi delle cosiddette “7Ps” del marketing-mix del 

mondo servizi. 

Per molti, tuttavia, anche nelle stesse amministrazioni, fare marketing vuol dire 

occuparsi banalmente di pubblicità e promozione e difficilmente lo si implementa come 

modello di sviluppo dell’offerta considerata in ogni sua parte ed aspetto. Ma non basta 

comunicare: il marketing è un approccio integrato e strategico di servire il mercato. 

Tuttavia, prima di poter implementare direttamente strategie “classiche”, tipiche 

del mondo business, è necessario prendere in considerazione alcuni elementi che 

differenziano nettamente l’oggetto in questione – l’educazione universitaria – da un 

qualsiasi altro bene o servizio che voglia essere posto sul mercato. Tali peculiarità sono 

talmente rilevanti che hanno determinato la nascita, nel mondo anglosassone, di una 

branca del marketing indipendente, l’Education Marketing, cui viene per la prima volta 

dedicato un testo da Philip Kotler, dal titolo “Strategic Marketing for Educational 

Institutions” (Stati Uniti, 1985). 

Si tratta di un campo fortemente applicato nella pratica, ma ancora non abbastanza 

discusso in letteratura: per quanto riguarda la letteratura anglosassone, la ricerca è ancora 

“perlopiù incoerente e non coesa e mancano modelli teorici che riflettano il particolare 

contesto dell’educazione universitaria e la natura stessa di questo servizio” (Hemsley‐

Brown & Oplatka, 2006), cercando, più che altro, di traslare idee da altri settori ed 

adattarle all’educazione, piuttosto che sviluppare un pensiero ad hoc. In Italia, la 

discussione sul tema risulta del tutto assente, o quasi, nella letteratura italiana sul 

marketing. 
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“C'è bisogno di aumentare la consapevolezza delle istituzioni, 

soprattutto a livello universitario, e perciò è fondamentale 

avviare una discussione in merito, introdurre il concetto di 

Education Marketing nelle menti degli addetti ai lavori. Nel 2012 

con il nostro blog siamo stati i primi in Italia ad aprire uno spazio 

che si occupasse di education marketing, cercando di trasportare 

la conoscenza americana nel sistema italiano e condividendo con 

i lettori la nostra esperienza di lavoratori del marketing 

formativo. Siamo terribilmente in ritardo nei confronti del resto 

del mondo, ed è per questo che nei ranking mondiali le nostre 

università, sebbene valide sotto l'aspetto della didattica, 

arrancano non comparendo mai nelle prime 100 posizioni.  

Creare un settore riconoscibile che si occupi di Education 

Marketing anche in Italia può aiutare molto in questo senso, 

l’esigenza di mercato c’è ed è evidente, manca la consapevolezza 

degli attori e una vera e propria letteratura che aiuti a 

riconoscere un settore del marketing che nel resto del mondo è 

realtà.” (Host Consulting 3) 

La necessità di un approccio di marketing specifico per il settore 

scolastico/universitario, come detto, ha le sue ragioni d’essere nell’idea che le strategie 

utilizzate nell’ambito aziendale non possano essere traslate direttamente in un settore che 

non ha molto a che fare con il business, ma che anzi, se ne discosta per caratteristiche e, 

in più, è di cruciale importanza per lo sviluppo sociale e culturale della popolazione. La 

sua applicazione indiscriminata, anzi, potrebbe avere addirittura effetti dannosi 

sull’educazione stessa, generando un pericoloso paragone tra l’educazione ed un qualsiasi 

bene o servizio consumato sui mercati. 

 L’educazione è un processo, che prevede una continua interazione tra studente e 

docenti, che operano come facilitatori dell’insegnamento, con l’ausilio di materiali e 

risorse didattiche; richiede lo sviluppo di relazioni, la creazione di fiducia con l’obiettivo 

                                                 
3 Fonte: Intervista diretta, realizzata il 2 novembre 2016, con i fondatori di Host Consulting, 

Edoardo Bianchi, Andrea Bonomi e Matteo Favini; cfr. Appendice A.3. 
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di promuovere l’empowerment dello studente. Fallire nel processo educativo non ha 

conseguenze solo sul singolo studente che, al pari di un consumatore, potrebbe dichiararsi 

insoddisfatto, ma produrrebbe effetti sull’intera società, sulla sua capacità di svilupparsi 

ed innovare. Un’università non può comportarsi come una semplice organizzazione che 

offre un servizio, e plasmare la propria identità sulla base degli interessi e dei bisogni 

degli stakeholders, specialmente di tipo politico e finanziario: i valori cui essa s’ispira, 

oltre a declinarsi attraverso la tipica missione di insegnamento e ricerca, devono 

abbracciare valori sociali e culturali, etici e morali. 

È evidente che si tratti di un oggetto particolarmente delicato, che al pari di altri 

servizi di pubblica utilità e fondamentale importanza, richiede un approccio ad hoc che, 

seppur ispirato al marketing aziendale, ne diverga sostanzialmente. 

Per questo motivo, occorre rianalizzare quelle che sono le principali variabili di 

una strategia di marketing, e valutare come queste possano adattarsi ed essere utili alle 

istituzioni universitarie per migliorare e favorire il loro approccio al mercato. 
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1.1. La natura dell’educazione: molto più di una commodity 

Il panorama universitario ha subito grossi cambiamenti negli ultimi 20 anni: in 

un’economia che si basa sempre più sulla conoscenza, al punto da essere definita 

knowledge economy, le università si trovano coinvolte in una sempre maggiore 

competizione, sempre più internazionale in seguito alla globalizzazione dei mercati. Tale 

competizione, basata su parametri di efficienza e sulla capacità di attrarre studenti - qui 

inizialmente intesi come consumatori - ed investimenti, sembra essere tipica di aziende 

produttrici di beni di consumo. 

L’educazione appare dunque, ed è sempre più trattata, come un business. 

Ad esempio, le università sono, al giorno d’oggi, sempre più tentate dall’investire 

in materie che possano essere per loro più profittevoli, in quanto largamente domandate, 

a discapito di materie considerate meno “professionalizzanti”, come le scienze 

umanistiche. Si verifica la creazione di programmi e corsi di laurea focalizzati sempre più 

sulla conoscenza richiesta sul mercato professionale: l’obiettivo dell’università è sempre 

più favorire il diretto passaggio al mondo del lavoro per i propri studenti, assicurare 

un’occupazione, al punto che uno degli indicatori più rilevanti nel valutare la bontà di 

un’università o di un corso di laurea, è proprio il tasso di occupazione dei neo-laureati, 

nel periodo subito successivo al conseguimento del titolo. 

Gli studenti stessi considerano spesso il frequentare l’università come un dovere, 

come il mezzo per raggiungere un fine, ovvero quello di ottenere un posto di lavoro. 

L’educazione non è più, come magari in passato, fine a sé stessa, mirata allo sviluppo di 

un pensiero critico, alla crescita culturale della persona. Lo studente investe nella propria 

educazione con l’aspettativa di ricavarne un beneficio futuro: l’educazione sembra 

dunque il prodotto che essi acquistano per soddisfare un bisogno, quello di avere un titolo 

accademico spendibile sul mercato lavorativo. 

Paragonare l’università ad un’azienda produttrice di utilità, guidata da dinamiche 

di mercato e dalla ricerca di un profitto, attraverso la monetizzazione della vendita di un 

bene o servizio, è quantomeno riduttivo e ha come diretta conseguenza la considerazione 

dell’educazione quasi come commodity, con cui si intende un prodotto/servizio, 

sostanzialmente indifferenziato, che possa essere scambiato sul mercato e consumato. In 

questo mercato della conoscenza, in cui essa stessa viene prodotta e scambiata, in cui il 



11 

 

capitale intellettuale rappresenta il principale asset e studenti ed insegnanti i principali 

stakeholders, l’educazione diventa un business e le università ricercano profitti. 

Tuttavia, si tratta di un processo di “mercificazione”, termine con cui si identifica 

la considerazione di un bene o un valore, che non ha di per sé natura commerciale, alla 

stregua di una merce da scambiare sul mercato. Tale definizione sembra essere lontana 

dalla natura dell’educazione universitaria, che ha a che fare con lo sviluppo delle 

competenze e delle conoscenze degli studenti, in vista della loro crescita personale e delle 

loro future carriere professionali; difficilmente essa può esser vista come un 

prodotto/servizio da “impacchettare” e consumare, come ogni altra commodity scambiata 

sul mercato. 

1.1.1. Globalizzazione e mercificazione 

È innegabile, tuttavia, che la conoscenza stessa, in tutti i settori dell’economia, 

stia attraversando un processo di mercificazione. Si tratta di una strumentalizzazione 

attraverso la quale la conoscenza è ridotta a singole informazioni che possono essere 

scambiate sul mercato globale come merci di notevole importanza, in quanto sono alla 

base dello sviluppo e dell’innovazione tecnologica: si pensi ad Internet e alla rivoluzione 

drastica che ha apportato come facilitatore della circolazione di conoscenza a livello 

globale. Se questa, sotto forma di informazioni, può essere acquistata e rivenduta sul 

mercato, allora un’organizzazione che, per definizione, produce e diffonde conoscenza, è 

di estrema importanza a livello globale. 

In questo senso, le università, in quanto luoghi di didattica e di ricerca, si trovano 

in una posizione strategica nel processo innovativo di un Paese. Gli stessi Governi, 

spesso, si occupano della promozione delle proprie università sul mercato globale: alcune 

nazioni, come ad esempio Australia, Gran Bretagna e Canada, hanno sviluppato policies 

specifiche ed un forte orientamento al mercato internazionale. 

Questo processo ha ricevuto la sua maggiore validazione politica quando, nel 

1995, le nazioni facenti parte della World Trade Organization stipulano i GATS (General 

Agreement on Trade in Services): si tratta del primo accordo multilaterale che copre il 

settore dei servizi nel commercio internazionale. In generale, l’obiettivo di questo trattato 

è favorire una graduale e progressiva liberalizzazione dei servizi su scala globale, 

definendo le modalità di accesso sui mercati esteri e limitando gli ostacoli imponibili al 
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commercio libero: anche i cosiddetti “servizi d’insegnamento” sono annoverati tra gli 

altri, e su questi applicate le medesime regole dettate dall’accordo. 
In questo trattato, il cui contenuto ed implicazioni saranno approfonditi in seguito, 

oltre a stabilire norme e principi generali, ogni Paese aderente definisce il proprio 

impegno, garantendo l’accesso al proprio mercato domestico da parte di investitori esteri, 

per i settori dichiarati e con le dovute limitazioni. 

Seppur liberalizzata, commerciabile e scambiabile sul mercato internazionale, 

l’educazione universitaria, però, dovrebbe restare un elemento fondamentale 

dell’economia domestica di un Paese, in quanto fonte di sviluppo, innovazione e 

competitività internazionale: è per questo sempre acceso il dibattito sulla sua natura di 

servizio di utilità pubblica, che sia di responsabilità prettamente statale, o sulla possibilità 

di considerarlo alla stregua di un semplice servizio scambiabile secondo le normali regole 

di mercato. 

1.1.2. Resistere alla mercificazione 

La considerazione dell’educazione universitaria come una commodity, dunque, 

seppur sembri sotto alcuni aspetti conveniente e profittevole, in quanto semplice e in 

regola con il funzionamento dei liberi mercati globali dei beni di consumo, sembra 

tuttavia poco adatta al valore in questione. 

Se si seguisse il processo di mercificazione, senza attenzione, l’offerta delle varie 

università finirebbe per assomigliarsi sempre più; le università stesse potrebbero finire 

per assomigliare sempre più al modello ritenuto “vincente”, perdendo la propria unicità, 

i propri valori e la propria identità. La scelta dello studente, così come per i beni 

considerati come commodities, avverrebbe quindi quasi esclusivamente in base al prezzo. 

Per definizione, infatti, una commodity è un prodotto indifferenziato, offerto su un 

mercato su cui sono presenti molti produttori e molti consumatori, caratterizzati da forte 

elasticità di offerta e di domanda: il mercato ne permette l’incontro e determina il prezzo 

della transazione. I produttori possono, però, ottenere un premium price nel momento in 

cui, attraverso la costruzione di una brand-identity possono differenziarsi agli occhi del 

consumatore e aumentare il valore percepito della propria offerta. 
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Il pericolo dell’affiancare questa definizione all’educazione universitaria è quella 

di giustificare l’omogeneità dell’offerta, nel momento in cui c’è un’estrema attenzione da 

parte delle istituzioni alle dinamiche di mercato, piuttosto che al valore intrinseco offerto. 

Spesso infatti, nell’ideologia comune, il focus si dirige maggiormente all’unico 

aspetto dotato di materialità di un intero percorso di studi: un diploma di laurea, o una 

qualsiasi altra attestazione ricevuta. Nel momento in cui l’offerta educativa si riduce alla 

promessa di meri “titoli”, spendibili sul mercato del lavoro, sembrerebbe che si stia 

trattando il valore in questione come una merce, il cui valore differenziale dipende dal 

prestigio dell’università attestatrice: il brand risulta essere un fattore critico di successo e 

uno dei fondamentali elementi discriminanti della scelta. 

Resistere a questo processo vuol dire riconoscere la differenza tra un’esperienza 

educativa, fatta di investimenti non solo monetari, ma anche – e soprattutto – emotivi, 

intellettivi e di tempo, da parte degli studenti, e la semplice attestazione che tutto ciò sia 

avvenuto. 

1.1.3. Il marketing a servizio dell’educazione 

Viene da chiedersi, dunque, in che modo si possa portare l’educazione sul 

mercato, senza che se ne perdano i peculiari connotati, e senza snaturarla. 

L’applicazione di strategie di marketing miopi, focalizzate esclusivamente 

sull’offerta e su concetti quali volumi di vendite, quote di mercato e profitto, può portare 

a perdere di vista la natura del valore offerto e l’importanza dello studente nell’intero 

processo, ovvero lo sviluppo di conoscenze e competenze, che va ben al di là del mero 

raggiungimento di un titolo, quale un diploma o una laurea, che ne rappresentano solo un 

aspetto tangibile. Inoltre, non basta la semplice promozione e comunicazione per poter 

dire di aver assunto una marketing-orientation. 

L’obiettivo del marketing, relativamente a questo servizio, dunque, non dovrebbe 

essere meramente quello di arrivare a “vendere” il prodotto-educazione che più sembra 

essere appetibile sul mercato al momento, ignorando la propria e intrinseca mission, ma 

di portare a conoscenza dello studente l’esistenza di una vasta scelta di percorsi educativi 

a sua disposizione, non solo nel suo Paese di origine, ma anche su scala internazionale. 

Vuol dire soddisfare i bisogni del mercato attraverso la creazione, la comunicazione, il 
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pricing e la distribuzione – intesa come erogazione - di programmi e servizi appropriati e 

competitivamente efficaci (Kotler & Fox, 1995). 

Una buona strategia di marketing, in questo settore, deve servire a generare 

transazioni di significati, oltre che di mero valore economico, tra le parti; ciò significa 

riuscire a promuovere ed offrire l’educazione universitaria sul mercato, senza che il 

mercato stesso e le dinamiche competitive la riducano ad una merce con un valore 

meramente commerciale. 

Quest’attività di promozione e comunicazione dell’educazione, che tenga in 

considerazione il fondamentale contributo della stessa alla società, può essere denominata 

“pro-education marketing”, intesa come: 

“la creazione, mutualmente benefica, di un sistema di 

insegnamento informato, all’interno del quale lo sviluppo di 

relazioni incrementa le opportunità di benessere e in cui è dovuta 

e presupposta la presenza di rispetto ed equità.” (Maringe & 

Gibbs, Marketing Higher Education: Theory and Practice, 2009) 

1.2. Il mercato dell’educazione universitaria 

Una volta definita la natura dell’educazione e i rischi da evitare nel portare tale 

servizio sul mercato, ed aver osservato come un orientamento di marketing possa 

contribuire all’efficacia dello scambio tra le parti, è fondamentale per le istituzioni 

universitarie partire proprio dall’osservazione del mercato: l’ambiente, in cui l’attività 

educativa ha luogo e su cui dipende, è in continuo cambiamento. Bisogna analizzare il 

contesto in cui ci si trova, la competizione, i trend della domanda esistenti ed elaborare 

strategie di segmentazione della clientela e di posizionamento competitivo in modo da 

ottenere una chiara visione della situazione, da emergere dalla massa ed offrire un servizio 

che si differenzi da quello dei competitors. 
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1.2.1. I drivers del cambiamento 

La necessità di applicare un approccio di marketing al settore dell’educazione 

nasce essenzialmente dall’osservazione delle dinamiche che hanno contraddistinto le 

realtà universitarie negli ultimi decenni; queste si possono identificare e riassumere in 

quattro forze con cui il settore deve interfacciarsi (Smith, Scott, & Lynch, 1995): 

- La massificazione dell’istruzione universitaria, ovvero il processo che segue 

ed assorbe l’estensione dell’educazione a livello sia primario che secondario 

ad un numero sempre maggiore di giovani: nel momento in cui la scuola 

primaria e secondaria diventa obbligatoria nella maggior parte degli stati 

sviluppati, cresce anche la domanda per l’educazione terziaria o universitaria. 

- L’espansione e la diversificazione, dal punto di vista dell’offerta educativa, 

con un numero sempre più elevato di corsi dedicati a sezioni della conoscenza 

molto specifiche, nella speranza di attrarre studenti che riflettano quei desideri 

particolari e sottrarli alla concorrenza: lo studente ha di fronte a sé molte più 

opportunità e possibilità di scelta. 

- La crescita dell’eterogeneità all’interno delle istituzioni, nelle classi e nei 

campus, come fenomeno diretto dei processi di globalizzazione ed 

internazionalizzazione: lo studente che si appresta a scegliere il proprio 

percorso universitario è sempre meno limitato dai confini geografici e arriva 

ad affacciarsi sul panorama mondiale. Dal punto di vista delle università, 

questo vuol dire comprendere la crescente diversità culturale presente al 

proprio interno: tale capacità diventa sempre più un fattore critico di successo 

nella competizione per il recruitment con le altre istituzioni. 

- La sempre maggiore competizione nel settore, come risultato e risposta ai 

fattori appena esposti; in alcuni Paesi, in realtà, come i già citati Australia e 

Nuova Zelanda, si tratta spesso di una scelta di governo deliberata, che spinge 

le università ad abbracciare sempre più un approccio di marketing per favorire 

il recruitment di nuovi studenti, soprattutto internazionali. 
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Il mondo accademico si sta modificando, inoltre, anche dal punto di vista 

strutturale, quanto a durata dei programmi, alla nascita di vere e proprie università 

telematiche, all’offerta di supporti tecnologici e piattaforme informatiche alle lezioni, che 

provocano un innalzarsi dei costi strutturali dell’educazione. 

Come conseguenza di questi fattori, ci si sposta da un’idea di mercato basato 

sull’offerta, in cui le università stabilivano e offrivano programmi indiscriminatamente 

ed era lo studente che ricercava, piuttosto che essere ricercato; attualmente, invece, il 

mercato si basa sulla domanda, e le istituzioni si affacciano sul mercato, promuovono e 

comunicano per attirare potenziali nuovi studenti. 

Le istituzioni universitarie devono necessariamente osservare e studiare le 

dinamiche di mercato e l’evoluzione della tecnica, comprendere i bisogni degli studenti 

e i trend che caratterizzano la domanda, adattando l’offerta educativa a tali richieste e 

partecipare al gioco della concorrenza globale. 

È necessario inoltre che queste istituzioni siano in grado di rispondere e ad 

adattarsi tempestivamente ai continui cambiamenti, per non evitare di restare isolati in un 

mondo che avanza e progredisce: bisogna guardare non solo al settore di riferimento, ma 

anche al macro-ambiente, all’insieme di fattori di tipo demografico, politico, economico, 

tecnologico, socio-culturale, ecologico, che possono agire come forze che spingono al 

cambiamento. Si tratta di fattori incontrollabili, ma che ogni organizzazione deve 

osservare e monitorare con attenzione sistematica. 

Sebbene l’ambiente sia in continua evoluzione, sembra però che le università 

siano tradizionalmente tra le istituzioni più rigide e meno flessibili al cambiamento, 

nonostante si tratti di una necessità osservabile. 

Il marketing a supporto dell’educazione è fondamentale proprio per fornire gli 

strumenti adatti a comprendere e risolvere tutte queste necessità, e per sviluppare 

soluzioni ed idee da implementare a livello strategico. 
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1.2.2. Segmentare il mercato per favorire il posizionamento 

Si è osservato come il mercato si sia espanso e sia caratterizzato da una forte 

eterogeneità, che richiede capacità di diversificazione. In questo scenario, l’obiettivo 

della segmentazione di mercato è quello di riconoscere queste differenze e favorire e 

contribuire al posizionamento competitivo dell’istituzione. 

Si può definire l’attività di posizionamento sul mercato come: 

“il processo di progettazione di immagine e valore tale per cui i 

consumatori facenti parte del segmento target di mercato 

possano comprendere cosa l’organizzazione e il brand 

rappresentino, rispetto ai competitors.” (Wilson & Gilligan, 

2002) 

Per le università, come per ogni altra organizzazione, definire e sviluppare la 

propria immagine ed il proprio set di valori è fondamentale perché aiuta ad identificare i 

segmenti di mercato, tra quelli identificati, su cui focalizzarsi; per farlo, è necessario un 

profondo conoscimento della struttura del mercato e della competizione. 

Come detto, quest’ultima è ormai da intendersi su scala sovranazionale e, pertanto, 

richiede una particolare attenzione: si rimanda tale analisi al Capitolo Secondo, dedicato 

al mercato globale dell’educazione e al processo di internazionalizzazione delle 

università. 

Segmentare il mercato è quindi il primo step da dover affrontare, prima di poter 

procedere alla selezione dei target più idonei e alla formulazione di strategie di 

posizionamento competitivo. Quest’attività consiste nel definire le variabili che 

consentono l’identificazione di sotto-gruppi di consumatori, tenendo in considerazione la 

profonda eterogeneità che li caratterizza, già precedentemente discussa: in questo modo, 

si cerca di identificare dei pattern di consumo, ovvero modelli, similarità di 

comportamento che possano essere utili nella definizione strategica e nell’adattamento 

delle variabili del marketing-mix che sarà presentato alla fine del Capitolo Primo. 

Nell’operare la segmentazione si possono utilizzare differenti criteri. Tuttavia, la 

scelta di un singolo criterio non è mai adeguato e non consente una descrizione fedele ed 

utile alla formulazione di strategie efficaci. 
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Questi criteri sono comunque importanti nella valutazione e danno vita a quattro 

possibili metodi di segmentazione: 

- Segmentazione geografica. Largamente utilizzata, tiene conto della localizzazione 

geografica degli studenti (continente, Stato, regione, codice postale) ed è utile nel 

momento in cui la provenienza abbia un effetto significativo sul comportamento 

delle persone. Caratteristiche comuni possono consentire di estendere strategie a 

più Paesi, mentre comportamenti nettamente differenti richiederanno un focus 

particolare e un approccio di marketing specifico. 

- Segmentazione demografica. Prende in considerazione aspetti quali età, sesso, 

reddito, etc. È possibile, ad esempio, valutare come il genere influisca sulla scelta 

della tipologia di studi, o il reddito sulla volontà di intraprendere un percorso di 

studi all’estero, o ancora, l’età sulle strategie di comunicazione preferite.  

- Segmentazione comportamentale. È utile osservare come le attitudini, le 

conoscenze previe, i benefici ricercati influiscano sul processo di scelta e di 

acquisto di un prodotto o servizio. Tra gli studenti, esistono soggetti con una 

maggiore propensione allo studio o maggiori ambizioni, e studenti che solo 

ricercano un titolo di studi da raggiungere con i minimi sforzi economici e/o 

intellettivi, o ancora studenti che non hanno le idee chiare sul percorso da 

intraprendere e hanno scarsa motivazione. Sui diversi processi comportamentali 

che si determinano, le università possono intervenire con una comunicazione 

orientata e specifica, sia per fini di recruitment che di fidelizzazione. 

- Segmentazione psicografica. Ai fini della segmentazione, si possono osservare 

anche variabili quali le attitudini, gli stili di vita, le opinioni, i valori e gli interessi 

dei consumatori: anche queste variabili possono essere utili per definire strategie 

di comunicazione efficaci e per progettare servizi, anche di supporto all’attività 

educativa, che possano soddisfare le aspettative e le richieste degli studenti. 

Inoltre, è possibile identificare cinque valide ragioni per occuparsi della 

segmentazione del mercato ed analizzare come queste possano contribuire alla creazione 

di valore nel contesto dell’educazione universitaria4. 

                                                 
4 Identificate da Doyle (Marketing Management and Strategy, 2002) e adattate al settore education 

da Maringe e Gibbs (Marketing Higher Education: Theory and Practice, 2009) 
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Avvicinarsi ai bisogni dei consumatori 

Nel mondo dell’istruzione universitaria è sicuramente possibile identificare una 

netta differenza tra studenti giovani, che subito dopo il termine degli studi liceali e, a 

volte, principalmente perché la società impone loro delle aspettative simili, per la prima 

volta si affacciano a tale mondo, e studenti in età adulta che ricercano conoscenze e 

competenze più approfondite per meglio progredire nel mondo del lavoro. È evidente in 

questo caso come i bisogni e le aspettative di queste tipologie di consumatori siano 

nettamente diversi, e diverso deve essere il modo con cui l’istituzione a loro si rivolge e 

si relaziona. 

Aumentare i profitti 

Nel determinare le variabili del marketing-mix ideale, bisogna tenere in conto la 

diversa percezione di prezzo che i consumatori hanno: riprendendo la differenza tra 

studenti giovani e studenti adulti, i secondi avranno sicuramente una maggiore flessibilità 

rispetto al prezzo e saranno disposti a pagare cifre più elevate per un corso di alta 

formazione che possa essere immediatamente spendibile sul mercato del lavoro. Ad 

esempio, programmi come gli Executive MBAs, destinati proprio a professionisti a cifre 

significativamente più elevate dei normali MBAs offerti, sono il chiaro esempio di come 

le università possano, identificando un particolare gruppo con specifiche necessità, 

sviluppare soluzioni ad hoc che possano rivelarsi anche altamente profittevoli. 

Ottenere una leadership di segmento 

Considerando la competizione su scala globale, è spesso il brand, consolidatosi 

negli anni ed associato ad un’immagine di grande prestigio, che determina la leadership: 

università inglesi come Oxford e Cambridge o grandi college statunitensi, come Harvard 

e Yale, tra le altre, godono di una reputazione tale per cui dominano il mercato 

internazionale nell’immaginario collettivo. 

Per università nascenti o poco affermate, è difficile ottenere un prestigio di tale 

livello: è possibile, tuttavia, proprio grazie alla segmentazione di mercato, stabilire una 

leadership rispetto ad un particolare categoria di studenti, oppure in una particolare 

disciplina. 
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Sviluppare comunicazioni di marketing specifiche 

In ultimo, identificare sotto-gruppi di studenti è fondamentale per formulare 

strategie di comunicazione specifiche, che riflettano le capacità di accesso alle 

informazioni, le preferenze e le caratteristiche di tali segmenti. 

Ad esempio, è necessario prendere in considerazione diverse tecniche 

comunicative in relazione ai Paesi di provenienza degli studenti: lingua, cultura e 

disponibilità economiche sono solo alcuni dei fattori da tenere in considerazione per 

valutare quale messaggio e quale mezzo di comunicazione sia il più idoneo in quella 

nazione. 

Questi cinque punti dimostrano come l’università possa ottenere grandi benefici 

dall’osservazione del mercato, della domanda e dall’analisi di gruppi di consumatori con 

lo scopo di adattare la propria offerta e le proprie strategie. 

Tuttavia, non basta dividere gli studenti in categorie per avere come risultato un 

processo educativo di qualità: gli individui hanno peculiarità e differenze gli uni con gli 

altri, e le università devono osservare ancora più da vicino e comprendere anche la natura 

e le necessità dei singoli. 

1.3. Oltre l’idea di studente-consumatore 

È necessario, dunque, inquadrare in modo più dettagliato i soggetti, gli individui 

con cui tali organizzazioni si interfacciano; una volta valutato a chi tale servizio è offerto, 

si dovrà poi valutare la modalità migliore di interazione. Volendo traslare in modo diretto 

le definizioni tipiche dell’ambito business al mondo dell’educazione, verrebbe da 

affermare che il consumatore di riferimento di questo servizio sia lo studente. 

Tuttavia tale idea sembra minimizzare, in parte, quanto lo studente sia 

effettivamente coinvolto nel suo stesso processo di apprendimento: ridurre il suo ruolo a 

quello di mero “acquirente” di una prestazione potrebbe avere conseguenze significative 

e negative sul risultato stesso del suo rapporto con lo studio e con l’università. 

D’altra parte, però, se si rigettasse del tutto l’idea dello studente-consumatore, 

verrebbe da chiedersi che funzione egli assuma, allora, nel processo: se non è 

consumatore, allora potrebbe essere il prodotto del processo educativo stesso? Tale tesi 

alternativa, e diametralmente opposta, sembra essere meno accettabile della prima. 
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1.3.1. Processo educativo e customer satisfaction 

È giusto considerare lo studente come consumatore del servizio “educazione” ed 

il personale docente come “providers” di tale servizio? 

Andando ad osservare lo svolgimento del processo di insegnamento, è chiaro che 

le modalità di svolgimento sono diverse da quelle con cui un consumatore acquista un 

bene di consumo da un produttore. La natura del “prodotto-educazione” oggetto dello 

scambio è intangibile, ed è intrinsecamente differente in quanto risiede nelle conoscenze, 

competenze ed abilità acquisite: tale “prodotto” non può essere restituito in caso di 

insoddisfazione, in caso di fallimento nel raggiungimento dell’ambita certificazione di 

laurea. Allo studente è richiesto un approccio proattivo nel proprio percorso: gli si 

richiede sforzo, impegno, tempo ed applicazione di capacità interpretative e critiche. 

Inoltre, non potrebbe che essere negativo per il suo stesso percorso ragionare in 

termini di “il consumatore (in questo caso, lo studente) ha sempre ragione”. Andando, 

infatti, ad analizzare alcuni aspetti negativi del considerare lo studente alla stregua di un 

consumatore dell’organizzazione, è possibile rilevare alcuni fattori critici, che richiedono 

la massima attenzione al momento di applicare i concetti di marketing. In primo luogo, 

l’educazione ha una caratteristica intrinseca di responsabilità da parte dell’istituzione nei 

confronti dello studente: non si può adottare una prospettiva di breve periodo, che si 

concluda con la consegna di un diploma attraverso il raggiungimento di risultati con il 

minimo sforzo possibile da parte dello studente. Spesso, quest’ultimo non è consapevole 

e non percepisce l’importanza che i suoi studi avranno per il suo futuro e preferisce 

minimizzare l’impegno e il tempo dedicato; potrebbe incorrere nell’errore di “incolpare” 

l’erogatore del servizio in caso di propria performance deludente e non assumersi la 

responsabilità della sua mancata partecipazione attiva alla creazione del risultato, 

arrogandosi, ad esempio, il diritto di valutare negativamente un docente non dimostratosi 

accomodante. Il rigore di un professore, infatti, è spesso mal visto dallo studente, che 

arriva a denunciare il suo malcontento nelle schede di valutazione: quest’ultimo potrebbe 

arrivare ad abbassare i propri standard per accomodare le aspettative degli studenti, 

temendo ripercussioni sulla propria carriera in caso non lo faccia. 

Lo studente è chiaramente molto più di un consumatore passivo del servizio. 

D’altro canto, però, tenendo in considerazione, ad esempio, l’introduzione di fees 

in molti Paesi, come USA, Canada e Australia, si è potuto osservare come lo studente che 
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è tenuto a pagare somme rilevanti per la propria istruzione, si sentirà più in diritto di 

“pretendere” un determinato livello di soddisfazione durante il suo percorso, a 

prescindere da quanto negligente possa esser stato nei suoi studi. C’è da considerare che 

l’educazione e le conoscenze acquisite in tale percorso vanno a beneficio primario dello 

studente stesso: si tratta di un “bene” privato, spendibile nel futuro nella ricerca di 

un’occupazione. Se lo staff docente fallisse nel trasferire questi valori, il danno ricadrebbe 

sullo studente, che avrebbe, in tal caso, il diritto di lamentarne l’inefficacia. È chiara qui 

la presenza in un qualche modo dell’etichetta tipicamente commerciale dello “studente-

consumatore”: la domanda è in che misura questa possa applicarsi e con quali limiti. 

In ultimo, evidenze dell’applicazione di questo paradigma sono già presenti nel 

comportamento di molte istituzioni. Le campagne promozionali sostenute in 

quest’ambito verso studenti prospettici non differiscono di molto da quelle effettuate per 

in altri settori: è proprio in questa prima fase di conoscenza reciproca che lo studente 

forma le proprie aspettative, che subiranno poi il confronto con la percezione che avrà 

della sua esperienza educativa: la customer satisfaction si determina proprio dalla 

differenza che sussiste tra queste due dimensioni, che l’organizzazione deve perciò 

sempre monitorare. 

1.3.2. Marketing relazionale ed educazione 

Il marketing stesso, però, ha subito dei forti cambiamenti: il consumatore si è 

evoluto ed è sempre più partecipe nella relazione con l’organizzazione. Nella letteratura 

sul marketing dei servizi, si parla infatti sempre di più di marketing relazionale: il focus 

si sposta drasticamente da una logica transazionale, in cui il consumatore è mero 

acquirente, alla logica relazionale, e si fa di essa un orientamento strategico, una filosofia 

aziendale per cui il cliente è coinvolto, seguito e fidelizzato. La costruzione della 

relazione prevede continue interazioni, richiede fiducia reciproca e il riconoscimento di 

un’interdipendenza tra le parti. 

Le Università dovrebbero cogliere gli aspetti di questo approccio dei quali è 

possibile beneficiare nell’ottica di migliorare la relazione con il proprio pubblico, di 

arricchire la sua esperienza e contribuire in modo significativo al processo di 

trasformazione e crescita degli studenti. Si tratta di un consumatore che ha bisogno di 
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essere educato nel rispettare e partecipare nel proprio ruolo, senza una “garanzia” di 

successo: il risultato dello scambio è incerto, e richiede tempo e sforzi. 

Il concetto di “consumatore partecipativo”, in ottica relazionale, è acquisito, come 

detto, dalla letteratura sul marketing dei servizi e si basa proprio sulla comprensione dei 

rispettivi ruoli e corresponsabilità del consumatore e dell’erogatore. 

Non basta, infatti, la partecipazione del consumatore, ma è necessario sviluppare 

un’alta capacità di risposta da parte dell’istituzione: la mancanza di fondi adeguati, 

l’eccessiva burocrazia e il comportamento spesso rigido ed inflessibile davanti alle 

problematiche degli studenti che può essere riscontrato in moltissime realtà accademiche 

da parte di responsabile amministrativo e docente, risulta essere un forte elemento che 

genera malcontento e che intacca la fiducia riposta dallo studente nella relazione con 

l’università. Incoraggiare il dialogo e ascoltare richieste, necessità e lamentele, 

adoperandosi efficacemente per fornire soluzioni è la strategia che deve essere 

implementata in modo strategico e non saltuario, affinché tutte le parti coinvolte nello 

scambio possano beneficiarne. 

Tale approccio è ampiamente discusso e raccomandato nella letteratura sul 

marketing dei servizi; tuttavia, esso risulta ancora più cruciale e determinante in 

un’organizzazione il cui obiettivo e i cui valori hanno una forte matrice morale e culturale. 

1.3.3. La creazione di un paradigma ad hoc 

Piuttosto che mutuare un paradigma dal mondo del business in modo diretto 

sembrerebbe, dunque, più adeguato analizzare quali aspetti potrebbero essere utili ed 

efficaci, se applicati al mondo dell’educazione: sarebbe più significativo creare da zero 

una “prospettiva dello studente” che ben si adatti alle caratteristiche uniche e, in qualche 

modo, atipiche di questo particolare settore: lo studente è al tempo stesso consumatore 

dell’esperienza educativa, una risorsa per il network universitario e per il percorso di altri 

compagni e il co-produttore del suo stesso apprendimento, tramite l’investimento in 

termini di tempo, economici e intellettuali che effettua durante tutto il processo. 

Una nuova prospettiva parte ovviamente sempre dall’idea di mantenere gli 

interessi e i bisogni del consumatore in considerazione, così come quelli degli altri 

stakeholders dell’organizzazione: impiegati, direzione, ex-alunni, genitori e la società in 

generale. 
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Dal paradigma “classico” si possono cogliere alcuni spunti benefici: seppur non 

avendo sempre ragione, lo studente-consumatore va ascoltato e capito, dimostrando una 

sensibilità istituzionale alle sue problematiche. In secondo luogo, un meccanismo di 

monitoraggio delle aspettative e percezioni degli studenti può essere fondamentale nel 

comprenderlo, e nell’adattarsi ai suoi cambiamenti nel corso del processo: tali dimensioni 

non sono statiche e non possono essere ignorate da un’organizzazione attenta. Un terzo 

aspetto è sicuramente, come detto, la centralità della customer satisfaction. La 

soddisfazione dello studente va ben oltre l’ottenimento del diploma desiderato, ed è legata 

all’esperienza vissuta, agli sforzi, ai sacrifici sostenuti e all’entusiasmo con cui ha vissuto 

il proprio percorso, rispetto alle aspettative che nutriva: rendere soddisfatto uno studente 

vuol dire, con ogni probabilità, generare anche un passaparola positivo. 

Le università devono anche imparare a conoscere i propri studenti, capirne le 

conoscenze previe, le inclinazioni, le predisposizioni all’apprendimento e favorire la 

creazione di un ambiente che permetta di svilupparne al massimo le potenzialità. 

Un passaggio ulteriore potrebbe essere dunque fatto se da “consumatore” si 

passasse al concetto di “partner”: lo studente è parte attiva della relazione con 

l’istituzione, partecipa e contribuisce all’erogazione stessa del servizio; l’università, a sua 

volta, ne riconosce il ruolo, i bisogni e il potenziale. Un modello del genere, è focalizzato 

sulla relazione piuttosto che sulla “vendita” del prodotto-educazione.  

Inoltre, sulla base di un orientamento di marketing sociale, bisognerebbe 

ricordarsi che lo studente non è l’unico soggetto in contatto con l’Università: se 

l’educazione è una partnership, allora anche gli studenti sono soggetti a responsabilità nei 

confronti dei numerosi altri stakeholders, compresa la società in generale. Sarebbe 

assolutamente controproducente creare un sistema educativo il cui unico obiettivo è 

rendere felice e soddisfatto lo studente, nel breve periodo, ed ignorare che l’educazione 

impartita oggi vuol dire progresso ed innovazione nella società di domani. 

Che egli venga considerato, in modo sofisticato e non semplicistico, come 

consumatore o come partner, resta comunque evidente che si possano estrapolare concetti 

e strumenti dal marketing ed applicarli anche nel settore dell’higher education. 

Il marketing ha come obiettivo quello di trasferire valore, e da ciò il settore 

dell’educazione può solo trarre insegnamenti benefici. 
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1.4. Le attività di recruitment ed enrollment 

Il focus principale delle università, per definizione, ruota attorno agli studenti: 

questi trascorrono all’interno dell’organizzazione il periodo necessario per completare il 

proprio percorso, per poi affacciarsi nel mondo del lavoro. 

È evidente che, per sopravvivere, le università debbano continuamente attrarre e 

reclutare nuovi studenti, affinchè la popolazione di utenti non diminuisca drasticamente 

a seguito del completamento dei programmi. 

La chiave per una buona strategia di recruitment – termine con cui si definisce 

l’attività di identificazione di potenziali nuovi studenti, di informazione circa le 

opportunità disponibili presso la propria istituzione e la messa a disposizione di materiale 

ed attività per far sì di essere presi in considerazione al momento della scelta del percorso 

educativo – è ragionare su cosa si sta comunicando, a chi e come: sono necessari messaggi 

consistenti, chiari ed autentici. 

L’università deve fare in modo che il contenuto dell’offerta accademica sia ben 

esplicato, che i punti di forza siano messi in evidenza e che la modalità di comunicazione 

si adatti all’interlocutore il più possibile. È diverso approcciare uno studente appena 

diplomato dalla scuola superiore, magari incerto e prudente nella scelta, oppure uno 

studente già laureato, che quindi già conosce perfettamente il mondo universitario, ed 

interessato ad un master di specializzazione, o ancora uno studente straniero che nulla 

conosce del Paese: sono persone che si trovano in momenti molto diversi della vita, hanno 

diversi livelli di conoscenza ed esperienza previa ed ognuno richiede un approccio 

specifico. 

La maggior parte delle istituzioni, sicuramente, differenzierà le strategie di 

recruitment almeno tra contesto domestico e mercati internazionali, in quanto le 

differenze culturali e linguistiche richiedono spesso strategie comunicative 

profondamente diverse. 

Inoltre, la rivoluzione digitale ha notevolmente modificato le strategie di 

recruitment. 
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“Il web è ormai la prima fonte di informazione per quasi ogni 

ambito della nostra vita quotidiana: siti web, pagine Facebook, 

app per smartphone ecc. sono stati una svolta decisiva nel campo 

dell’education per abbattere i confini territoriali, le distanze e 

soprattutto hanno permesso una maggior tracciabilità degli 

investimenti in marketing e danno la possibilità di raccogliere un 

gran numero di dati che prima neanche esistevano, contribuendo 

non poco ad affinare e migliorare le strategie di recruitment. 

Detto questo, il digitale non ha portato alla scomparsa dei vecchi 

metodi, li ha solo ridimensionati o orientati meglio: infatti il 

recruitment ancora oggi non può fare a meno di brochure, 

volantini, manifesti, open day, fiere, ecc.” (Host Consulting 5) 

In generale, il marketing applicato al recruitment può di certo fornire strumenti ed 

esperienze efficaci da importare, con gli opportuni adattamenti, dal mondo business. 

1.4.1. Comprendere il “recruitment funnel” 

Un concetto utile da poter prelevare dal marketing e da poter analizzare in 

università è il purchase funnel – letteralmente, “imbuto degli acquisti” – definibile come 

modello di marketing basato sul consumatore, che illustra il customer journey teorico 

verso l’acquisto di un prodotto o servizio; nel mondo e-commerce, questo viene 

denominato anche “conversion funnel”. 

Come detto, la sopravvivenza stessa dell’università dipende dall’arrivo di nuovi 

studenti: il numero di studenti che l’organizzazione riesce ad immatricolare è una 

variabile molto delicata nelle valutazioni di tipo strategico e finanziario. 

Per ottenere buone performance nell’ambito del recruitment, dopo aver inteso la 

natura stessa dello studente, come esposto, è necessario comprendere come raggiungere 

efficacemente il mercato: il primo passo è comprendere lo student’s journey. L’utilizzo 

del recruitment funnel ha proprio lo scopo di comprendere come muoversi 

strategicamente ad ogni fase. 

                                                 
5 Fonte: Intervista diretta, realizzata il 2 novembre 2016, con i fondatori di Host Consulting, 

Edoardo Bianchi, Andrea Bonomi e Matteo Favini; cfr. Appendice A.3. 
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Uno studente, prima di effettuare la scelta dell’università alla quale iscriversi, avrà 

interesse ad attingere il maggior numero possibile di informazioni sull’istituzione: non 

sarà possibile controllare reviews, opinioni e valutazioni di terzi, ma sicuramente è 

possibile - e si deve - pianificare strategicamente i contenuti che l’università stessa 

produce e diffonde. L’obiettivo è quello di informare e fare in modo che lo studente 

prenda in considerazione e scelga i programmi offerti. Per farlo, bisogna essere 

consapevoli che ad ogni fase del processo decisionale dello studente, egli avrà dubbi, 

domande ed esigenze differenti: l’università dovrà essere presente in questi momenti, 

rispondere ai quesiti e persuadere. È necessario comunicare in un modo che sia adatto 

all’audience e fornire contenuti appropriati. 

Il cammino degli studenti può essere illustrato come un imbuto – il recruitment 

funnel; in questo caso sono identificate sei fasi che seguono il percorso dello studente, 

dal suo primo contatto con l’università all’eventuale decisione di immatricolarsi: 

 

Figura 1.1 - Il recruitment funnel 6 

Il processo decisionale dello studente è spesso molto lento: la scelta universitaria 

non è certamente catalogabile tra gli “acquisti d’impulso”. Gli stessi nutriranno 

determinate aspettative sulle quali si dovrà basare la recruitment strategy da pianificare: 

ciò include selezionare i canali che rispecchino le abitudini del pubblico in modo da 

ottenerne, dapprima, l’attenzione e l’interesse e, poi, la fiducia, sperando infine in una 

domanda di iscrizione. 

                                                 
6 Fonte: Rielaborazione propria di “The Admissions Funnel” (Gerdzhikov, 2015) 
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Studenti prospettici 

Fanno parte di tale categoria tutti gli studenti di cui si è riusciti, in qualche modo, 

ad ottenere un recapito (indirizzo email, telefono, etc.): si tratta di leads, vere e proprie 

piste da seguire. È spesso possibile acquistare tali informazioni da grandi database, 

attraverso agenti, oppure sono ottenibili grazie ad eventi e fiere a cui l’università ha deciso 

di partecipare. Tuttavia, un gran numero di prospective students non è sinonimo di 

successo: questi potrebbero non essere interessati o non conoscere neanche l’università. 

L’obiettivo in questa fase è catturare la loro attenzione ed offrire una prima idea 

di quali sono i benefici dello studiare presso la propria istituzione. Alcuni canali 

preferibili in questa fase sono sicuramente il sito Web – che deve essere accattivante, ben 

strutturato ed ottimizzato per migliorare la facilità con cui viene trovato sui motori di 

ricerca (SEO - Search Engine Optimization) e i social media. Contenuti di tipo visual 

possono sicuramente favorire la prima impressione: a volte, un video amatoriale diventato 

viral sul web per sbaglio offre maggiore visibilità promozionale di ogni altra attività 

pianificata. Anche la partecipazione ad eventi e fiere in cui distribuire materiale 

informativo può essere efficace, se seguita anche da attività di email marketing, che 

abbiano l’obiettivo di mantenere un contatto continuativo e approfondire una potenziale 

relazione con lo studente prospettico. 

Inquiries 

Una parte molto piccola dei prospective students esprimerà poi effettivo interesse 

nell’università, ad esempio attraverso l’iscrizione alla newsletter, la richiesta di materiale 

informativo o l’espressione di specifiche richieste. È possibile calcolare un response rate 

– un tasso di risposta – per monitorare quanti arrivano a questo step. 

Si tratta di un’opportunità per l’università da sfruttare al meglio, cercando di 

orientare la scelta finale. In questa fase è fondamentale offrire allo studente tutte le 

informazioni possibili, dare un’idea dell’esperienza che vivrà e della community di cui 

farà parte. I canali utilizzabili a questo stadio iniziano ad essere più personali e 

personalizzabili: oltre ad eventi – online e offline - ed email marketing, con cui è possibile 

comunque avere scambi significativi, assumono rilievo anche i contatti telefonici ed è 

importante sviluppare al meglio il content marketing, cercando di fornire, anche 

letteralmente, immagini chiare e suggestive. 
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Applications 

Quando il livello di engagement è significativo, gli studenti potrebbero fare 

domanda di ammissione, attraverso un’application form e normalmente allegando lettere 

di presentazione, risultati accademici e informazioni personali. Il numero di applicants 

determina il conversion rate o tasso di conversione. 

Molte università hanno criteri selettivi e gli studenti in questa fase avranno paura 

di non farcela. È necessario quindi curare la relazione in modo personale e rassicurante, 

con l’obiettivo di aiutarli nel superare questo step: il processo di presentazione della 

domanda deve essere chiaro ed il più user friendly possibile e potrebbe essere utile 

predisporre già a questo livello un sistema di supporto – ad esempio, consulenti o studenti 

senior, come si vedrà meglio in seguito. 

Ammissioni, conferme ed enrollment 

Tra tutti coloro che hanno inviato domanda ed in base ai criteri di ammissione 

stabiliti, una parte – misurata con un acceptance rate – sarà ammessa ai propri programmi 

e potrà proseguire all’immatricolazione. 

Anche qui, però, l’imbuto si restringe ulteriormente: alcuni studenti, ad esempio, 

potrebbero essere stati ammessi in più di un’università e dovranno scegliere la 

destinazione e confermare il loro interesse ad immatricolarsi. Normalmente, poi, a questa 

fase segue un primo impegno economico dello studente, con cui finalmente perfeziona 

l’iscrizione. Il numero di studenti che si iscrivono rispetto agli ammessi determina 

l’enrollment rate. 

Per tutte queste fasi è necessario avere una relazione più personale possibile, in 

modo da far sentire lo studente già parte della comunità universitaria, e rispondere 

tempestivamente a tutti i dubbi e i quesiti che potrebbero emergere. A volte, infatti, anche 

lo studente già iscritto potrebbe avere un ripensamento dell’ultimo secondo o rivalutare 

un’altra offerta: bisogna riuscire a trattenere gli studenti, massimizzando l’engagement 

per favorire la retention. 

Il numero di studenti immatricolati e che effettivamente inizieranno a frequentare 

l’università, rispetto al numero di studenti prospettici raggiunti nel primo step, 

determinerà una misura della performance del team di recruitment e andrà monitorata e 

valutata nel tempo. 
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Strategie di recruitment 

In conclusione, è importante osservare il funnel per capire in che modo ed in che 

fase è possibile intervenire per ottenere strategie più efficienti ed efficaci nell’ottenere 

performance importanti. 

È evidente che per migliorare i “numeri”, si può agire in due modi: 

- Ampliare il funnel in cima, ed aumentare il numero di prospective students: in 

questo modo, pur mantenendo i medesimi tassi di conversione lungo l’intero 

imbuto, la performance finale sarà migliore. Si può fare partecipando a più eventi, 

contattando più agenti, migliorando la propria presenza sul web e cercando 

semplicemente di raggiungere il maggior numero possibile di potenziali studenti. 

- Essere più efficienti nei vari step del funnel, e migliorare i tassi di conversione: in 

questo caso è necessario osservare ed analizzare le proprie strategie attuali e le 

aspettative e le percezioni degli studenti, e cercare di comprendere in che 

momento si fallisce per evitare di ripetere l’errore in futuro. 

Entrambe le alternative sono percorribili, e la scelta dipende dalle risorse 

disponibili e dagli obiettivi predisposti. La comprensione delle varie fasi è fondamentale 

in ogni caso per stabilire i contenuti da offrire, il canale più appropriato e, in generale, 

come muoversi con efficacia ed efficienza. 

1.4.2. L’evoluzione dell’enrollment marketing 

Mentre il recruitment, come appena visto, può esser considerato un concetto 

maggiormente legato a numeri e quote di iscrizione e che ha come obiettivo il portare 

nuovi studenti all’interno dell’università, l’enrollment è un’idea più ampia, che 

comprende non solo l’ammissione e l’iscrizione, ma anche il curare la relazione, fino alla 

laurea ed oltre. 

L’utilizzo del marketing in università, per le attività di recruitment ed enrollment 

di nuovi studenti, però, si è notevolmente modificato nel corso degli anni: è possibile 

ripercorrere sei fasi di questa evoluzione, che seguono il modificarsi del pensiero diffuso 

all’interno delle istituzioni (Kotler & Fox, 1995). 
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1 – Il marketing non è necessario: in passato, in molte università, si credeva che 

l’educazione fosse un valore ovvio, che non avesse bisogno di essere comunicato. 

L’offerta era rigida e basata su ciò che tradizionalmente si pensava dovesse essere 

insegnato: gli studenti ricercavano l’università, ma non il contrario. 

2 – Il marketing è promozione: successivamente, ci si rese conto che il numero di 

studenti che spontaneamente si muoveva in questa ricerca non era sufficiente ad ottenere 

performance tali da garantire la copertura dei costi. Forse gli studenti non erano a 

conoscenza dell’esistenza dell’istituto o non erano abbastanza motivati da fattori 

personali: si inizia perciò a sviluppare una funzione di “vendita” dell’educazione, con 

Uffici Ammissioni responsabili di attività di recruitment esclusivamente di tipo 

promozionale e pubblicitario. 

3 – Il marketing è segmentazione e ricerca di mercato: si realizza poi che l’attività 

di recruitment avrebbe potuto essere più efficiente ed efficace se rivolta agli studenti che 

con più probabilità potevano essere interessati all’iscrizione. Si cerca di capire meglio il 

processo di scelta e le caratteristiche degli iscritti per cercare similarità nel mercato. 

4 – Il marketing è posizionamento competitivo: mentre si migliorano le attività 

promozionali e si affina la ricerca di mercato, si inizia ad apprezzare quando nella mente 

dello studente si genera una particolare percezione dell’università. Si capisce che è 

importante focalizzarsi su quelle capacità distintive che differenziano da altre 

organizzazioni e renderle le fondamenta nella costruzione di un chiaro posizionamento 

tra i concorrenti in riferimento al particolare segmento servito. 

5 – Il marketing è pianificazione strategica: le università, però, non possono 

guardare solo gli studenti e la concorrenza. Ci si rende conto che si è immersi in un 

ambiente caratterizzato da cambiamenti e da variabili da osservare e monitorare: aspetti 

economici, demografici, culturali che devono essere presi in considerazione, dato che 

influiscono considerevolmente sulla performance generale. C’è bisogno di formulazione 

strategica: la pianificazione di programmi, delle procedure, delle attività inizia a tenere 

conto dei trend osservati e studiati. 
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6 – Il marketing è enrollment management: seppur con connotati ben più profondi, 

la gestione del recruitment restava ancora limitata all’approccio e all’immatricolazione 

dello studente. Tuttavia, si osserva l’importanza di gestire non solo l’inizio, ma l’intera 

durata dell’esperienza universitaria: si nota l’importanza di una relazione continuativa, 

che ne oltrepassasse anche la conclusione del percorso di studi, magari per un beneficio 

reciproco in futuro: si pensi ad eventuali rapporti lavorativi, donazioni, sponsorizzazioni, 

etc. Ogni studente può essere visto come un partner ed è possibile gestire la relazione nel 

tempo, risolvendo rapidamente problemi, ascoltando, offrendo supporto e migliorando 

esponenzialmente sia l’intera esperienza presso l’università, che le possibilità di 

retention. 

L’evoluzione storica del concetto e dell’applicazione dell’enrollment marketing 

fa ovviamente riferimento ad istituzioni che hanno progressivamente compreso questo 

tipo di approccio e che ne hanno approfondito al massimo le potenzialità: moltissime 

sono, però, le realtà che si limitano ancora alla semplice promozione, o alla sola ricerca 

di mercato e che non si occupano di strategie di enrollment mirate alla gestione della 

relazione con lo studente nella tua totalità. 

1.4.3. Lo sviluppo di una strategia di enrollment istituzionale 

Per le università è fondamentale oramai, come visto, avere un approccio integrato 

al concetto di enrollment marketing, che non si limiti solo ad alcune funzioni e che sia 

definito a livello strategico. 

“L’obiettivo generale di una strategia di enrollment management 

consiste nel recruitment e retention di futuri alumni soddisfatti.” 

(Maringe & Gibbs, Marketing Higher Education: Theory and 

Practice, 2009). 

Per raggiungere tale obiettivo è necessario innanzitutto analizzare e monitorare 

nel tempo i fattori che determinano l’attrazione e la retention degli studenti: questi, infatti, 

non restano immutabili nel tempo e vanno pertanto osservati nella loro evoluzione. La 

loro comprensione è fondamentale come base per sviluppare strategie di recruitment 

efficaci. 
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In secondo luogo, le università devono provvedere ad un adeguato sistema di 

supporto accademico dello studente durante tutto il suo percorso: ciò getta le basi per 

facilitare il suo progresso e favorire la sua retention. Si possono prevedere servizi di guida 

ed assistenza fornita dallo staff, formato ed idoneo a rispondere alla moltitudine di 

richieste proveniente da un corpo studenti sempre più eterogeneo e, spesso, 

internazionale. Nei Paesi anglosassoni, è molto diffuso il “buddy system”, ovvero 

un’attività di tutoring offerta da studenti più grandi circa ogni tipo di difficoltà, anche 

personale: i nuovi studenti beneficiano dell’esperienza dei più grandi, mentre questi 

ultimi ricevono in cambio una ricompensa, che sia essa economica, accademica o di 

accesso ad alcuni servizi. 

Un altro aspetto, che già è stato sottolineato, è l’importanza della customer 

satisfaction: questa dovrebbe essere una priorità per le università e richiede lo sviluppo 

di una cultura organizzativa attenta, sensibile e proattiva alla risoluzione di problemi. La 

chiave per ottenere questa soddisfazione è fare in modo che gli studenti percepiscano che 

l’organizzazione sia stata in grado di raggiungere o addirittura superare le sue aspettative: 

Percezioni ed aspettative sono proprio alla base del “Modello dei gap” (Zeithaml, 

Parasuraman, & Berry, 1990), che sarà presentato nel paragrafo 1.6, e che analizza 

l’erogazione del servizio in ogni sua parte per sottolinearne i momenti critici e proporre 

soluzioni. 

È evidente che la formulazione di una strategia richieda investimenti e sforzi – 

anche in termini di tempo - da parte delle università. La pianificazione strategica dovrà 

sicuramente partire dalla declinazione stessa che l’istituzione intende fare dell’enrollment 

management; sarà inoltre necessario avere un team che si occupi di tale gestione, con 

ruoli e responsabilità definite per ognuno degli aspetti sopracitati. Saranno poi da 

effettuare analisi, definire obiettivi e traguardi in una determinata cornice temporale e 

definire strategie d’azione per quanto riguarda il recruitment – nazionale ed estero – e la 

retention di studenti. Da ultimo, dovranno essere disposti meccanismi di misurazione e 

valutazione dei risultati raggiunti, in modo da fornire feedback continui alla formulazione 

strategica. 
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1.5. Sviluppo del brand e reputation management 

Un importante facilitatore del processo di recruitment per le università, come per 

ogni altra organizzazione, è sicuramente la reputazione che questa ha ottenuto nel corso 

del tempo e che ha un ruolo determinante nel successo strategico-competitivo, diventando 

così un obiettivo prioritario per qualsiasi istituzione: ogni attività, ogni strategia deve 

essere pensata in modo da contribuire allo sviluppo e al miglioramento della reputazione. 

Infatti, questa risulta essere una determinante chiave all’interno del processo decisionale 

del cliente – in questo caso, dello studente – e va pertanto gestita in modo efficace. 

Il reputation management può essere inteso come il tentativo di ridurre la 

distanza tra la percezione che dall’esterno si ha dell’organizzazione e la vera e propria 

identità istituzionale; è richiesto, innanzitutto, che da un lato tale identità sia ben espressa 

e che i valori che ne derivano siano diffusi all’interno dell’università, e dall’altro che si 

presti attenzione all’opinione e alle percezioni dell’utenza generale.  

Una delle componenti chiave della gestione della reputazione è sicuramente 

l’attività di creazione e sviluppo di una forte immagine di brand, che sia in grado di 

comunicare qualcosa al consumatore: egli stesso godrà di un maggiore beneficio dalla 

relazione con un’organizzazione dotata di ottima reputazione e di un’immagine positiva. 

Dall’altro lato, è per le università un’incredibile leva strategica, in quanto protegge dalla 

concorrenza e permette una maggiore flessibilità nel pricing delle soluzioni offerte. 

Il brand è legato ai concetti di riconoscibilità sul mercato, di percezione di qualità 

dei prodotti e servizi, di lealtà e fidelizzazione della clientela e di associazioni 

significative nella mente dei consumatori tra brand stesso e valori per loro importanti. 

L’attività di branding è trasversale all’intera pianificazione strategica e mira alla 

creazione di un’immagine che sia in grado di trasmettere un insieme di messaggi al 

pubblico. In particolare quando si tratta di un valore intangibile ed incerto, come in questo 

caso lo è l’educazione universitaria, il brand è spesso una leva di primaria importanza: 

paradossalmente, a volte il brand conta più dell’offerta vera e propria. Non è difficile 

pensare ad università prestigiose, rinomate in tutto il mondo, il cui vero valore per gli 

studenti risiede proprio nel potersi associare con essa. Ed anche in uno scenario di crisi e 

turbolenza, in cui la reputazione viene in qualche modo intaccata, un brand forte ha 

maggiori speranze di sopravvivenza e il potere di risollevare l’organizzazione dalla 

situazione contingente. 
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L’obiettivo per le università al momento di creare e sviluppare il brand, in base a 

quanto detto, può essere riassunto in due aspetti chiave (Anctil, 2008): 

- Rendere tangibile l’intangibile. Vuol dire creare prove – evidence – del valore 

veramente offerto: è difficile rendere tangibili concetti come “educazione”, 

“cultura”, “capacità”, “etica”, “professionalità”. Per questo è necessario avere 

elementi che trasmettano efficacemente queste idee, come ad esempio i ranking 

internazionali, di cui si parlerà nel paragrafo 2.1.5. 

- Trovare nel mercato uno spazio per la differenziazione. Permette di innalzarsi 

dalla competizione, attraverso idee creative ed innovative che modellino le 

caratteristiche del servizio in un modo originale, che possa essere percepito come 

unico dagli studenti. Vuol dire riuscire a comunicare che la propria istituzione ha 

qualcosa in più, di diverso, da poter offrire per poter rispondere alle esigenze degli 

studenti: si può differenziare l’offerta accademica, si può creare valore aggiunto 

con servizi secondari, come attività sociali e ricreative, oppure attraverso un 

approccio allo studente personalizzato. 

Focalizzarsi su questi punti è di fondamentale importanza: l’immagine di brand 

che si riesce a sviluppare attraverso queste strategie determina non solo quanti studenti 

avranno il desiderio di iscriversi, facilitando dunque il recruitment funnel, ma anche la 

percezione e l’opinione dell’intera comunità, sia locale che internazionale. 

Un’immagine positiva avrà un effetto benefico sui processi di marketing per molti 

anni e sarà difficile da intaccare: allo stesso modo, un’immagine negativa sarà difficile 

da sovvertire. Inoltre, l’esperienza che gli studenti avranno con tutto ciò che nella loro 

mente era associato con il brand, rispetto alle loro aspettative iniziali, influenzerà 

significativamente la customer satisfaction, avrà effetti sul passaparola e, dunque, sulla 

reputazione generale. 

Alla luce di quanto esplicato, è evidente che il brand aggiunge valore al servizio: 

esso porta awareness e riconoscibilità attorno all’organizzazione e richiede pianificazione 

strategica attenta e creatività ed efficacia comunicativa. 
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1.5.1. Barriere allo sviluppo del brand 

Esistono alcuni ostacoli alla costruzione di un brand di successo che possa favorire 

il formarsi di una buona reputazione istituzionale: è possibile identificare barriere che 

possono essere esterne o interne all’organizzazione, a seconda che dipendano o meno da 

fattori di mercato (Maringe & Gibbs, 2009). 

Barriere esterne 

Tre sono i fattori esterni che possono impedire lo sviluppo del brand: 

- La tentazione di competere sul prezzo. È difficile porre un prezzo all’educazione 

universitaria, per la sua natura di servizio intangibile e con un risultato incerto, 

ma fondamentale per lo sviluppo personale e culturale. Gli studenti – e le famiglie 

che li supportano – tendono a non essere particolarmente sensibili al prezzo, in 

quanto riconoscono il valore e l’importanza dell’educazione e spesso perché un 

prezzo basso per questo servizio è associato ad una scarsa qualità. Tuttavia, il 

costo è valutato e tenuto in considerazione al momento della comparazione tra 

diverse alternative. Le università potrebbero cadere in tentazione e decidere di 

competere sul prezzo, ma, così facendo, nel lungo periodo un costo inferiore 

potrebbe intaccare la reputazione e abbassare lo status dell’organizzazione: la 

reputazione si fonda sulla qualità percepita, non sul prezzo. 

- La mancanza di carattere distintivo. Come detto, differenziarsi dai competitors in 

modo significativo per il pubblico è fondamentale per migliorare la reputazione 

dell’istituzione. Una qualsiasi organizzazione che non ha una mission chiara nel 

costruire una propria identità, un carattere distintivo rispetto ad altri, difficilmente 

riuscirà ad avere basi forti su cui fondare lo sviluppo del proprio brand. 

- La frammentazione dei mercati. È stato affrontato in precedenza il tema 

dell’eterogeneità dei mercati: gli studenti sono diversi, e diverse sono le loro 

esigenze. Per questo, come detto, è necessario segmentare il mercato, non solo dal 

punto di vista geografico – ad esempio differenziando le strategie tra mercato 

domestico ed estero – ma anche in base ad altre caratteristiche (demo-

sociografiche, psicografiche, etc.): esistono tanti micro-segmenti a cui riferirsi in 
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fase di recruitment e con strategie di reputation management. Fallire nel 

riconoscere l’esistenza di questo mercato frammentato e trattarlo come fosse 

omogeneo porta non solo ad offrire un servizio poco adatto alle caratteristiche dei 

micro-mercati trascurati, ma vuol dire anche danneggiare la reputazione, 

intralciando la riconoscibilità del brand presso tali segmenti di studenti. 

Barriere interne 

Tra i fattori interni, si possono considerare quattro barriere prevalenti: 

- Strategie di branding poco sviluppate. Sebbene sia riconosciuta l’importanza del 

brand per la reputazione istituzionale, molte realtà universitarie ancora non si sono 

dotate di personale e dipartimenti in grado di trattare con efficacia questo tema. 

Senza questa conoscenza ed esperienza interna, non è possibile formulare 

strategie di marketing che puntino allo sviluppo del brand. 

- Resistenza dell’organizzazione all’innovazione. In molte istituzioni, è ancora 

forte il dubbio circa l’adattabilità di questi strumenti al mondo accademico: forte 

è la resistenza al passaggio da un sistema d’insegnamento tradizionale ad un 

approccio che può essere definito “manageriale”. Tuttavia, come sottolineato in 

più momenti, l’adattabilità esiste nella comprensione delle differenze e nella 

ricerca di soluzioni applicabili in quanto strutturate proprio tenendo conto delle 

esigenze particolari avvertite da studenti, accademici ed università stesse. 

- Sfiducia nell’utilizzo del marketing in università. Di conseguenza a ciò che è stato 

appena menzionato, gli strumenti di marketing sono spesso associati, 

erroneamente, con il concetto di mercificazione e vendita dell’educazione. Si 

guarda con sospetto ai termini “brand” e “reputation” come estranei al mondo 

accademico. 

- Pressione per ottenere profitti. Molte università sentono forte la pressione nel 

generare profitti. Spesso ciò porta a decisioni – come l’abbandono di un’area di 

insegnamento, seppur importante o la rinuncia al recruitment all’estero – con 

l’obiettivo di ridurre sensibilmente i costi, pur avendo effetto anche sulla 

reputazione: è un costo-opportunità che va tenuto in conto. 
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Le università devono prendere coscienza di queste barriere esistenti, interne ed 

esterne, per capire come aggirarle: la reputazione e l’immagine di brand non sono concetti 

da cui le istituzioni possono più estraniarsi, in quanto fondamentali per il successo 

competitivo. Gli studenti si avvicinano alle università che pensano abbiano una migliore 

reputazione, in quanto loro stessi godranno del beneficio di aver studiato presso 

un’organizzazione prestigiosa. 

1.5.2. Benchmarking con Università eccellenti 

Molte università nel mondo hanno compreso l’importanza della reputazione e 

dello sviluppo del brand e ne hanno fatto un fattore di assoluta importanza strategica: tutte 

le loro attività sono mirate affinchè il brand ne benefici. Specialmente le università del 

mondo anglosassone - Stati Uniti, Australia, Regno Unito – sono maestre in quest’attività 

e, non per caso, dominano i ranking internazionali. 

Per questo è sensato, per ogni università che non occupa queste posizioni di 

leadership, svolgere attività di benchmarking, con cui si intende la comparazione dei 

propri processi e performance con quelle di organizzazioni considerate eccellenti: questa 

osservazione può portare ad una migliore comprensione in merito delle caratteristiche e 

delle pratiche che hanno contribuito alla fioritura della reputazione delle migliori 

università. 

Si possono, ad esempio, confrontare i tassi di conversione nel processo di 

recruitment, visitare ed osservare i campus, informarsi circa la qualità dell’esperienza 

offerta nei campus, le campagne promozionali attuate o le tecnologie introdotte nei 

processi: si apprende dalla storia delle università eccellenti, dai motivi che le hanno spinte 

ad attuare certe strategie e dall’intero processo di reputation management che hanno 

adottato. 

Da queste attività si possono ottenere importanti spunti per migliorare i propri 

processi, il proprio approccio e formulare ed implementare nuove strategie con il fine di 

raggiungere performance migliori, favorire la customer satisfaction e migliorare la 

propria reputazione. 
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1.6. Il modello dei GAP nella qualità del servizio educazione 

Un altro strumento cui le università possono affidarsi per ottenere una migliore 

comprensione della qualità del servizio che stanno offrendo ai propri studenti è senz’altro 

il Modello dei gap, sviluppato e descritto nel 1990 da Zeithaml, Parasuraman e Berry nel 

volume “Delivering quality service: Balancing customer perceptions and expectations”. 

Questo modello fornisce uno schema logico che individua alcune distanze che si 

determinano ad ogni fase dell’erogazione di un servizio, tra aspettative e percezioni di 

clienti e providers. Se dal lato del consumatore si può creare un divario tra tali aspettative 

e percezioni rispetto al servizio in generale offertogli, dal lato dell’erogatore, gli autori 

individuano quattro differenti gap che si generano durante il processo e che sono proprio 

origine del cosiddetto “gap del cliente”. Individuare i fattori che determinano tali distanze 

e formulare strategie per colmarle è la base per l’erogazione di un servizio di qualità. 

È interessante pertanto analizzare come questo modello possa essere applicato 

all’interno del contesto universitario, partendo dai quattro “gap del fornitore”. 

1.6.1. I gap del fornitore 

Gap del fornitore n. 1 – Il gap di ascolto 

Si tratta della distanza tra le aspettative degli studenti e la percezione e la 

comprensione che gli operatori dell’organizzazione hanno di tali aspettative. 

Questo gap si genera a causa di fattori legati ad una scarsa attenzione da parte 

degli erogatori alle necessità dei clienti e alla relazione con essi. In particolare all’interno 

di un’università, infatti, spesso l’istituzione non si sforza di conoscere i propri studenti e 

si ferma, come detto, ad una logica “transazionale” piuttosto che “relazionale”, oppure si 

dedica in modo limitato a ricerche di mercato, al monitoraggio della qualità percepita e 

alla sua evoluzione dinamica nel tempo o al recupero del servizio quando lo studente 

presenta una problematica. In molti casi, anche un’eccessiva burocrazia impedisce che le 

informazioni acquisite dal rapporto diretto con gli studenti (dal personale docente o dal 

front-office) circolino nell’organizzazione e raggiungano i livelli gestionali più elevati. 

Viste le peculiarità del servizio in esame e l’analisi effettuata dello studente 

considerato come “consumatore partecipativo” o partner, questo “gap di ascolto” delle 

sue esigenze appare assolutamente cruciale per il successo dell’intero processo educativo. 
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Gap del fornitore n. 2 – Il gap di progettazione del servizio 

Questo gap si determina tra le percezioni degli erogatori delle aspettative degli 

studenti e la traduzione di queste aspettative in specifiche e standard di qualità 

comprensibili e realizzabili. 

In fase di progettazione del servizio, infatti, è necessario creare un modello di 

erogazione che sia quanto più possibile adeguato e rispondente alle aspettative dello 

studente e che questi standard siano definiti e diffusi all’interno dell’organizzazione per 

garantire un’omogeneità nell’erogazione: è fondamentale che l’intera organizzazione si 

muova in modo unitario, di riflesso ad un set di valori che permeano la sua identità e che 

sono comunicati in ogni fase dell’erogazione del servizio. 

L’educazione universitaria è, per sua definizione, caratterizzata da una forte 

soggettività ed incertezza: ogni docente ha una propria modalità di insegnamento, così 

come ogni studente ha una differente capacità e propensione all’apprendimento. È 

impensabile proporre una standardizzazione assoluta del servizio, perché esso 

mancherebbe di conseguenza della flessibilità necessaria ad adattarsi alle esigenze dei 

singoli individui. 

Tuttavia, si possono sicuramente stabilire alcuni elementi di omogeneità o priorità 

nell’erogazione del servizio, in modo che il modello di educazione offerto non sia vago o 

indefinito agli occhi dello studente. 

Un ulteriore elemento da progettare per soddisfare le aspettative degli studenti è 

il cosiddetto servicescape, ovvero l’ambiente fisico in cui il servizio viene erogato. Nel 

contesto universitario qui analizzato, questo risulta di fondamentale importanza nel 

determinare la qualità percepita dallo studente, che arriva spesso a trascorrere gran parte 

delle sue giornate tra aule, sale studio e biblioteche; necessita di materiali didattici ed 

informativi, di supporti tecnologici ed informatici. L’insieme di elementi tangibili con cui 

interagisce è di fondamentale importanza nel rendere soddisfacente la sua esperienza e 

molto comunica circa l’attenzione che l’istituzione presta al suo benessere, anche 

psicologico. 
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Gap del fornitore n. 3 – Il gap di performance del servizio 

Si tratta della distanza tra il servizio-educazione così come progettato ed il modo 

in cui questo venga effettivamente erogato dallo staff ed implementato all’interno 

dell’università. 

Anche una volta stabiliti standard e specifiche di qualità, infatti, è necessario 

monitorare poi come il servizio venga messo in pratica e disporre di meccanismi di 

valutazione, controllo e ricompensa. Se la performance scende al di sotto degli standard 

di qualità definiti sulla base delle aspettative degli studenti, questi saranno sicuramente 

insoddisfatti. 

È necessario che in università ci sia sempre personale competente, formato, 

aggiornato ed in linea con la domanda educativa, ma che rifletta anche i valori e la mission 

dell’istituzione: si tratta di responsabilità di gestione delle risorse umane e di efficace 

integrazione tra domanda ed offerta. 

Inoltre, l’educazione universitaria, come detto, è un servizio caratterizzato da 

grossa variabilità: il risultato di questo processo è scarsamente prevedibile e controllabile, 

in quanto in gran parte determinato anche dal livello di partecipazione ed impegno dello 

studente. Un mancato riconoscimento delle proprie responsabilità e del proprio ruolo da 

parte di coloro che usufruiscono del servizio andrà sicuramente ad intaccare la qualità 

della performance: è fondamentale qui educare gli studenti affinché si riconoscano nella 

loro funzione di partners corresponsabili del risultato finale del processo educativo. 

Gap del fornitore n. 4 – Il gap di comunicazione 

Il gap di comunicazione si determina tra la performance, l’erogazione effettiva del 

servizio e le modalità di comunicazione e promozione dell’offerta verso l’esterno, verso 

il pubblico. 

Si è detto come la scelta, da parte dello studente, dell’università da frequentare sia 

in parte determinata da fattori assolutamente personali, quali ambizioni, inclinazioni e 

conoscenze previe, ma dipende anche dalla conoscenza del ventaglio di offerte proposte 

sul mercato. Le iniziative di comunicazione e promozione da parte delle istituzioni sono 

fondamentali perché questi le prendano in considerazione tra le alternative a disposizione: 

il recruitment, ovvero l’attività di attrazione, selezione e inserimento di nuovi studenti è 
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di cruciale importanza per la vita delle università e si sta considerevolmente estendendo 

oltre i confini nazionali. 

Tuttavia, c’è da considerare che la comunicazione genera aspettative che, se non 

soddisfatte al momento dell’erogazione effettiva, influenzano negativamente la customer 

satisfaction e la percezione di qualità del servizio. 

Promettere, non solo attraverso campagne promozionali eccessive, ma anche con 

un pricing elevato, più di quanto sia poi effettivamente erogato contribuisce ad innalzare 

le aspettative, poi deluse, degli studenti. 

È fondamentale, quindi, formulare strategie integrate e diffuse a tutti i livelli 

dell’organizzazione, in modo che ci sia omogeneità in ogni attività di comunicazione 

verso l’esterno. 

1.6.2. Il gap del cliente 

Secondo il modello, una scarsa attenzione ai quattro “gap del fornitore” appena 

descritti genera ed alimenta il cosiddetto “gap del cliente”, che risulta dalla differenza tra 

le aspettative, che lo studente porta con sé nell’esperienza educativa, e le sue personali 

percezioni in merito all’effettiva esperienza di servizio vissuta: questo è il gap cruciale, 

in quanto ha effetto diretto sulla customer satisfaction. 

Utopisticamente, per massimizzare questa dimensione in quanto determinante per 

la competitività dell’istituzione, si dovrebbe mirare affinchè lo studente pensi di aver 

ricevuto tutto ciò che si aspettava ed esigeva. 

Tuttavia, le aspettative dello studente derivano non solo da fattori controllabili 

dall’istituzione, come gli aspetti comunicativi e di progettazione del servizio, ma anche 

da elementi incontrollabili, come la personalità degli individui stessi o l’offerta della 

concorrenza, che vanno osservati e monitorati. 

L’obiettivo dell’università, così come di qualsiasi altra organizzazione, attraverso 

gli strumenti del marketing, è misurare sistematicamente e ridurre questo gap il più 

possibile, intervenendo nelle fasi e nei momenti controllabili attraverso strategie ed 

attività diverse. 



43 

 

1.6.3. La chiusura dei gap 

Il modello dei gap così elaborato, relativamente al settore dell’higher education, 

può essere rappresentato come in figura: 

 

Figura 1.2 - Il modello dei gap applicato al servizio educazione 7 

Sono rappresentati i quattro gap del fornitore, interni all’organizzazione-

università, e il gap del cliente, che si determina di conseguenza. 

Questo schema logico è utile come riferimento per le università che mirano ad 

applicare con attenzione costante strategie e decisioni di marketing efficaci e dirette a 

migliorare la qualità del servizio offerto e alla soddisfazione delle aspettative degli 

studenti. 

                                                 
7 Fonte: Rielaborazione ed adattamento proprio del modello proposto da Zeithaml, Bitner, 

Gremler, Bonetti (2012) 
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Come osservato nell’analisi dello studente-consumatore, però, la customer 

satisfaction non va qui intesa in modo superficiale e legato al breve periodo. In questo 

particolare ambito, le sue stesse aspettative potrebbero essere influenzate da una sua 

scarsa comprensione dell’importanza dell’educazione e del ruolo che ha all’interno del 

processo. 

Il modello dei gap può sicuramente aiutare a modellare il servizio e ad avvicinarsi 

allo studente in ottica relazionale, ma non deve intaccare la matrice educativa e 

l’importanza socio-culturale che rende le università differenti da qualsiasi altro 

“business”. 

1.7. La formulazione di una strategia di education marketing 

Ciò che è stato esposto fino ad ora ha un’utilità nel momento in cui viene assorbito 

nella cultura organizzativa delle università e diffuso tra tutti i membri: è richiesto, cioè, 

anche un forte orientamento al marketing interno. 

Secondo Kotler e Keller (Marketing Management, 2015), “per sviluppare e 

mantenere le relazioni con i clienti è importante che l’organizzazione si comporti in modo 

coerente, adottando condotte idonee a rendere esecutive le strategie di marketing 

progettate dai vertici”. 

Ciò vale anche all’interno delle università. 

Se ad ogni livello è chiara la natura del servizio che viene erogato e le implicazioni 

sociali e morali che da questa derivano, se si diffonde un’abitudine all’osservazione dei 

cambiamenti del settore e dell’ambiente che si traduca in tempestive risposte e capacità 

adattiva, se si curano gli aspetti fondamentali del recruitment e l’immagine e la 

reputazione istituzionali e, infine, se si comprendono fino in fondo le peculiarità che 

contraddistinguono lo studente, le sue esigenze e le sue aspettative – riducendo i gap 

presenti ad ogni momento dell’erogazione del servizio – e prestando attenzione alla 

relazione nel lungo periodo, le università possono sicuramente operare con una maggiore 

consapevolezza del proprio ruolo e, anche in ottica di risultato competitivo, possono 

posizionarsi nella mente degli studenti – presenti e futuri – come organizzazione attenta 

e all’avanguardia. 
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Tuttavia, questa conoscenza va tradotta in strategia: si tratta di valutare la propria 

offerta corrente e i programmi da mantenere, abbandonare o sviluppare alla luce di nuove 

opportunità e di evoluzioni della domanda; si tratta di analizzare la concorrenza e di 

posizionarsi sul mercato rispetto ad essa; si tratta, infine, di selezionare il proprio target e 

progettare un marketing mix efficace per raggiungere e servire il mercato (Kotler & Fox, 

Strategic Marketing for Educational Institutions, 1995). 

Il marketing offre strumenti per ognuno di questi obiettivi, che possono essere 

adattati e facilitare il mestiere di coloro che si occupano di strategia all’interno delle 

università. 

1.7.1. Analisi del portafoglio-programmi attuale e di nuove opportunità 

Le università devono innanzitutto valutare la propria strategia di portafoglio 

accademico: è necessario valutare, in modo continuo e sistematico, i programmi offerti 

e prendere decisioni in merito ad investimenti e disinvestimenti da effettuare. 

Questa valutazione può essere effettuata in base ad alcuni parametri: 

- La centralità rispetto alla missione istituzionale, che fa riferimento a quanto il 

programma sia in linea con l’academic core dell’università; 

- La qualità del programma, valutata in base alle sue caratteristiche intrinseche, alla 

sua struttura e al prestigio del personale docente; 

- La vitalità del mercato, in relazione alla domanda presente e potenziale dell’area 

di insegnamento a cui il programma afferisce. 

In base a questi elementi, si possono prendere decisioni in merito sia a quali 

programmi debbano essere mantenuti, riorganizzati o eliminati, sia su quali investire 

eventualmente risorse da destinare ad un aumento di capacità – in termini di numero di 

studenti da poter immatricolare e di staff docente necessario – che di qualità, attraverso 

miglioramenti infrastrutturali, tecnologici e con il recruitment di personale docente di 

maggior prestigio. 
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La matrice BCG 

La matrice sviluppata dal Boston Consulting Group è un tipico strumento per la 

gestione del portafoglio-prodotti aziendale. 

Può essere adattata anche nel settore dell’higher education, adoperando come 

variabili di riferimento il tasso di crescita del numero di studenti in una determinata area 

d’insegnamento e il numero di studenti iscritti, per quell’area, nell’università, rispetto al 

maggior competitor. 

La matrice portafoglio-programmi che si viene a determinare prevede la 

categorizzazione di questi nelle quattro tipologie previste dal modello e consente di 

formulare strategie di tipo investimento/disinvestimento: 

- I programmi STAR fanno parte di campi d’insegnamento ad alto tasso di crescita 

ed in cui l’università ha una posizione dominante: in questo caso, sono richiesti 

continui e forti investimenti – in acquisizione di staff, in innovazione tecnologica, 

in aumento della capacità; 

- I programmi CASH COW attraggono un gran numero di studenti in un’area 

didattica a basso livello di crescita e consentono la generazione di entrate 

monetarie che possono essere messe al servizio di altri investimenti; 

- I programmi QUESTION MARK sono quelli che fanno parte di aree ad alta 

crescita ma in cui l’università ha una bassa quota di mercato: bisogna in questo 

caso valutare se investire per ottenere una maggiore attrattività verso gli studenti 

o disinvestire per risparmiare risorse da destinare altrove; 

- In ultimo, i programmi DOG sono caratterizzati da bassa crescita nel campo e da 

una bassa quota di mercato: mantenerli nel portafoglio di corsi offerti può voler 

dire sprecare o perdere risorse importanti e potrebbe convenire escluderli. 

Questo approccio consente la visione dell’insieme interrelato di programmi offerti 

e consente una valutazione in chiave strategica di come muovere le risorse all’interno 

dell’organizzazione. 

Tuttavia, a differenza di un’azienda in cui questo strumento viene normalmente 

utilizzato, le università potrebbero dover effettuare valutazioni non solo economiche, ma 
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anche legate all’utilità sociale e culturale di certi programmi, la cui scomparsa potrebbe 

essere nociva per la comunità nel suo complesso. È fondamentale ribadire la sostanziale 

differenza tra l’educazione e qualsiasi altro business: la valutazione economica è 

importante per la sopravvivenza delle università e per la sua capacità competitiva in un 

mercato caratterizzato da forte concorrenza, ma non è l’unico aspetto da tenere in 

considerazione al momento di formulare strategie di portafoglio. 

Valutare nuove opportunità: la matrice programmi/mercati 

Oltre ad analizzare e prendere decisioni in merito ai programmi attualmente 

offerti, è importante valutare sistematicamente l’emergere di nuove opportunità, siano 

esse relative a nuovi programmi da poter sviluppare o a nuovi mercati da poter servire. 

È possibile catalogare le nuove idee in una matrice, come illustrato: 

   PROGRAMMI  

  Esistenti Modificati Nuovi 

 

Esistenti 
Penetrazione del 

mercato attuale con 

programmi esistenti 

Modifica dei 

programmi esistenti 

sul mercato attuale 

Innovazione di 

programma sul 

mercato attuale 

M
E

R
C

A
T

I 

Geografici 
Espansione 

geografica con 

programmi esistenti 

Modifica dei 

programmi esistenti 

da offrire su mercati 

dispersi 

Espansione 

geografica con 

programmi 

innovativi 

 

Nuovi 
Ricerca di nuovo 

mercato per i 

programmi esistenti 

Modifica dei 

programmi per 

nuovi mercati 

Programmi 

innovativi per nuovi 

mercati 

Figura 1.3 - Matrice delle opportunità di programma/mercato 8 

                                                 
8 Traduzione e rielaborazione propria di Program/market opportunity matrix (Kotler & Fox, 1995, 

p. 171) 
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In generale, nuove idee sviluppate richiederanno la formulazione di strategie, 

investimenti e l’assunzione di rischi, che spesso le università non sono disposte a correre. 

Analizzando alcune delle celle della matrice illustrata, la penetrazione del mercato 

attuale con i programmi esistenti richiede, ad esempio, investimenti in promozione e 

campagne di recruitment, mentre la ricerca di nuovi mercati – con programmi esistenti, 

modificati od innovativi - vuol dire individuare alcuni segmenti non serviti ed adoperarsi 

per raggiungerli: ad esempio, si può fare riferimento a studenti con età adulta o a 

professionisti. 

L’espansione geografica può essere relativa a nuove città o regioni entro il 

confine, da poter raggiungere, ad esempio, con una nuova sede dislocata; tuttavia è 

particolarmente interessante l’ipotesi di espansione verso un Paese estero, che può essere 

effettuata con varie modalità - tra cui ad esempio innovative soluzioni tecnologiche che 

permettano l’insegnamento a distanza – che saranno oggetto di un approfondimento nel 

Capitolo Secondo, dedicato alle strategie di internazionalizzazione. 

1.7.2. Analisi della concorrenza e posizionamento competitivo 

Nel mondo dell’educazione universitaria, ogni istituzione deve, al giorno d’oggi 

molto più che in passato, fare i conti con una forte concorrenza, che si determina non solo 

per il recruitment di nuovi studenti, ma anche per docenti di alto livello, per donazioni e 

fondi e, in generale, per l’attenzione e il favore dell’opinione diffusa. 

Un’università ha molte variabili da gestire per poter competere con efficacia: tra 

le altre, alcune leve fondamentali sono sicuramente il prezzo, la qualità e originalità dei 

programmi offerti, l’immagine istituzionale e la reputazione del proprio staff docente. 

Analizzare la competizione è fondamentale per avere un’idea delle alternative che 

si prospettano nella mente dello studente al momento della scelta della propria università 

rispetto ad altre e di quali sono gli attributi e i criteri utilizzati per tale valutazione. Nel 

effettuare tale analisi, è importante investigare la strategia competitiva da questi adottata, 

come si muovono dal punto di vista dell’offerta – quali programmi offrono e qual è la 

qualità percepita dagli studenti che li seguono – e in che modo l’università concorrente 

recluta e seleziona nuove matricole; inoltre, può essere sicuramente utile sviluppare una 

SWOT analysis per ciascuno dei competitor, approfondendo i punti di forza e di 

debolezza dell’organizzazione e le opportunità e le minacce che questa fronteggia. 
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Un esempio di SWOT analysis 

Per esemplificarne l’applicazione, si propone un’ipotesi di SWOT analysis 

effettuata su un potenziale concorrente. 

STRENGHTS WEAKNESSES 

1. Strutture all’avanguardia dal 

punto di vista tecnologico 

2. Qualità dei corsi supportata da 

ranking ufficiali 

3. Efficienza dello staff di supporto 

4. Servizio di placement con 

aziende 

1. Forte dipendenza da docenti a 

contratto 

2. Biblioteche non 

sufficientemente aggiornate 

3. Poca enfasi sul recruitment di 

studenti stranieri 

4. Territorio non favorevole alla 

crescita dimensionale del 

campus 

1. Possibilità di alleanze 

strategiche e partnership con 

istituzioni internazionali per 

offrire più corsi 

2. Trend in crescita nell’utilizzo di 

piattaforme per l’insegnamento 

a distanza 

1. Docenti con esperienza cercano 

migliori condizioni 

2. La tecnologia progredisce 

velocemente e aumenta il ritmo 

di obsolescenza delle strutture 

3. Crisi economica che influisce 

sulle possibilità educative, in 

mancanza di borse di studio 

OPPORTUNITIES THREATHS 

Figura 1.4 - Un esempio di SWOT analysis 9 

Una schematizzazione simile deriva da un’osservazione del competitor e del 

mercato, può sicuramente offrire una visione immediata del potenziale concorrenziale che 

questo ha relativamente alla propria istituzione e può fornire spunti significativi nella 

propria valutazione strategica. 

                                                 
9 Fonte: Rielaborazione propria di “Sample SWOT for an Institution” (2012) 
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I ruoli competitivi nel mercato dell’educazione 

Inoltre, osservando le dimensioni, le risorse, la vastità e la qualità dell’offerta, è 

utile per le università riconoscere il proprio e l’altrui ruolo nel meccanismo competitivo: 

un’analisi del genere è utile per sviluppare strategie che siano compatibili al ruolo svolto 

e che possano contribuire anche ad un eventuale miglioramento. È possibile riscontrare 

quattro possibili ruoli: 

- Il leader, nel settore dell’educazione, è l’università riconosciuta come dominante 

per una certa area d’insegnamento o in una determinata area geografica; il leader 

avrà interesse a mantenere la posizione ottenuta, facendo leva sui propri punti di 

forza per attrarre ulteriormente studenti e migliorare la qualità. 

- Il challenger, ovvero lo sfidante, è l’istituzione che aspira ad affiancarsi o a 

superare il leader. Per farlo, è necessario formulare strategie che mirino a 

migliorare la reputazione e il prestigio dei propri programmi, migliorando la 

qualità e le attività promozionali. 

- Il follower, o inseguitore, è l’organizzazione che occupa una certa quota - non 

elevata - del mercato e che cerca di emulare il leader per mantenere la propria 

posizione. 

- Il nicher, ovvero l’operatore di nicchia, è l’università che ricerca, per l’appunto, 

delle nicchie nel mercato che non siano ben servite dai competitor: si può pensare 

ad università che si concentrano su un programma specifico o su un particolare 

segmento di mercato o, ancora, che utilizzano un metodo di erogazione particolare 

(ad esempio, particolari piattaforme e-learning per adulti lavoratori). Per avere 

comunque successo, tali nicchie devono essere sufficientemente rilevanti in 

quanto a dimensione e potenziale di crescita; inoltre, tale successo potrebbe 

attrarre altre istituzioni e, in tal caso, il primo operatore potrebbe essere in grado 

di mantenere una posizione dominante grazie alle competenze distintive acquisite 

con l’esperienza dell’essere il first-mover. 

Comprendere il proprio ruolo può favorire la formulazione di una strategia di 

posizionamento efficace e aiutare a sfruttare i propri punti di forza per perseguirla. 
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Posizionare l’università nel mercato 

Ogni università, al pari di ogni altra organizzazione, si posiziona, nella mente di 

coloro che con essa entrano in contatto, con certi attributi di valore. Il posizionamento 

descrive la percezione che le persone hanno dell’istituzioni rispetto ad altre: l’attività di 

branding analizzata in precedenza ha un ruolo chiave in questo. 

Una volta indagata la concorrenza, è fondamentale avere un’idea del proprio 

posizionamento competitivo attuale rispetto al segmento di utenti a cui ci si rivolge e, nel 

caso si voglia modificarlo, formulare ed implementare strategie atte a raggiungere il 

posizionamento desiderato. 

In alcuni casi, l’università si potrà trovare ad essere soddisfatta con il 

posizionamento attuale e lavorerà per mantenerlo e rafforzarlo, oppure potrà essere 

necessario modificare le proprie strategie – ad esempio, effettuare altre scelte 

comunicative o di prezzo o migliorare la qualità offerta - affinchè sia percepito un diverso 

differenziale rispetto alle altre istituzioni. 

Tuttavia, modificare la percezione delle persone può essere molto arduo: 

raggiungere una nuova posizione desiderata può richiedere sforzi notevoli in termini di 

risorse e di tempo. È necessario identificare gli attributi e i criteri utilizzati dagli studenti 

nelle valutazioni delle istituzioni e sviluppare strategie che siano in grado di comunicare 

con efficacia le differenze e i vantaggi della propria offerta rispetto alle altre. 

Il posizionamento desiderato, in altre parole, dovrà orientare l’elaborazione del 

marketing-mix da implementare. 

1.7.3. Definizione del marketing-mix: le “7P” dell’education marketing 

Nella letteratura sul marketing dei servizi, considerate le peculiari caratteristiche 

di questi – intangibilità, eterogeneità, inseparabilità e deperibilità (Zeithaml, Bitner, 

Gremler, & Bonetti, 2012) – è previsto un marketing-mix “allargato”, che meglio si adatti 

alle necessità degli erogatori e dei consumatori. 

È interessante analizzare come le università possano utilizzare queste leve per il 

design della propria offerta formativa, modulando le cosiddette “7P” del marketing-mix 

allargato in modo da formulare una strategia di marketing più completa ed attenta 

(Enache, 2001; Ivy, 2008; Starck & Zadeh, 2013). 
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Product & Process 

La scelta dell’offerta formativa è, per le università, la più basilare delle scelte. 

Come già osservato nel paragrafo 1.7.1, cui si rimanda, è fondamentale per queste 

istituzioni analizzare sistematicamente il proprio portafoglio-programmi e valutare le 

nuove opportunità che la domanda ed il mercato offrono. La progettazione del “prodotto-

educazione” è in stretta correlazione con il “processo-insegnamento”: le due leve sono 

inscindibili. Per le università si tratta di effettuare scelte relative ai corsi di laurea previsti, 

alle materie insegnate, alle modalità con cui saranno impartiti dai docenti, alla qualità che 

l’offerta accademica deve garantire e, in generale, all’esperienza formativa che si vuole 

offrire; ancora più nel dettaglio, si dovranno prendere decisioni anche in merito ad orari 

delle lezioni, crediti formativi assegnati, modalità di registrazione e valutazione degli 

studenti, etc. 

Oltre all’offerta accademica, che rappresenta il core product per queste istituzioni, 

le università mettono a disposizione una serie di servizi accessori, da attività ricreazionali 

a servizi di supporto all’apprendimento, a servizi post-laurea di collocamento. 

Il “prodotto” ed il “processo” progettato devono essere in linea e contribuire al 

piano strategico istituzionale e rispondere ai bisogni degli studenti in modo più aderente 

possibile: è fondamentale, inoltre, che queste leve siano sistematicamente monitorate e, 

eventualmente, modificate nel tempo per rispondere ad esigenze e ad una domanda 

dinamiche. 

Price 

Fissare un prezzo per un prodotto è diverso dal farlo per un servizio, l’educazione, 

che è intangibile, ha un risultato incerto e che dipende anche notevolmente dalla 

performance dello studente-consumatore stesso. 

Le scelte di prezzo differiscono ovviamente da Paese a Paese, dal settore pubblico 

al privato, e in base a politiche governative molto diverse: questi fattori influenzano 

notevolmente la disponibilità di risorse per le istituzioni e pre-determinano spesso i 

contributi previsti per gli studenti; inoltre, è sempre il dibattito in merito al “giusto costo” 

dell’educazione che, per molti, dovrebbe essere gratuita in quanto di primaria importanza. 

Laddove non è lo studente a pagare, lo sono i contribuenti attraverso le tasse e/o singole 

persone che attraverso ingenti donazioni. In questa sede sembra interessante limitarsi ad 
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analizzare le scelte di pricing per quelle università che hanno ampia libertà di fissazione 

dei prezzi, senza entrare nel merito di discorsi legati alla pubblica amministrazione o 

all’etica. 

Le decisioni in merito al prezzo dell’offerta accademica dipendono fortemente da 

come lo studente percepisca tale costo: spesso, per questo servizio, un prezzo elevato è 

sinonimo di qualità e per questo le università godono di grande flessibilità, se sono in 

grado di garantire quanto promesso implicitamente nel costo. Le decisioni riguarderanno 

i prezzi da fissare per le immatricolazioni, un’eventuale differenziazione per studenti 

nazionali o stranieri, in base al merito accademico o al programma prescelto; decidere 

cosa è incluso nel prezzo e per cosa è previsto un costo accessorio. 

Si deve però tenere in considerazione che l’educazione per lo studente non 

rappresenta solo un costo monetario, ma anche psicologico, intellettivo e di tempo: sono 

elementi che vanno tenuti in considerazione, così come le esigenze di studenti meno 

abbienti, che hanno comunque il diritto all’istruzione. Si è discusso della missione e del 

valore delle università per la società in generale: borse di studio, riduzione dei contributi 

ed aiuti finanziari devono necessariamente fare parte delle strategie di prezzo. 

Anche le decisioni di prezzo avranno effetti rilevanti sulla strategia, non solo 

perché determina l’ammontare di risorse a disposizione, ma anche perché può influenzare 

notevolmente il posizionamento competitivo, la reputazione e le strategie di recruitment 

istituzionali. 

Place & Physical evidence 

Il sistema di “distribuzione” dell’educazione è strettamente legato con il luogo in 

cui questa è impartita. 

Dove localizzare le proprie strutture, come renderle accessibili e funzionali per 

tutti coloro che ne usufruiscono, utilizzare o meno intermediari per alcune funzioni – 

tipico l’utilizzo di agenti per il recruitment – o se prevedere piattaforme online di supporto 

all’insegnamento: queste sono alcune delle decisioni che afferiscono alla leva 

distributiva, cui vanno aggiunte scelte legate alle “evidenze fisiche” (intese come 

elementi tangibili che favoriscano e migliorino la customer experience), in merito, ad 

esempio, alla qualità e all’aspetto delle strutture o alle “sensazioni” che gli spazi 

provocano. 
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L’università – intesa come insieme di strutture fisiche, tecnologiche ed ambientali 

– è il luogo in cui gli studenti trascorrono spesso gran parte delle loro giornate: avrà un 

enorme impatto sulla sua esperienza e sulla sua soddisfazione. 

Promotion 

Le università, così tutte le organizzazioni, comunicano continuamente: ogni 

attività prevista formalmente, ma anche ogni struttura, ogni programma offerto, ogni 

studente iscritto contribuiscono alla comunicazione istituzionale, ed ha effetto diretto 

sulla propria immagine e reputazione. 

Per ogni attività comunicativa pensata e pianificata, è necessario identificare il 

target cui è destinata e sviluppare un messaggio che sia chiaro ed efficace, scegliendo il 

canale considerato più adatto e ricercando un feedback continuo. 

L’università avrà bisogno di attività di public relations, destinate a formare, 

mantenere o modificare l’opinione pubblica rispetto all’istituzione; ricorrerà alla 

pubblicità e ad attività di marketing e recruitment, attraverso ogni sorta di canale – 

website, social media, opuscoli, materiale informativo, email, telefonate, etc. 

Perché abbia un effetto positivo sul brand e sulla reputazione, la comunicazione 

deve essere sempre efficace, consistente, accurata e coerente con l’immagine e i valori 

che ne rappresentano l’identità, e allo stesso tempo ricercare il più alto grado possibile di 

personalizzazione in relazione all’interlocutore. 

People 

Da ultimo, l’intero servizio non esisterebbe senza le persone che partecipano al 

processo educativo. 

Gli studenti, come consumatori o partner, devono essere resi partecipi ed “educati 

all’educazione”: loro stessi influenzeranno la qualità e il risultato del servizio che 

ricevono, attraverso la loro partecipazione, impegno e tempo, avranno un effetto anche 

sull’esperienza di altri studenti e potrebbero influire sulla scelta di potenziali nuovi 

studenti, attraverso il passaparola. 

Dall’altro lato, lo staff docente è il servizio: la qualità dell’educazione impartita è 

strettamente correlata alla qualità e alla preparazione degli insegnanti, alla formazione 

continua che ricevono e alle modalità con cui offrono le loro prestazioni. Professori dotati 
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di un’ottima reputazione e di prestigio sono spesso la migliore leva per la comunicazione 

istituzionale: per questo motivo, la selezione dei docenti è tra gli aspetti più delicati per 

le università ed è necessario competere sul mercato per ingaggiare i migliori. Non va 

sottovalutato che uno studente soddisfatto di oggi potrebbe essere un potenziale 

professore di domani: assumono ancora più rilevanza le attività di customer retention, 

non solo con gli studenti attuali, ma anche con gli alumni – ormai laureati. 

Oltre allo staff docente, ha ovviamente rilevanza anche la selezione e la 

motivazione del personale amministrativo, di supporto, del team di recruitment, etc. È 

con questi soggetti che un potenziale nuovo studente entrerà per primo in contatto, e 

l’esperienza che avrà, l’attenzione e la disponibilità che gli saranno dimostrate potrebbero 

essere addirittura determinanti nella sua scelta. 
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2. Capitolo Secondo - Marketing, educazione ed 

internazionalizzazione 

L’internazionalizzazione dell’educazione universitaria è sempre più un fenomeno 

globale: per molte università nel mondo si tratta di svolgere differenti attività che sono 

diventate parte di un piano strategico, con l’obiettivo di ristrutturare e migliorare i sistemi 

ed i servizi educativi in un’ottica sovranazionale. 

Internazionalizzare non è solo una possibilità auspicabile ma, nello scenario 

attuale, è un imperativo: è importante che sia perseguito ad ogni livello 

dell’organizzazione, in quanto non impatta solo sull’esperienza degli studenti, ma anche 

sulle prospettive di relazioni con altre istituzioni, in quanto terreno sia di potenziale 

competizione che di collaborazione. È fondamentale rendersi conto che la 

globalizzazione spinge alla libera circolazione di idee e conoscenza oltre i confini 

nazionali e che si tratta di un processo, ormai inarrestabile, che influisce fortemente sulle 

realtà locali e sulle opportunità di crescita. 

Riconoscere questa realtà determina la necessità, per le università, di aprirsi alle 

opportunità estere, attraverso la messa in pratica del concetto di “comprehensive 

internationalization”, ovvero di internazionalizzazione integrata e totale, definibile 

come: 

“l’impegno, confermato attraverso azioni strategiche, di 

comprendere prospettive internazionali e comparative 

nell’insegnamento, nella ricerca e nella missione stessa 

dell’educazione universitaria. L’internazionalizzazione plasma 

l’etica ed i valori istituzionali e riguarda l’intero sistema 

educativo.” (NAFSA, 2011) 
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In alcuni casi, come in Australia o in Canada, si tratta di iniziative che partono dal 

Governo stesso: si riconosce il potenziale indotto che un flusso in entrata di studenti 

stranieri può avere sulla ricchezza nazionale ed il suo incremento diventa obiettivo 

nazionale, attraverso organismi di coordinamento strategico e policies che lo favoriscano: 

in Australia, il settore educativo rappresenta il secondo maggiore settore d’esportazione, 

con valore generato di circa 14 miliardi di dollari nel 2015 (The Economist, 2016). Nel 

Regno Unito, nel 2010, si stimava che un singolo studente internazionale, in un anno, 

potesse generare un indotto di circa 34mila euro, di cui beneficia non solo l’università, 

ma anche la città in cui risiede e, per estensione, l’intero Paese. 

 

Figura 2.1 - Stima del valore economico di uno studente non-EU per anno 10 

Tuttavia, anche in mancanza di un impianto di coordinamento di tipo politico-

governativo, come negli Stati Uniti, le università stesse sono in grado, singolarmente, di 

rendersi competitive a livello internazionale, utilizzando strategie di marketing finalizzate 

alla creazione di un brand di prestigio: gli studenti internazionali, secondo le stime 

relative all’anno 2015, contribuiscono all’economia statunitense con oltre 30 miliardi di 

dollari annuali, tra spese universitarie e per il sostentamento (IIE - Institute of 

International Education, 2016). Nonostante negli ultimi anni lo scenario si stia 

modificando con l’emergere di nuovi competitors, le università statunitensi hanno 

comunque, nell’immaginario collettivo e nei ranking, una leadership indiscussa. 

                                                 
10 (valori in migliaia di euro) Fonte: Rielaborazione propria di Vision Analysis: Estimation of 

economic value of an international student in UK (The Universities of the future within the global market 

of ideas: The international imperative, 2011) 
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In Europa, invece, la necessità di internazionalizzare ha portato, a partire dal 1999 

e con una progressiva adesione ed applicazione, 48 Stati a partecipare al Processo di 

Bologna, che prevede la costruzione di uno Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore, 

noto come EHEA, con l’obiettivo di migliorare la qualità accademica e la dimensione 

sociale delle istituzioni universitarie, favorire la mobilità internazionale di studenti e 

docenti, attraverso programmi come l’ERASMUS, e promuovere collaborazioni con 

università in altri continenti. Nella dichiarazione di Bologna che ha dato il via al processo, 

si legge: 

“L'Europa della Conoscenza è ormai diffusamente riconosciuta 

come insostituibile fattore di crescita sociale ed umana e come 

elemento indispensabile per consolidare ed arricchire la 

cittadinanza europea, confermando ai cittadini le competenze 

necessarie per affrontare le sfide del nuovo millennio insieme alla 

consapevolezza dei valori condivisi e dell'appartenenza ad uno 

spazio sociale e culturale comune. L'istruzione e la cooperazione 

si confermano ulteriormente come strumenti essenziali per lo 

sviluppo ed il consolidamento di società democratiche, stabili e 

pacifiche.” (Dichiarazione di Bologna, 1999) 

È chiara la comprensione, da parte dei Paesi partecipanti a tale accordo, 

dell’incredibile potenziale derivante da un’integrazione europea anche sul tema 

dell’educazione. Tale Processo ha portato ad alcune riforme strutturali dei sistemi 

universitari, che permettano la comunicazione e comparazione delle modalità 

accademiche nazionali: si armonizzano le durate dei programmi, il sistema dei crediti e 

le aree di insegnamento, favorendo in questo modo la trasparenza e la mobilità sia durante 

il percorso di studi che post-conseguimento del titolo. Obiettivo ulteriore del Processo è 

proporre lo Spazio Europeo come alternativa al colosso statunitense che, in quanto a 

dimensioni, influenza e reputazione, non ha rivali in nessun singolo Stato. 

L’Europa è arrivata così a rappresentare uno dei sistemi politici ed economici 

maggiormente integrati, fortemente basato sulla cooperazione internazionale, e queste 

idee hanno abbracciato anche il settore dell’educazione universitaria. 
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Bisogna considerare, inoltre, che un’integrazione simile, seppur ad un differente 

livello, è richiesta e sta avvenendo in modo spontaneo a livello globale, dal momento che 

i flussi di persone, conoscenza e risorse sono ormai una variabile incontrollabile ed 

inarrestabile. Esistono motivazioni politiche, economiche, socio-culturali ed 

accademiche sottostanti questa spinta all’internazionalizzazione11 e si può affermare che: 

“l’internazionalizzazione sta cambiando il mondo 

dell’educazione universitaria, e la globalizzazione sta 

modificando il mondo dell’internazionalizzazione.” (Knight, 

2008) 

È fondamentale per le università comprendere e monitorare questo fenomeno, al 

fine di trarne vantaggio, e formulare strategie ed adoperare strumenti che possano aiutare 

alla creazione di valore anche su scala globale: l’internazionalizzazione è un’incredibile 

opportunità cui l’higher education marketing può fornire un supporto prezioso. 

2.1. Università internazionali nel mercato globale 

Partendo dalla definizione di globalizzazione come fenomeno e processo di 

integrazione tra nazioni, che determina uno stato di interdipendenza e un incremento nel 

movimento di beni, servizi, persone ed idee nel mondo, è possibile descrivere 

l’internazionalizzazione come una risposta strategica a questo imperativo globale: la 

globalizzazione ha conseguenze non solo sull’economia mondiale, ma anche sul modo in 

cui si comunica, attraverso l’uso di ICT e principalmente in lingua inglese, e sulla nascita 

di un network internazionale basato sulla conoscenza. La “dimensione globale” fa 

riferimento agli spazi, alle strutture, alle relazioni, agli agenti ed individui che 

costituiscono il mondo nella sua interezza: comprende considerazioni circa il flusso 

comunicativo, i trasporti, i sistemi finanziari e il movimento delle persone attraverso i 

confini nazionali, il quale crea un mix culturale complesso e cosmopolita e mette in 

discussione le nozioni stesse di “cittadinanza” o “nazionalità” (Marginson & Mollis, 

2000; Marginson, 2010). 

                                                 
11 Le categorie sono elaborate da Knight (Internationalization of Higher Education: a conceptual 

framework, 1997) ed esposte in Qiang (2003) e Maringe & Gibbs (2009) 
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Le istituzioni universitarie, come ogni altra organizzazione, sono spinte dalla 

globalizzazione a focalizzarsi sull’aspetto internazionale e a fare di questa un obiettivo 

strategico. Internazionalizzare in università vuol dire, dunque, effettuare un processo di 

integrazione della dimensione extra-nazionale e multiculturale all’interno dei servizi 

d’insegnamento e di ogni funzione svolta dall’istituzione: si tratta di trasformare 

l’educazione stessa, i valori e l’etica dell’organizzazione, affinchè questi siano orientati 

allo sviluppo culturale, sociale ed economico in ottica sovranazionale. 

Un sistema globale di educazione universitaria si manifesta in molti modi, dalla 

movimentazione di studenti ed insegnanti attraverso i confini nazionali, all’esistenza di 

ranking internazionali che valutano il prestigio e la qualità delle università, alla 

proliferazione di joint e double degrees, collaborazioni per la ricerca e partnership tra 

istituzioni: organizzazioni mondiali - come OECD (Organization for Economic 

Cooperation and Development), UNESCO, WES (World Education Services), etc. - 

studiano e monitorano questi aspetti per favorire la migliore comprensione possibile del 

fenomeno. 

Si tratta, inoltre, di un approccio che può non solo aiutare a preparare al meglio 

gli studenti in vista di opportunità lavorative in un mercato sempre più globale, ma anche 

contribuire allo sviluppo stesso del Paese e alla capacità ed efficacia nella ricerca, in 

quanto permette l’accesso al flusso di idee e conoscenze scambiate oltre confine. 

Internazionalizzare non è dunque un fine, ma il mezzo attraverso il quale si possono 

raggiungere diversi obiettivi, non solo propri dell’organizzazione, ma anche della società 

in generale: può, in ultimo, favorire la creazione di una nuova generazione di cittadini 

globali in grado di far fronte ai cambiamenti in corso, di comprenderli e di aiutare nello 

sviluppo e progresso sociale, culturale, scientifico-tecnologico ed economico a beneficio 

dell’intera comunità mondiale. 
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2.1.1. Driver e minacce dell’internazionalizzazione dell’educazione 

Come detto, il driver principale dell’internazionalizzazione è la globalizzazione 

stessa: questa, tuttavia, porta con sé ed è affiancata da una serie di forze che è necessario 

comprendere e considerare nella formulazione strategica, in parte riprese dai paragrafi 

1.1.1 e 1.2.1: 

L’importanza della knowledge economy 

Come esposto in precedenza, le università rappresentano un importante luogo di 

produzione e diffusione di conoscenza. Se la globalizzazione spinge alla circolazione di 

informazioni, idee e conoscenza stessa, con l’obiettivo di facilitare l’innovazione ed il 

progresso tecnologico mondiale, le università che seguono questo scambio a livello 

internazionale possono trarre un vantaggio e posizionarsi come istituzioni rilevanti nel 

knowledge-based global market. 

In molte nazioni, le stesse politiche governative riconoscono questo ruolo 

fondamentale rappresentato dalle istituzioni universitarie: oltre a favorire lo sviluppo 

dell’economia domestica e degli individui stessi, l’internazionalizzazione universitaria 

promuove la diversità culturale, il commercio e la cooperazione internazionale 

(Marginson, 2010).   

La rivoluzione ICT 

Dall’avvento di Internet in poi, il mondo non è stato più lo stesso: il Web è lo 

strumento che più di ogni altro ha facilitato la globalizzazione e lo scambio di 

informazioni. Le università hanno a disposizione un mezzo universalmente riconosciuto 

per raggiungere ogni parte del globo e non restare confinate sul territorio locale: Internet 

è al tempo stesso driver ed opportunità per la trasformazione delle istituzioni 

universitarie. 

Oltre che parte ormai integrante degli strumenti di insegnamento (con piattaforme 

utilizzate dai docenti per la diffusione dei materiali didattici o durante le lezioni), la 

tecnologia è ciò che ha permetto la nascita di vere e proprie università virtuali, o di 

modalità di apprendimento e-learning. 
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Inoltre, il mondo digitale è fondamentale per il recruitment di studenti stranieri, in 

quanto consente di raggiungere ogni parte del globo, in tempo reale e a costi ridotti: si 

affronterà ancora questo tema nel paragrafo 2.2.2. 

La mercificazione dell’educazione e la ricerca di profitti 

Nell’immaginario collettivo, come già in precedenza evidenziato, l’istruzione 

universitaria va perdendo il suo valore intrinseco legato alla cultura ed ha assunto sempre 

più i connotati di un mezzo per raggiungere il risultato tangibile di un diploma o una 

laurea spendibili nel mondo del lavoro; inoltre, l’educazione è sempre meno un bene 

pubblico, di responsabilità statale, e sempre più un bene privato, liberamente 

commerciabile secondo le regole di mercato, legittimando la ricerca di profitti. 

L’ottenimento di un beneficio finanziario è, infatti, un driver chiave dei progetti 

di internazionalizzazione (Altbach & Knight, The internationalization of higher 

education: motivations and realities, 2007): per gli studenti internazionali sono spesso 

stabilite fees particolari, che contribuiscono in modo sempre più significativo ai bilanci 

delle istituzioni universitarie, soprattutto nei Paesi anglosassoni. Alcuni Governi, poi, 

come visto, sono attenti nella valutazione dell’intero indotto che la mobilità studentesca 

in entrata prevede, ed incentivano ulteriormente le università locali ad 

internazionalizzare. 

È, ad esempio, il caso dell’Australia che, grazie a politiche di immigrazione 

piuttosto permissive, ha favorito per un lungo periodo un flusso consistente di studenti, 

con un grande successo soprattutto dal punto di vista finanziario. Tuttavia, tali iniziative 

sono state criticate in quanto in molti mettevano in discussione la qualità e l’etica delle 

università australiane, che sembravano più attente alle entrate monetarie che non alla 

qualità accademica (Altbach, 2013). 

Si tratta di un tema controverso e di una visione ampiamente criticata, ma che va 

considerata nei suoi effetti nella pianificazione strategica: le università possono, secondo 

le regole di mercato, espandersi a livello internazionale, attraendo studenti stranieri e 

collaborando con istituzioni estere ed aziende, anche multinazionali, e preparare ancora 

più efficacemente gli studenti alla pratica lavorativa, ottenendo al tempo stesso un 

notevole incremento di profitti a vantaggio delle casse istituzionali e di benefici per il 

Paese in generale. 
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La crescita della domanda internazionale per l’educazione universitaria 

Si è parlato di massificazione ed espansione della domanda per l’higher education 

come conseguenza dell’ampliarsi degli iscritti presso scuole di educazione primaria e 

secondaria. 

Al 2014 si possono contare oltre 200 milioni di studenti immatricolati 

all’università a livello mondiale12. È possibile inoltre osservare come la crescita del tasso 

di enrollment sia stata continua e pressoché costante nell’ultimo ventennio, su scala 

globale. 

 

Figura 2.2 - Tassi di enrollment mondiali nell’educazione universitaria (trend) 13 

Dal 1996 al 2014, si è registrato un aumento globale nella percentuale di iscritti14 

dal 16% al 34%; tuttavia, si evidenzia ancora una grossa disparità tra Paesi più o meno 

sviluppati, con tassi di iscrizione – al 2014 - tra il 60 e il 71% in Europa, America del 

Nord ed Oceania e ancora solo del 12% in Africa. 

  

                                                 
12 Dati raccolti dall’UNESCO Institute for Statistics (Enrolment in tertiary education, all 

programmes, both sexes, 2016) 
13 Fonte: elaborazione propria, dati estratti da UIS - Gross enrolment ratio by level of education: 

Tertiary education, both sexes 
14 I valori sono calcolati come percentuale di iscritti – prescindendo dall’età di questi - rispetto alla 

popolazione totale appartenente alla fascia d’età idonea all’immatricolazione universitaria; le percentuali 

sono, dunque, al lordo di studenti ripetenti o fuori corso 
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È interessante osservare la crescita della domanda per continente, e capire come 

questa influenzi la domanda globale. 

 Africa Asia Europa 
Nord 

America 

Sud 

America 
Oceania MONDIALE 

1996 6,58 9,52 42,45 50,15 18,90 52,07 16,12 

1997 6,96 10,21 44,45 48,09 21,93 54,88 16,84 

1998 7,21 10,95 45,98 46,17 21,65 47,27 17,27 

1999 7,59 11,86 48,48 47,57 24,52 46,63 18,36 

2000 7,90 12,78 50,64 46,04 24,31 46,48 19,04 

2001 8,27 13,72 53,74 46,88 26,46 46,67 20,10 

2002 8,77 14,80 56,70 52,63 28,78 51,91 21,63 

2003 8,91 15,98 59,43 54,25 30,83 50,96 22,78 

2004 9,27 16,97 60,92 55,12 32,01 51,87 23,59 

2005 9,68 17,61 62,92 55,93 33,91 51,95 24,28 

2006 9,89 18,49 64,26 56,70 36,61 51,47 25,03 

2007 10,16 19,50 65,45 57,79 39,27 52,32 25,89 

2008 10,58 20,60 66,47 59,26 43,35 52,64 26,92 

2009 11,10 21,82 67,51 61,15 44,94 55,47 27,98 

2010 11,51 23,44 68,55 63,91 46,43 57,73 29,36 

2011 11,30 25,80 69,53 64,86 50,26 58,77 31,05 

2012 11,63 27,65 69,54 64,23 51,76 59,50 32,23 

2013 12,05 28,77 69,69 61,19 53,06 59,70 32,78 

2014 12,15 31,59 70,55 60,18 53,28 61,66 34,45 

Tabella 2.1 - Tassi di enrollment nell’educazione universitaria 15 

L’Europa vede una crescita continua e costante nell’intero ventennio e fin dagli 

anni 2000 registra le più alte percentuali di immatricolazioni. 

In Nord America ed Oceania, seppur in seguito ad una contrazione iniziale della 

domanda, si può osservare una crescita a partire dagli anni 2000, con un forte boom di 

iscrizioni nel 2001. Mentre in Oceania la domanda, al 2014, continua a crescere, in Nord 

America si registra un’ulteriore contrazione a partire dal 2012. 

                                                 
15 Dati raccolti dall’UNESCO Institute for Statistics (Gross enrolment ratio by level of education: 

Tertiary education, both sexes, 2016), riferiti all’anno 2014, ed accessibili in 

http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?queryid=142# 
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In Sud America si osserva un trend sostanzialmente sempre in crescita, con valori 

significativamente positivi soprattutto tra gli anni 2006 e 2008; tuttavia, nell’ultimo 

triennio registrato, il ritmo di crescita è in decremento. 

Asia ed Africa risultano, fino al 2014, i continenti con tassi ancora al di sotto della 

media mondiale: in entrambi i continenti, nell’ultimo ventennio, si osserva una crescita 

costante, ma ad un ritmo molto ridotto. Dal 2010, tuttavia, si assiste ad un interessante 

incremento della domanda in Asia. 

 

Figura 2.3 - Tassi di enrollment nell’educazione universitaria per continente (trend) 16 

Oltre ad osservare l’evolversi della domanda di educazione universitaria globale 

– di interesse più macroeconomico e demografico, che strategico - è di fondamentale 

importanza analizzare in maggior dettaglio anche alcune caratteristiche particolari che 

caratterizzano tale richiesta: si registra una forte crescita della mobilità studentesca a 

livello internazionale, spesso come conseguenza di un’offerta inadeguata nel Paese di 

origine, per motivi legati a fattori economici, politici e di insufficienti investimenti 

pubblici nell’educazione; si discuterà più nel dettaglio di questo fenomeno nel paragrafo 

2.1.2. 

                                                 
16 Fonte: elaborazione propria, dati estratti da UIS - Gross enrolment ratio by level of education: 

Tertiary education, both sexes 
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Barriere e pericoli dell’internazionalizzazione 

Tuttavia, così come è utile osservare i fattori che spingono 

all’internazionalizzazione, bisogna anche analizzarne alcuni che si oppongono a questo 

fenomeno e che potrebbero minacciarne l’ulteriore diffusione. 

In alcuni Paesi in particolare, ad esempio, l’accesso è fortemente limitato da 

politiche sull’immigrazione restrittive, ancora più drastiche a causa del pericolo 

rappresentato dal terrorismo, rendendo difficile l’ottenimento di visti e permessi di 

soggiorno. 

Inoltre, il dominio di alcune nazioni sul panorama internazionale – per il vantaggio 

di insegnare in inglese, come negli USA, nel Regno Unito o in Australia, o per politiche 

di prezzo attrattive, come in Germania – genera una sorta di “oligopolio” che riduce 

sempre più la movimentazione di studenti verso altre destinazioni. 

Ancora, lo sviluppo di piattaforme e-learning e vere e proprie università virtuali 

potrebbe potenzialmente sempre più ridurre la stessa necessità avvertita di trasferirsi 

all’estero per la propria esperienza universitaria: si parla in questo caso di educazione 

“transnazionale”, che permette di frequentare un’università estera senza lasciare il Paese 

d’origine (Maringe & Foskett, 2010). Per le istituzioni questa possibilità rappresenta allo 

stesso tempo una barriera alle strategie classiche di recruitment, che prevedono che lo 

studente si trasferisca sul territorio dove ha luogo l’insegnamento, ma anche 

un’opportunità, in quanto è possibile internazionalizzare anche attraverso altre strade 

(digitali), che permetterebbero di servire anche il segmento di studenti meno disposti alla 

mobilità internazionale. 

È necessario anche riportare l’opinione secondo cui alcune politiche mosse dai 

Governi di certi Paesi, come il Canada, prevedano di utilizzare le strategie di 

internazionalizzazione come strumento per favorire unicamente lo sviluppo e la 

prosperità della nazione stessa (NAFSA, 2016): internazionalizzare per interesse 

nazionale può essere considerato o meno un obiettivo legittimo per un Paese, per 

questioni legate all’etica e all’equità rispetto a territori meno sviluppati, ma è indubbio 

che la presenza di studenti stranieri – anche come potenziali futuri lavoratori – crei un 

indotto significativo per l’economia domestica. 
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Da ultimo, è interessante osservare quali sono i rischi dell’internazionalizzazione 

percepiti dagli stessi rettori delle università, secondo un sondaggio condotto nel 2005 

dall’International Association of Universities, con una copertura di circa 3000 istituzioni 

mondiali: 

 

Figura 2.4 – Principali rischi dell'internazionalizzazione percepiti da rettori universitari 17 

Emerge che, per i rettori, i principali rischi riguardano proprio la natura stessa 

dell’educazione, che potrebbe essere intaccata, insieme alla capacità di competere sul 

mercato, a causa di un’eccessiva commercializzazione della stessa; inoltre, è tenuto in 

considerazione il problema dell’equità: i Paesi meno sviluppati soffrono l’emigrazione 

degli studenti (cosiddetto “brain drain”) e l’educazione appare sempre più come 

un’opportunità riservata ad un élite. 

  

                                                 
17 Fonte: Rielaborazione propria di IAU (2nd Global Survey on Internationalization of Higher 

Education, 2005) in Vision (2011) 
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2.1.2. La mobilità studentesca internazionale: un trend in continua ascesa 

La mobilità è una delle principali caratteristiche dell’era moderna e contribuisce 

alla trasformazione culturale e sociale di città e Paesi; si tratta di un fenomeno migratorio 

senza precedenti, che nasce per ragioni politiche o economiche, per affari, lavoro o per 

commercio, per turismo o per motivi di studio: esiste un vero e proprio mercato globale 

per studenti e docenti, che è fondamentale monitorare e comprendere per una più efficace 

formulazione strategica. 

Secondo i dati raccolti dall’UIS (UNESCO Institute for Statistics)18, la mobilità 

studentesca ha avuto un incremento del 52% dal 2003 al 2013, e addirittura del 111% dal 

1998. Al 2013, si contano circa 4 milioni di nuovi studenti internazionali, definiti per 

quest’elaborazione statistica come coloro che abbiano oltrepassato il confine del proprio 

Paese per fini di studio, per un periodo superiore ad un anno, immatricolandosi in 

università estere. 

 

Figura 2.5 - Mobilità internazionale annuale degli studenti a livello mondiale (trend) 19 

                                                 
18 Al 2016, gli ultimi dati disponibili risalgono al 2013 e sono stati estratti da 

http://data.uis.unesco.org/ 
19 Fonte: Elaborazione propria, dati estratti da UIS - Inbound internationally mobile students by 

continent of origin 
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C’è da considerare, tuttavia, che quest’incremento è calcolato in termini assoluti, 

rispetto al numero effettivo di studenti internazionali misurato: tale crescita va, però, di 

pari passo con il trend crescente dell’enrollment di studenti per l’educazione universitaria, 

descritto in precedenza, e non si registra quindi, a livello globale, un aumento della 

percentuale di studenti “mobili” rispetto al totale di studenti – valore che oscilla tra l’1,8 

ed il 2% nel periodo in esame. Tale “outbound ratio” ha però un valore significativo a 

livello continentale o regionale, con una crescita significativa registrata in Asia Centrale, 

Africa Sub-Sahariana e Paesi Arabi (UIS - UNESCO Institute for Statistics, 2009). 

I maggiori trend internazionali evidenziabili sono il flusso di studenti che 

dall’Asia si spostano verso i principali sistemi universitari, in Nord America, Europa 

occidentale, Australia e Giappone e la mobilità studentesca interna all’Unione Europea, 

favorita dal Processo di Bologna; inoltre, significativa è anche la movimentazione 

dall’Africa e dal Sud America principalmente verso Nord America ed Europa occidentale. 

 

Figura 2.6 - Principali flussi migratori di studenti osservabili 20 

Infatti, al 2013, il flusso è diretto per il 42,7% verso Paesi europei e per il 24,2% 

verso il Nord America. Circa 2 milioni di studenti – quasi il 50% del totale - provengono 

da Paesi asiatici, di cui circa 710.000 dalla Cina (circa il 18% del flusso globale, con una 

crescita esponenziale osservata nell’ultimo ventennio) e 180.000 dall’India (circa il 5%); 

il terzo Paese di origine del flusso di studenti risulta la Germania (circa 120.000 studenti 

all’estero), seguita da Repubblica di Corea, Francia ed Arabia Saudita. 

                                                 
20 Fonte: Elaborazione propria 
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Questi i trend osservabili nei primi quattro Paesi per origine dei flussi migratori: 

 

Figura 2.7 - Mobilità studentesca annuale da Cina, India, Germania e Corea (trend) 21 

Quanto ai Paesi di destinazione, si riportano i dati relativi ai primi 15 Stati per 

numero di studenti internazionali accolti nelle proprie università: 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 USA  624.474   660.581   684.807   709.565   740.482   784.427   842.384  

 UK  341.791   368.968   389.958   419.946   427.686   416.693   428.724  

 Australia   230.635   257.637   271.231   262.597   249.588   249.868   266.048  

 Francia   243.436   249.143   259.935   268.212   271.399   228.639   235.123  

 Germania  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.  196.619   210.542  

 Canada     93.479     95.590   106.284   120.960   135.187   151.244  n.d. 

 Giappone   126.568   131.599   141.599   151.461   150.617   135.803  n.d. 

 Cina     51.038     61.211     71.673     79.638     88.979     96.409   108.217  

 Italia     68.306     65.873     69.905     73.584     77.732     82.450  n.d. 

 Austria     53.396     59.705     68.619     70.558     58.056     70.852     65.165  

 Paesi Bassi     30.052     23.674     27.968     38.367     57.506     68.943  n.d. 

 Arabia Saud.    18.725     19.906     26.871     34.922     46.566     62.143     71.773  

 Emirati Arabi n.d. n.d. n.d.    48.653     54.162     59.227     64.119  

 Spagna     37.726     48.517     56.018     62.636     55.759     56.361  n.d. 

 Ucraina     32.573     35.780     37.674     38.777     43.609     49.686     60.037  

Tabella 2.2 - Primi 15 Paesi per numero di studenti internazionali (inbound) 22 

                                                 
21 Fonte: Elaborazione propria, dati estratti da UIS - Outbound internationally mobile students by 

host region 
22 L’ordine dei Paesi fa riferimento ai valori registrati nel 2013, in quanto quelli del 2014 risultano 

ancora incompleti. Fonte: Elaborazione propria, dati estratti da UIS - Inbound internationally mobile 

students by continent of origin 
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Al 2013, queste 15 nazioni ospitavano circa il 68% del flusso globale di studenti 

internazionali, con i primi 3 Paesi – Stati Uniti, Regno Unito ed Australia – aventi da soli 

una quota di circa il 36% del totale; considerando anche Canada, Irlanda e Nuova 

Zelanda, che si posiziona poco oltre la 20esima posizione in questa classifica, ma 

registrando un significativo aumento di studenti internazionali del 730% in 15 anni (da 

circa 6.000 nel 1999 a quasi 50.000 nel 2014), l’Anglosfera23 ospita oltre il 40% degli 

studenti internazionali. 

È evidente, alla luce di questi dati, che esista un vantaggio competitivo 

nell’attrazione di studenti internazionali per i Paesi che offrono educazione in lingua 

inglese. Questa la crescita del flusso di studenti stranieri in entrata negli Stati Uniti, Regno 

Unito e Australia: 

 

Figura 2.8 - Mobilità studentesca annuale verso USA, UK e Australia (trend) 24 

È da sottolineare, però, che questa crescita in termini assoluti corrisponde in realtà, 

per Stati Uniti e Regno Unito, ad un decremento percentuale della quota di studenti 

internazionali rispetto al totale mondiale – dal 22,6% del 1999 al 19,3% nel 2013 per gli 

Stati Uniti - a fronte di un aumento della quota detenuta per Australia (dal 5,9% al 6,2%) 

ed altri Stati come Canada (da 1,6% a 3,7%) e Giappone (dal 2,8% al 3,6%): la 

competizione, a livello globale, diventa sempre più intensa e complessa. 

                                                 
23 Così definito l’insieme degli stati in cui l’inglese è la lingua ufficiale della maggioranza della 

popolazione (Merriam-Webster); da considerare, però, che in Canada anche il francese è lingua ufficiale e 

diffusa 
24 Fonte: Elaborazione propria, dati estratti da UIS - Inbound internationally mobile students by 

continent of origin 
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È interessante, inoltre, misurare questi flussi di studenti internazionali in rapporto 

al totale degli studenti iscritti, stranieri e locali: 

 % internazionali sul totale  Ungheria 7 

Lussemburgo 44  Irlanda 7 

Nuova Zelanda 19  Svezia 6 

Australia 18  Italia25 5 

Regno Unito 18  Lettonia 5 

Svizzera 17  Estonia 4 

Austria 15  Portogallo 4 

Belgio 11  USA 4 

Canada 10  Giappone 3 

Danimarca 10  Norvegia 3 

Francia 10  Slovenia 3 

Paesi Bassi 10  Polonia 2 

Finlandia 7  Spagna 2 

Germania 7  Cile 0 

Tabella 2.3 - Rapporto studenti internazionali e totale iscritti per Paese 26 

Considerando i Paesi elencati in precedenza, con un significativo flusso in entrata 

di studenti internazionali, possiamo vedere una netta differenza tra Australia e Regno 

Unito, con il 18% di studenti internazionali sul totale, rispetto agli Stati Uniti, dove 

l’enorme quantità di stranieri rappresenta solo il 4% della popolazione studentesca a 

livello universitario: è evidente quanto sia di importanza strategica, soprattutto per i primi 

due, mantenere questo flusso così significativo. 

  

                                                 
25 Il dato italiano non è comparabile con gli altri presentati, in quanto utilizza una definizione 

diversa di “studente internazionale”, basato sul concetto di cittadinanza: questo è tuttavia fortemente legato 

alle politiche di immigrazione e di ottenimento della residenza in un Paese, quindi non preferito dall’OECD 

nelle misurazioni. Il dato presentato per l’Italia vuol dire che il 2% degli studenti immatricolati in Italia non 

sono cittadini italiani. 
26 Fonte dati: OECD (Education at a glance 2016), riferiti all’anno 2013. 



73 

 

Osservando l’evoluzione che questi tassi hanno avuto dal 1999 al 2013, è evidente 

che alcuni Paesi abbiamo compreso l’importanza di attrarre questi flussi e che ne abbiano 

fatto un obiettivo da massimizzare: 

 

Figura 2.9 - Percentuale di studenti internazionali sul totale iscritto (trend) 27 

Si può osservare come nel Regno Unito, ci sia stata una crescita più o meno 

costante del tasso, dal 2001 al 2013; una crescita notevole è evidente anche nei Paesi 

Bassi a partire dal 2008. In Australia e Nuova Zelanda si osserva l’alternarsi di un forte 

incremento dei tassi (1999-2002/2003-2008 per la prima e 1999-2004/2009-2013 per la 

seconda) a momenti di forte decremento della domanda: in Australia questo decremento 

fu dovuto a manovre politiche sul tema dell’immigrazione poco efficaci. Singolare la 

situazione negli Stati Uniti, in cui il tasso resta praticamente costante dal 1999 al 2013: 

nonostante attragga, in valore assoluto, il maggior numero di studenti internazionali, è 

evidente come non ci sia un’effettiva politica mirata all’incremento di queste cifre. 

Oltre ad un’analisi in termini geografici, è doveroso, sia a livello politico-

governativo per lo Stato, che strategico per le università, capire cosa spinge questi studenti 

a spostarsi: le motivazioni personali possono essere molto diverse. 

                                                 
27 N.B. Il dato italiano non è esattamente comparabile per una differenza nella definizione dei dati, 

ma si propone per presentarne comunque l’evoluzione. Fonte: Elaborazione propria dei dati presentati in 

precedenza, estratti da estratti da UIS - Gross enrolment ratio by level of education e UIS - Inbound 

internationally mobile students by continent of origin, accessibili su http://data.uis.unesco.org/ 
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Sicuramente c’è un forte afflusso dai Paesi sotto-sviluppati o in via di sviluppo 

verso i grandi sistemi universitari, alla ricerca di un’educazione migliore rispetto a quella 

inadeguata offerta nel Paese di origine oppure semplicemente per vivere un’esperienza 

formativa diversa da quanto conosciuto fino a quel momento. O ancora, una parte degli 

studenti ricerca programmi specifici, in università internazionali di prestigio, per 

arricchire il proprio curriculum e cercare un’occupazione all’estero.  

Stando alla media misurata dall’OECD28, tra i Paesi membri29, gli studenti 

internazionali rappresentano il 6% degli iscritti; tale valore, tuttavia, varia fortemente a 

seconda del livello di educazione universitaria considerato: 3% di studenti stranieri sul 

totale per i programmi di breve durata, circa il 5% per i bachelor’s degree (lauree triennali 

in Italia), 12% per i master’s degree (lauree magistrali) e 27% per programmi di dottorato, 

che risulta essere il titolo che maggiormente spinge gli studenti a trasferirsi e di maggior 

interesse per i Paesi ospitanti, per il contributo che i questi possono offrire alla ricerca. 

Inoltre, le materie più ricercate dagli studenti all’estero sono le seguenti: 

 

Figura 2.10 - Distribuzione degli studenti internazionali per area di studi 30 

                                                 
28 Dati raccolti da OECD (OECD, 2016), riferiti all’anno 2013/14. 
29 I Paesi membri considerati sono: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Danimarca, Estonia, 

Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lussemburgo, Messico, Nuova 

Zelanda, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, 

Svizzera ed Ungheria. Sono tralasciati per questo computo, pur essendo membri dell’OECD, Corea, Grecia, 

Israele, Italia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca e Turchia, in quanto utilizzano una diversa 

definizione di “studenti stranieri” che rende i dati non comparabili. 
30 Fonte: Elaborazione propria su dati raccolti da OECD (Education at a glance 2015), riferiti 

all’anno 2012/13. 
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Questo tipo di informazioni è fondamentale, nel Paese di origine, per capire che 

tipo di deficit educativo spinge gli studenti a cercare altrove: è importante comprendere 

che tipo di conoscenze e capacità acquisiranno e in che ambito, e mettere in pratica 

iniziative per attrarli nuovamente “a casa”, dopo il loro periodo di studi all’estero, in 

modo da ridurre il cosiddetto effetto “brain drain”. 

2.1.3. L’effetto “brain drain” 

Con il termine “brain drain” si fa riferimento al fenomeno migratorio di persone 

con formazione e qualifiche, normalmente verso Stati maggiormente sviluppati, alla 

ricerca di migliori opportunità. Trattando il tema dell’internazionalizzazione dei sistemi 

accademici, il “brain drain” colpisce quei Paesi caratterizzati da un alto numero di 

studenti che decidono di studiare all’estero per ricevere un’educazione universitaria 

migliore, specialmente in vista di opportunità lavorative preferibili in futuro. 

Dal punto di vista dei Paesi ospitanti, l’arrivo di studenti stranieri è una grande 

opportunità, sia dal punto di vista economico-finanziario, per l’indotto che generano, ma 

anche tenendo in considerazione che molti di questi studenti potrebbero decidere di 

restare nel Paese anche dopo la fine della loro carriera universitaria e contribuire alla 

crescita e all’innovazione: gli studenti internazionali sono un asset di valore per le nazioni 

ospitanti, che cercano di mettere in pratica strategie per aumentare lo “stay rate”, ovvero 

il tasso di permanenza degli internazionali post-laurea. In Canada, Australia e Francia, 

questo valore supera il 30%, ed è intorno al 25% nel Regno Unito, Paesi Bassi e Germania 

(OECD, 2011)31-32: si tratta, in molti di questi casi, di espresse politiche governative 

sull’immigrazione, che facilitano l’ottenimento di permessi di soggiorno e cittadinanza 

per coloro che hanno completato gli studi sul territorio nazionale. 

  

                                                 
31 Sono esclusi da questa misurazione gli studenti che godono di libera circolazione sul territorio 

dello Spazio Europeo, in quanto non sono tenuti a richiedere visti o permessi di soggiorno. 
32 I dati fanno riferimento agli anni 2008/2009, per mancanza di dati più recenti. 
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Questo valore dipende fortemente da alcuni fattori, qui elencati (ICEF Monitor, 

2013): 

- Qualità della vita; 

- Ambiente socio-politico; 

- Accessibilità al diritto di cittadinanza; 

- Difficoltà amministrative nell’ottenimento di un visto/permesso di soggiorno; 

- Sicurezza del territorio; 

- Opportunità culturali e ricreative; 

- Atmosfera accogliente; 

- Cordialità e amichevolezza della popolazione locale; 

- Disponibilità di supporto e consulenza per la carriera; 

- Supporto nell’apprendimento della lingua locale. 

Anche le università possono, con strategie mirate, contribuire alla crescita del 

tasso di permanenza, facilitando ad esempio il collocamento degli studenti post-laurea, 

mettendo in pratica iniziative per favorire la coesione del corpo studentesco, locale e 

straniero, o ancora, offrendo continuo supporto e servizi di consulenza alla carriera e 

nell’apprendimento della lingua. 

D’altro canto, però, l’aumentare dello “stay rate” nei Paesi ospitanti vuol dire, per 

quelli in via di sviluppo da cui generalmente questi flussi migratori derivano, 

l’amplificarsi del “brain drain”: ciò significa perdere ulteriormente terreno rispetto agli 

altri Stati, in quanto coinvolge futuri lavoratori qualificati che non potranno contribuire 

allo sviluppo del proprio Paese. Risulta completamente assente dalla discussione 

internazionale il problema della “giustizia accademica” nei confronti dei Paesi in via di 

sviluppo: nulla è in programma per migliorare il tasso di “ritorno a casa” degli studenti 

internazionali, in quando al momento ci si focalizza unicamente sul beneficio che questi 

portano al territorio ospitante. Si potrebbe pensare, ad esempio, all’incremento di joint 

degrees tra le università dei diversi Stati, in modo che agli studenti possa essere consentito 

studiare all’estero, ma senza rescindere la connessione con il Paese d’origine (Altbach, 

2013): è evidente, tuttavia, che ci siano interessi nazionali in conflitto, ma vale la pena 

ricordare che l’educazione non può perdere del tutto la sua utilità di bene pubblico, 

fondamentale per lo sviluppo e la crescita delle economie nazionali. 
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Sarebbe, quindi, auspicabile passare dal pericolo di “brain drain” al concetto di 

“brain exchange”: il capitale umano è un asset per la crescita e lo scambio di conoscenza 

è il motore primo dell’innovazione e dello sviluppo. Un sistema mondiale basato sulla 

trasferibilità delle risorse intellettuali e sulla cooperazione internazionale, piuttosto che 

sulla competizione e sul tentativo di accaparrarsi e trattenere tali risorse a danno di 

territori meno sviluppati, non potrebbe che avere risvolti positivi. 

2.1.4. L’egemonia anglosassone nel mondo accademico 

Trattando il tema dell’internazionalizzazione dell’educazione, è impossibile non 

sottolineare quanto la lingua utilizzata nell’insegnamento influenzi il processo. 

È sufficiente osservare che il mondo accademico, la ricerca, le pubblicazioni e 

riviste scientifiche sono dominate dall’utilizzo dell’inglese: è la lingua del business e della 

ricerca scientifica, della tecnologia e di Internet. L’utilizzo prevalente di una lingua nel 

mondo culturale ed accademico ha un precedente simile solo nell’uso del latino, in 

Europa, in epoca medioevale. 

Tantissimi studenti in Paesi non anglofoni desiderano acquisire un’educazione in 

inglese per migliorare il proprio status, mentre il contrario è poco diffuso: si tratta di un 

processo di anglicizzazione dell’educazione di cui beneficiano fortemente le università 

ed i Paesi dove l’inglese è la lingua madre, e che il resto del mondo deve inseguire nel 

tentativo di restare competitivi a livello globale. Ecco che, come abbiamo visto, non a 

caso i Paesi anglofoni – USA, Regno Unito ed Australia, tra i primi, oltre a Canada e 

Nuova Zelanda - dominano sul panorama mondiale quanto a numero di studenti 

internazionali in entrata, e che anche nei Paesi non-English-speaking, nascono corsi di 

laurea e programmi interamente in inglese e si ricercano collaborazioni e partnership con 

istituzioni americane, britanniche o australiane: per citarne alcune, in Olanda, Finlandia, 

Danimarca, Singapore, Hong Kong o Filippine, l’inglese è ampiamente dominante 

nell’insegnamento, spesso già dalla scuola primaria e secondaria. 

Si è visto, inoltre, che per Australia, Regno Unito e Nuova Zelanda, l’afflusso di 

studenti stranieri è una parte consistente (18% per le prime due, 19% per la terza) della 

popolazione studentesca e trova una delle maggiori ragioni d’essere nell’offerta in lingua 

inglese. 
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Molte implicazioni derivano, tuttavia, da questa predominanza assoluta 

dell’inglese sul panorama accademico. Innanzitutto, per quanto riguarda gli studenti non 

anglofoni, la richiesta di un livello adeguato di conoscenza della lingua, solitamente 

garantita attraverso certificazioni, come l’IELTS o il TOEFL, rappresenta spesso una 

notevole barriera al momento di scegliere il proprio percorso accademico; inoltre, seppure 

lo studente avesse le skills sufficienti per essere ammesso, la comunicazione quotidiana, 

lo studio continuo in una lingua straniera, la diversa relazione con i docenti – si pensi al 

diverso grado di formalità utilizzato in italiano, in cui l’utilizzo del “Lei” nelle classi è la 

prassi, rispetto all’inglese in cui tale distinzione non esiste – e l’adattamento stesso nel 

Paese estero, rappresentano fattori che molte volte influenzano fortemente i risultati 

accademici ed il benessere, soprattutto psicologico e relazionale, di questi studenti (Sawir 

E. , Marginson, Forbes-Mewett, Nyland, & Ramia, 2012). 

Dal punto di vista delle università, è necessario che questi fattori siano tenuti in 

considerazione: la leadership delle istituzioni anglosassoni, specialmente statunitensi, è 

osservabile in ogni ranking e ha dettato un modello da imitare anche in Europa ed Asia, 

dove è diffuso il tentativo di adattarsi ed operare ai termini globalmente ritenuti vincenti 

(Marginson, 2006): le grandi università del mondo non-anglosassone sono ridotte a 

competere, su scala globale e nei ranking, per quote di mercato relativamente piccole. 

2.1.5. L’importanza dei World Rankings 

Una forza da tenere in considerazione per la sua influenza sulle decisioni degli 

studenti, degli investitori e di potenziali membri dello staff docente e, in generale, 

sull’opinione e percezione pubblica, è l’esistenza di ranking internazionali che 

classificano università e corsi di laurea per favorirne la comparabilità per il pubblico: si 

tratta di un giudizio che inevitabilmente rende la competizione a livello globale tangibile 

ed osservabile, a prescindere dalla validità statistiche o dalle critiche spesso mosse nei 

confronti di questa pratica. 

Infatti, i ranking sono effettuati solitamente in base a criteri come la reputazione, 

la produttività ed il numero di pubblicazioni note: si tratta, secondo molti, di elementi 

poco significativi o affidabili, e per questo oggetto di critiche. Inoltre, il sistema dei 

ranking favorisce sicuramente le università che utilizzano l’inglese come lingua di 

insegnamento e che beneficiano di fondi provenienti dai Governi e da donazioni 
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sostanziose: si tratta di problemi metodologici innegabili, ma il vasto utilizzo di questi 

strumenti e la loro influenza sui processi decisionali resta e non mostra segni di 

regressione (UNESCO, 2009). 

Un grande rischio, fomentato anche dal sistema dei ranking, è un eccessivo 

isomorfismo dei sistemi accademici: il benchmarking è sicuramente un’attività 

importante ed è utile osservare gli istituti più prestigiosi per migliorarsi, ma è diffusa la 

tendenza a copiare il modello considerato vincente, magari perché giudicato eccellente 

nelle classifiche, a danno di un’identità e una missione istituzionale propria, di cui la 

società potrebbe beneficiare. La comparabilità tra i sistemi educativi sembra basarsi sulla 

nozione di convergenza, spesso con il modello americano, che sembra rappresentare, 

come detto, il modello da imitare in questo settore: invece di premiare le differenze e la 

capacità distintiva di un sistema rispetto ad un altro, che in teoria sembrerebbero la giusta 

risposta all’eterogeneità offerta dalla globalizzazione, con analisi qualitative piuttosto che 

quantitative, il sistema dei ranking e l’attività stessa di benchmarking effettuata dalle 

università portano inevitabilmente al progressivo isomorfismo ed americanizzazione dei 

sistemi universitari nazionali. 

Esistono molte organizzazioni che propongono differenti metodologie e 

classifiche, e nuovi ranking appaiono continuamente: ci si trova probabilmente ancora in 

una fase embrionale di sviluppo di questi strumenti, con numerosi tentativi di raggiungere 

una sempre maggiore trasparenza metodologica ed affidabilità. Tra i sistemi di ranking 

più influenti a livello globale, si possono trovare l’Academic Ranking of World 

Universities (ARWU), redatto per la prima volta nel 2003 dalla Shanghai Jiao Tong 

University, i QS World University Rankings, operativi dal 2004, ed i Times Higher 

Education World University Rankings (THE), precedentemente legati ai ranking QS, e 

pubblicati in modo indipendente dal 2009. 
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La tabella mostra le università TOP 20 - anno 2016/17 - secondo le tre classifiche: 
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Tabella 2.4 - TOP 20 Universities nel 2016, secondo i principali ranking mondiali 33 

                                                 
33 Nota: “IT” = “Institute of Technology”; Fonti: Academic Ranking of World Universities (2016), 

QS World University Rankings (2016), Times Higher Education World University Rankings (2016) 
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Come si può osservare, i tre organismi propongono ranking differenti in quanto a 

punteggi assegnati e al posizionamento di molte università, seppure siano ben 15, sulle 

20 proposte, le istituzioni che compaiono nelle tre classifiche; risulta evidente, inoltre, la 

predominanza del mondo accademico statunitense e britannico, che occupa 

rispettivamente l’80% delle 20 posizioni presentate nella classifica QS (55% USA e 25% 

UK), il 90% nel ranking ARWU (75% USA e 15% UK) ed il 95% nella THE (75% USA 

e 20% UK) e del mondo degli istituti tecnologici e scientifici, ad alta intensità di ricerca. 

È difficile valutare quale tra queste organizzazioni, e le molte altri esistenti, offra 

la classifica più aderente alla realtà: le metodologie utilizzate sono differenti. Gli indici 

utilizzati da ARWU, ad esempio, hanno a che fare soprattutto con il mondo della ricerca 

e delle pubblicazioni scientifiche, il numero di citazioni e di premi Nobel o altri successi 

raggiunti da alumni illustri; il ranking QS propone una valutazione basata su sondaggi e 

sulla misurazione di sei indicatori (reputazione accademica, reputazione del personale 

docente, numero di studenti per insegnante, numero di citazioni per docente o ricercatore 

e numero di professori e studenti internazionali), mentre i THE World University 

Rankings, oltre a statistiche simili a quelle appena elencate, citano anche le risorse 

dell’istituzione e le connessioni al mondo business tra le variabili considerate. 

Si può sicuramente criticare la validità e la significatività di alcune di queste 

variabili, ad esempio, per uno studente che cerca nei ranking un supporto alla scelta: il 

numero di pubblicazioni, di citazioni in riviste scientifiche, di premi Nobel vinti sono 

elementi che vanno a vantaggio di una cerchia ristretta di docenti con una reputazione 

eccellente, in università prestigiose e, nella maggior parte dei casi, che effettuano i loro 

lavori in lingua inglese: non esiste, tuttavia, una diretta correlazione tra la quantità e 

qualità di ricerca e pubblicazioni effettuate e la qualità della docenza, per cui poco o nulla 

dicono queste variabili sull’effettiva qualità ed efficacia dell’insegnamento e sulla 

soddisfazione degli studenti presso quell’università. Tuttavia, è da tenere in 

considerazione che un ranking misura solo ciò che può essere misurato (Curry, 2015): 

esistono aspetti e valutazioni di tipo qualitativo che sicuramente non possono essere 

affidate a punteggi e classifiche, e per cui sono escluse da questo tipo di stime. 
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I ranking sono comunque importanti dal punto di vista informativo. Considerando, 

ad esempio, la TOP 100 (anno 2016/17)34, dei Times Higher Education World University 

Rankings, si può osservare che gli Stati Uniti piazzano ben 41 università nella classifica, 

12 il Regno Unito e, di seguito, 9 per la Germania, 8 per i Paesi Bassi e 6 per l’Australia: 

questi cinque Paesi, da soli, occupano il 76% di questa classifica, lasciando posizioni 

competitive assolutamente marginali alle altre nazioni. Non a caso, inoltre, questi stessi 

Paesi sono tra i primi 15 al mondo in quanto a flusso in entrata di studenti internazionali; 

il livello di internazionalizzazione entra doppiamente in gioco, in quanto è sia una 

variabile nella valutazione delle università e nel calcolo dei punteggi, sia è ulteriormente 

favorito dal raggiungimento di una posizione rilevante: si tratta di un circolo virtuoso, che 

le università devono cogliere e sfruttare a proprio vantaggio. 

Come detto, si può discutere di quanto i ranking riflettano l’effettivo valore di 

un’università e la qualità dell’insegnamento, ma è innegabile il ruolo che questi abbiano 

nei processi decisionali di studenti, docenti, investitori ed università stesse; ecco che, 

sebbene i ranking non siano l’unica variabile da tenere in considerazione e sebbene le 

metodologie da questi utilizzate possano ancora essere perfezionate per servire il 

miglioramento del sistema educativo globale e non solo per influenzarlo e condizionarlo, 

le università possono scegliere se “subire i ranking” o se “fare ranking”, attraverso la 

promozione della partecipazione dei docenti al dibattito culturale ed accademico 

mondiale, attraverso l’incremento del numero di pubblicazioni di cui sono autori, e la 

formulazione ed implementazione di strategie di marketing che mirino alla costruzione di 

un “brand” e di una reputazione rilevanti sul panorama mondiale. 

  

                                                 
34 Fonte: Times Higher Education World University Rankings (2016), disponibile su: 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/world-

ranking#!/page/0/length/100/sort_by/rank_label/sort_order/asc/cols/rank_only 



83 

 

2.2. Il marketing a supporto dell’internazionalizzazione 

La competizione ed il mercato dell’higher education sono, come visto, ormai 

definiti a livello internazionale e globale, oltre che nazionale e locale: che implicazioni 

ha tale declinazione sulla gestione delle istituzioni e sulle strategie e politiche di 

marketing da adottare? 

Alla luce di quanto esposto, anche le strategie da formulare ed implementare nelle 

istituzioni universitarie subiscono una deviazione di scopo: le università adottano le più 

differenti forme per affacciarsi sui mercati internazionali, per rispondere al trend della 

mobilità studentesca e per migliorare, in generale, la competitività dell’istituzione a 

livello globale. Si osserva un processo di “decontestualizzazione” strategica dai meri 

confini nazionali a causa del flusso di persone, informazioni e risorse35: il focus diventa 

internazionale e gli obiettivi vanno a comprendere, ad esempio, la diversificazione dello 

staff docente, le attività di recruitment di studenti oltre confine, che permettono un 

notevole incremento dei profitti, l’enfasi nello sviluppo dei curricula e la creazione di 

programmi e corsi di laurea ad hoc o la cooperazione con organizzazioni straniere nella 

ricerca. Inoltre, le attività di marketing a supporto dell’internazionalizzazione 

influenzano, in generale, lo stesso core comunicativo dell’istituzione: la mission, la vision 

e le politiche di branding adottate. 

Nella realtà della pianificazione, tuttavia, è difficile che un’università operi in tutte 

queste direzioni: spesso ci si focalizza su un aspetto e non si presta un’attenzione 

sistematica ed integrata all’internazionalizzazione, definita in precedenza come 

“comprehensive internationalization”. 

Tuttavia, si può affermare che l’internazionalizzazione si è negli anni evoluta da 

strategia reattiva a strategia pro-attiva (de Wit, 2011): la crescente competizione, le 

possibilità di accesso ai mercati esteri, la necessità di importare il multiculturalismo 

all’interno dell’insegnamento stesso, sono solo alcune delle variabili che hanno portato 

ad un drastico cambiamento dei valori tradizionali delle università. 

  

                                                 
35 Secondo la definizione esposta da Beerkens (2004) e citata in Marginson (2010) 
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È possibile individuare alcuni fattori critici di successo nell’applicazione di 

strategie di marketing (Mazzarol, Soutar, & Thein, 2001): dal punto di vista istituzionale, 

sono fondamentali l’attività di recruitment e la modalità con cui si raggiunge il pubblico 

straniero (ad esempio, attraverso agenti, pubblicità, promozione ed eventi, con uffici 

esteri), così come le strutture, il grado di avanzamento tecnologico ed il personale docente 

selezionato, oltre che l’offerta accademica ed la riconoscibilità e reputazione a livello 

mondiale. Considerando, inoltre, la prospettiva dello studente, assumono rilevanza anche 

la facilità di accesso, il supporto offerto prima, durante e dopo il percorso accademico e 

l’employability che il frequentare l’istituzione permetterebbe. 

Analizzare l’insieme di queste variabili è fondamentale per comprendere in che 

modo queste influenzano il decision-making process degli studenti e le motivazioni che 

portano alla sua decisione di studiare all’estero: si possono identificare fattori “push” e 

fattori “pull”, ovvero rispettivamente motivazioni che spingano lo studente ad effettuare 

la scelta ed elementi che lo attraggono verso quella determinata scelta: si tratta 

normalmente di una combinazione di fattori personali, istituzionali, nazionali e globali 

(alcuni dei quali già discussi), e sono spesso tra loro interdipendenti (Maringe & Foskett, 

2010). 

I fattori push hanno normalmente a che fare con la decisione stessa di andare a 

studiare oltre confine: includono il desiderio di nuove esperienze, di immergersi in una 

nuova cultura ed imparare o migliorare una lingua straniera, di arricchire il proprio 

curriculum attraverso corsi e diplomi presso università prestigiose, accrescendo la propria 

employability. 

I fattori pull riguardano, invece, soprattutto la scelta in merito al Paese e 

all’istituzione da frequentare: questi elementi hanno a che fare soprattutto con 

l’attrattività della destinazione, rispetto ai desideri dello studente; possono riguardare sia 

lo Stato nella sua interezza (come visto, fattori come la lingua, la religione, la facilità di 

accesso a visti per lo studio, accordi di riconoscibilità estera di crediti/lauree, etc.), sia la 

singola università e le sue politiche di internazionalizzazione (le fees e scholarships 

previste, la reputazione e posizione nei ranking, il sistema di offerta e di supporto, etc.). 
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Operare questa distinzione, sebbene si tratti di elementi già discussi, è utile per 

migliorare la gestione della relazione con gli studenti, già dai primissimi momenti di 

contatto: si è osservato che gli studenti debbano essere considerati come partner in 

un’ottica relazionale, in quanto contribuiscono notevolmente al successo del processo 

educativo stesso. 

Nella modalità di internazionalizzazione da scegliere, nella segmentazione del 

mercato da effettuare, nei canali e pratiche di recruitment da selezionare, nella 

progettazione dei programmi e dei curricula, nelle politiche di reputation management e 

branding, bisogna tenere in considerazione i fattori che spingono gli studenti ad effettuare 

certe scelte, quelli che influenzano il loro processo decisionale e quelli che li attraggono 

verso una soluzione, e fare leva su di essi per migliorare la relazione e la qualità offerta e 

favorire il successo della propria strategia di marketing. 

2.2.1. Modalità di internazionalizzazione e segmentazione strategica 

Come sottolineato, la concezione attualmente diffusa propende alla 

considerazione dell’educazione universitaria come un bene privato liberamente 

commerciabile sul mercato: già nel paragrafo 1.1.1, si anticipava come questa 

“mercificazione” dell’educazione, conseguenza della globalizzazione, ha portato 

all’inclusione di tale servizio nei trattati internazionali sul commercio – i General 

Agreement on Trade in Services, promulgati dalla World Trade Organization (WTO). 

I GATS prevedono, tra gli altri aspetti, le modalità di accesso ai mercati esteri per 

i servizi, inclusa l’educazione: le università possono considerare queste diverse possibilità 

al momento di formulare le strategie di internazionalizzazione, tenendo ovviamente in 

considerazione i vincoli e le condizioni poste da ogni Paese al momento della 

negoziazione ed implementazione dell’accordo. 

L’obiettivo dei GATS è, come detto, la progressiva liberalizzazione del 

commercio, anche in questo settore: è evidente che il ruolo dei Governi sia decisivo in 

queste decisioni, nello stabilire i limiti e le barriere alle possibilità di 

internazionalizzazione delle istituzioni universitarie, pubbliche e private, e spesso 

esercitano questo potere, mantenendo un fermo controllo sul carattere nazionale dei 

sistemi universitari sotto la loro giurisdizione (Marginson & van der Wende, 2007). 
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I singoli Paesi, inoltre, influiscono sulle procedure per l’ingresso di studenti, 

docenti o organizzazioni stranieri, e per il riconoscimento di lauree e crediti universitari 

o sulle politiche di finanziamento e di prezzo. Si è già visto come il Processo di Bologna 

sia il chiaro esempio di tentativo di armonizzazione ed apertura alla mobilità: ciò si 

appoggia, tuttavia, su una struttura politica ed economica del continente già propensa alla 

cooperazione internazionale e all’superamento dei confini. È evidente che, estendendo 

l’idea all’intero panorama mondiale, gli accordi e i negoziati sono molto più complessi, 

ed entrano in gioco considerazioni circa gli equilibri economici, politici e culturali 

mondiali. Le modalità di internazionalizzazione contemplate dal Trattato sono quattro 

(WTO, 1995; UNESCO, 2002; Knight, 2002; Altbach & Knight, 2007): 

- L’erogazione transnazionale, che permette l’apprendimento presso un’università 

estera senza che sia richiesta la mobilità fisica dello studente; prevede, ad 

esempio, l’insegnamento a distanza attraverso l’e-learning: si tratta di una parte 

di mercato ancora relativamente poco sviluppato, ma con enormi prospettive. 

- Il consumo estero, che comprende la mobilità studentesca verso il Paese in cui 

l’università eroga il servizio. Nel settore educativo, il consumo estero è 

considerato esportazione; tuttavia, in questo particolare caso, l’esportazione è 

fortemente vincolata dalle leggi sull’immigrazione per fini di studio. 

- La presenza di personale nazionale su territorio estero, che riguarda la 

movimentazione temporanea di docenti e ricercatori verso Paesi esteri. 

- La presenza commerciale all’estero, con cui l’università si stabilisce in un altro 

Paese: fanno parte di questa categoria partnership e joint venture con istituzioni 

estere o l’insediarsi sul territorio straniero con i cosiddetti branch campus, ovvero 

“succursali” estere della propria università. 

Le modalità esposte possono essere viste come il ventaglio di possibilità emerso 

dal susseguirsi di tre “ondate” di internazionalizzazione nel settore (Mazzarol, Soutar, & 

Yaw Seng, 2003): la prima riguardava la mobilità di studenti e docenti, iniziata già nel 

secolo scorso ed in costante crescita; la seconda “ondata” vede un ulteriore passaggio 

nell’esportazione dell’educazione, attraverso alleanze strategiche e partnership, con 

double degrees ed altre idee di cooperazione. La terza “ondata” riguarda principalmente 

le piattaforme e-learning, le università virtuali e la creazione di branch campuses. 
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Ovviamente, ognuna di queste possibilità prevede diversi livelli di rischio ed 

investimenti richiesti ed esige la valutazione di numerosi fattori, esterni ed interni 

all’istituzione. 

 

Figura 2.11 - Fattori che influenzano la scelta delle modalità di ingresso 36 

La strategia di internazionalizzazione e la modalità di ingresso scelte 

dipenderanno dunque fortemente dai vincoli ed opportunità rappresentati dalla località 

estera e dagli asset istituzionali, le risorse a disposizione e le caratteristiche dell’offerta: 

in generale, vuol dire trovare il canale più adatto per riuscire a trasmettere e trasferire il 

vantaggio competitivo dell’università anche oltre confine, rispetto alla segmentazione 

strategica che si è deciso di operare. A differenza di altri settori, in cui è scontato per le 

organizzazioni scegliere mercati o segmenti target ad alta partecipazione, nel mondo 

dell’educazione è spesso conveniente agire in modo opposto: si è osservato come lo 

scenario globale in quanto a percentuali di iscritti all’higher education si stia modificando 

del tempo, con una crescita costante, anche se lenta in alcuni territori. Continenti, Paesi o 

segmenti attualmente a bassa partecipazione potrebbero rivelarsi un’opportunità 

interessante, se adottati come target con il fine proprio di aumentarne i tassi di enrollment. 

                                                 
36 Adattata da Marketing Internazionale (Valdani & Bertoli, 2014) 
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È fondamentale quindi, nella scelta della modalità di accesso ad un Paese, 

comprendere quali sono le barriere ed i fattori che rallentano la crescita ed adottare la 

strategia che meglio possa abbatterle od evitarle: il servizio-educazione così impostato 

torna ad avere anche un valore sociale ed etico, di superamento delle diseguaglianze a 

livello globale. 

2.2.2. Il recruitment internazionale e la potenza del web-marketing 

Si è osservato come la mobilità studentesca internazionale sia un elemento 

caratterizzante della domanda di educazione universitaria. Il recruitment di questo flusso 

di studenti stranieri è diventato dunque progressivamente un fattore significativo per i 

ricavi istituzionali e per l’interesse economico nazionale (Qiang, 2003): come visto, 

infatti, per alcuni Paesi come Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda, gli studenti 

stranieri rappresentano quasi il 20% del totale degli iscritti ed è necessario per queste 

università considerare il recruitment all’estero come una priorità. 

L’ambiente competitivo a livello internazionale è piuttosto complesso, in quanto 

gli studenti interessati hanno un vastissimo ventaglio di alternative di Paesi ed università: 

l’obiettivo delle istituzioni è quello di attrarre studenti potenzialmente capaci, favorendo 

la diversità culturale, nel minor tempo possibile e con risorse finanziarie spesso limitate. 

Si tratta di un problema di efficacia ed efficienza che richiede una pianificazione 

strategica dell’attività di recruitment. 

Questa parte, innanzitutto, da analisi di mercato e comportamentali sistematiche 

circa i movimenti migratori ed il processo di selezione dell’università: è utile 

comprendere i motivi di tale fenomeno e monitorarne l’evoluzione, osservando l’origine 

degli studenti che scelgono il proprio Paese come destinazione, e selezionare il canale che 

meglio permetta di raggiungere la popolazione target. Oltre a Cina e India, che si è 

sottolineato essere gli Stati da cui provengono la maggioranza degli studenti a livello 

mondiale, alcuni Paesi emergenti stanno, negli ultimi anni, dimostrando di avere un alto 

potenziale in termini di recruitment: in nazioni come Arabia Saudita, Brasile, Vietnam, 

Indonesia e Turchia si è osservata una crescita significativa della domanda per 

l’educazione all’estero, in particolare grazie a politiche di finanziamenti e borse di studio 

garantite dai Governi o per cercare un’alternativa migliore all’offerta educativa 

inadeguata nel proprio Paese d’origine (WES - World Education Services, 2012). 
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Si tratta della prima scelta strategica da effettuare: penetrare un mercato esistente, 

su cui le università possono contare per un flusso “sicuro” di studenti, o coltivare un 

mercato emergente, da cui poter trarre benefici futuri grazie alla promettente crescita 

prevista, seppur assumendo maggiori rischi. In questa fase è utile utilizzare un portfolio 

approach, non solo per la valutazione del contenuto dell’offerta più adatta ad un corpo 

studentesco internazionale (si è presentata, nel Capitolo Primo, l’analisi del portafoglio-

programmi e la matrice programmi/mercati per la valutazione di nuove opportunità), ma 

anche nella diversificazione di Paesi e pratiche per il recruitment (WES - World 

Education Services, 2012): in questo modo, le istituzioni possono formulare strategie di 

diversificazione geografica, per non essere dipendenti da pochi Stati ma senza assumersi 

troppi rischi con Paesi emergenti, utilizzando un mix di pratiche che possano aiutare a 

mantenere un equilibrio anche al presentarsi di improvvisi cambiamenti dello scenario.  

Per quanto riguarda le diverse pratiche, le università possono sia coltivare 

relazioni con controparti straniere, sia formulare strategie di engagement, soprattutto con 

un utilizzo intelligente di Internet. Da un sondaggio svolto nel Regno Unito su un 

campione di oltre 70.000 studenti (Hobsons Solutions, 2013), in cui si indaga il 

comportamento ed il processo di scelta per gli studenti, emerge che il mondo digitale ha 

ormai assoluta priorità come fonte informativa: 

 

Figura 2.12 – Valore relativo delle fonti informative preferite dai prospective students 37 

                                                 
37 Valori a somma 100%. Fonte: Sondaggio contenuto in Competing Globally: Understanding the 

decision making processes of prospective international students  (Hobsons Solutions, 2013) 
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Il sito web istituzionale rappresenta oltre il 25% del totale delle fonti di cui lo 

studente usufruisce, seguito da materiale informativo elettronico ed email. Oltre alle fonti 

digitali, che saranno ulteriormente approfondite in seguito, risulta interessante anche il 

ruolo degli amici: si genera, infatti, spesso un passaparola positivo attorno ad esperienze 

di persone care o conoscenti, da cui potrebbe originarsi il desiderio di studiare all’estero 

o in quel determinato Paese o università. È importante tenere in considerazione questo 

aspetto, in quando la customer satisfaction di un singolo individuo potrebbe influenzare 

fortemente le decisioni di altri prospective students. Inoltre, vale la pena sottolineare 

anche la partecipazione a fiere ed eventi internazionali che potrebbe rivelarsi, soprattutto 

per università meno affermate ed il cui brand è meno riconoscibile a livello 

internazionale, un’occasione unica per attrarre e coinvolgere gli studenti. 

Le partnership internazionali 

Uno dei modi più diretti per facilitare il flusso in entrata di studenti stranieri è la 

creazione di accordi e partnership con organizzazioni ed istituzioni nei Paesi d’origine. 

Queste possono essere ricercate, ad esempio, con licei ed high schools, in modo 

da costruire un canale diretto per studenti che approcciano il mondo universitario per la 

prima volta; oppure, si può collaborare con organizzazioni ed agenzie governative locali, 

che erogano borse di studio per facilitare la mobilità studentesca e danno accesso ad un 

gran numero di prospective students. Molte università utilizzano, inoltre, agenti locali per 

facilitare il recruitment ed è utile coltivare tali accordi, specialmente nei Paesi emergenti. 

Le opportunità forse più interessanti, anche dal punto di vista culturale e di 

sviluppo globale, emergono dalle collaborazioni con università partner straniere: ad 

esempio, con la creazione di joint e double degrees o proposte di exchange per studenti e 

docenti, le istituzioni possono amplificare la propria credibilità, far conoscere il proprio 

brand ed ottenere performance soddisfacenti in termini di recruitment internazionale. 

Inoltre, anche le università di uno stesso Paese possono collaborare ed associarsi 

per raggiungere i mercati stranieri, condividendo risorse ed informazioni, come avviene 

nei Paesi Bassi38 o in Australia39, e favorire così la creazione di un brand-Paese che possa 

avere una maggiore capacità attrattiva a livello globale. 

                                                 
38 VSNU – Association of universities in the Netherlands (2014) 
39 Universities Australia (2013) 
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La tecnologia nel recruitment 

Tuttavia, il recruitment di studenti internazionali sta assumendo sempre più, come 

visto, un connotato digitale: Internet rappresenta il modo con cui raggiungere, in tempo 

reale e con costi relativamente contenuti rispetto al potenziale offerto, letteralmente ogni 

angolo del globo e rappresenta un’opportunità da sfruttare al meglio per le università che 

decidono di internazionalizzare. 

Considerando il recruitment funnel, presentato nel paragrafo 1.4.1, Internet può 

contribuire al raggiungimento di alti tassi di conversione in ognuna di queste fasi, con 

strumenti diversi. 

Il sito web delle università è, come visto, la fonte informativa primaria per gli 

studenti: è il biglietto da visita e dovrebbe contenere tutto, o quasi, ciò che c’è da sapere 

sull’istituzione. La grafica, la chiarezza, il contenuto informativo, la facilità di 

navigazione sono tutti elementi che contribuiscono a garantire un’esperienza positiva per 

lo studente fin dai primi momenti di contatto. Un’ottima università con un sito web 

scadente potrebbe già dare una percezione di bassa qualità, poi difficile da sovvertire: 

molte università dedicano perciò ingenti risorse alla creazione e al mantenimento di una 

pagina web accattivante, che sia utile per lo studente e, al tempo stesso, che lo coinvolga, 

offrendo magari anche contenuti visivi o uno spazio in cui alumni raccontano la propria 

esperienza. Tenendo in considerazione la diversa provenienza degli studenti 

internazionali, è fondamentale mettere a disposizione il sito nelle lingue dei Paesi da cui 

si osserva un flusso di utenti significativo, e disporre di una sezione in cui rispondere ad 

eventuali domande (ad esempio, attraverso una FAQ page, con chat online o offrendo i 

contatti utili), tenendo in considerazione che gli studenti stranieri cercheranno 

informazioni ben diverse dai locali. 

Inoltre, non va trascurato che la maggior parte degli studenti ricerca informazioni 

innanzitutto attraverso motori di ricerca, come Google o Bing (Gomes & Murphy, 2003): 

le università non possono tralasciare l’importanza del posizionarsi il più in alto possibile, 

attraverso attività di SEO (Search Engine Optimization), tra i risultati di Paese o per un 

determinato ambito, in modo da essere ben visibili a chi è interessato ed indirizzarli verso 

la propria pagina. 
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Oltre al sito web, le università possono utilizzare i social media per interagire con 

gli studenti ed alzare il livello di engagement, l’email marketing per raggiungere coloro 

che potrebbero essere potenzialmente interessati, mantenere un blog, comunicare 

attraverso web-chat o Skype, organizzare o partecipare a fiere virtuali: per ogni step del 

funnel, la tecnologia digitale offre strumenti che permettono un netto miglioramento della 

performance, in termini sia di efficacia che di efficienza, riducendo i tempi di conversione 

e permettendo la personalizzazione della comunicazione in base all’interlocutore (WES - 

World Education Services, 2013). 

L’interazione tra gli strumenti per il recruitment internazionale 

Le pratiche e gli strumenti di cui si è discusso vanno inseriti in una cornice 

comune: l’obiettivo è sempre più quello di crescere, in termini di enrollment 

internazionale, in quanto a numero di studenti, diversità di provenienza ed efficienza nel 

processo di recruitment. 

 

Figura 2.13 - Elementi per le strategie di recruitment internazionali 40 

Si è analizzato quanto gli accordi e le partnership internazionali, insieme agli 

strumenti digitali, possano contribuire all’espansione internazionale. Questi elementi 

vanno accompagnati, però, da una continua ricerca, utilizzando i dati raccolti per 

migliorare, rifocalizzare e rendere sempre più efficiente gli sforzi: le università possono 

                                                 
40 Fonte: Rielaborazione propria di The interplay of responsive strategies in International Student 

Mobility Trends 2013: towards responsive recruitment strategies (WES - World Education Services, 2013, 

p. 14-15) 
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studiare e monitorare il comportamento e le preferenze degli studenti che compongono i 

vari segmenti individuati. È necessario valutare sistematicamente se le pratiche, gli 

strumenti ed i canali utilizzati in ogni fase del recruitment funnel siano adatti al target e 

correggere eventuali scostamenti: le strategie di enrollment internazionali sono tanto più 

efficaci e sostenibili quanto più sono allineate con i bisogni e le preferenze del segmento 

target. 

2.2.3. L’internazionalizzazione dei curricula e del personale docente 

Espandersi a livello internazionale vuol dire, per le università, dover anche dare 

una diversa forma ai programmi ed adattare i contenuti dell’insegnamento stesso, che 

rappresenta il core dell’offerta accademica: il “prodotto-educazione” non può non 

modificarsi, ma deve esso stesso internazionalizzarsi e riflettere gli interessi di una 

comunità sempre più culturalmente diversificata. 

Un’università che si apre al contesto globale deve preparare studenti che siano in 

grado di far fronte alla realtà odierna, che richiede sempre più conoscenza, capacità ed 

abilità di ampio respiro: introdurre le prospettive internazionali e interculturali nel 

curriculum aiuta gli studenti a sviluppare la consapevolezza e le tecniche per “pensare 

localmente, nazionalmente e globalmente” (Rizvi & Lingard, 2010). 

L’insegnamento si basa, per sua natura, sulla conoscenza: affinchè il primo abbia 

respiro internazionale, è necessario che la seconda sia attinta da fonti geograficamente 

diversificate. Una parte importante dell’internazionalizzazione dei curricula è infatti la 

capacità di andare oltre i paradigmi dominanti nell’insegnamento ed esplorare possibilità 

e modalità emergenti ed innovative (de Wit, 2013); inoltre, è necessario coinvolgere gli 

studenti nell’aprirsi alla diversità culturale e linguistica. 

Le università devono, infatti, facilitare la student employability, fornendo gli 

strumenti che rendano gli studenti appetibili su un mercato del lavoro caratterizzato da 

velocità, volatilità e da un costante flusso comunicativo e di informazioni. Secondo molti 

studi, riassunti da de Wit (2013), uno studente che studia all’estero, anche solo per un 

breve periodo, sviluppa normalmente notevoli competenze interculturali, una maggiore 

tolleranza ed adattabilità ai contesti, abilità comunicative ed organizzative, interesse ed 

apertura ai temi globali, capacità di problem-solving e decision-making, ed un forte senso 

di indipendenza. 
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Si tratta di un profilo altamente desiderato dai datori di lavoro, nel contesto attuale, 

e la cui costruzione deve essere promossa e facilitata dalle istituzioni universitarie che 

ospitano lo studente. 

Un’università che riesce ad attrarre studenti internazionali, andando a creare una 

popolazione universitaria culturalmente diversificata, deve considerare la stessa come 

un’opportunità da cogliere e deve mettere in pratica sistemi che permettano il maggior 

numero possibile di interazioni, fuori e dentro le aule, tra gli studenti e che favoriscano la 

migliore integrazione e collaborazione tra gli stessi. Non sempre, infatti, la presenza di 

studenti internazionali è ben vista dai locali, che potrebbero non avere interesse ad 

approcciare e comunicare con essi. Tuttavia, se l’obiettivo dell’internazionalizzazione dei 

curricula è favorire la comprensione del contesto globale, le aule universitarie 

internazionali, che ne possono potenzialmente rappresentare una piccola porzione, 

possono contribuire all’inserimento e allo scambio di prospettive ed esperienze multi-

culturali (Leask, 2009). 

Tuttavia, si deve considerare che il servizio-educazione dipende in larga parte 

dagli erogatori-docenti: non è pensabile portare avanti una politica di 

internazionalizzazione dei curricula come quella presentata, senza far sì che lo stesso 

avvenga sull’insieme dei professori. È diffuso infatti il pensiero per cui per 

internazionalizzare l’università si debba internazionalizzare lo staff docente (Stohl, 

2007): se gli insegnanti stessi non valorizzano l’apprendimento, la ricerca, la conoscenza 

e la collaborazione internazionali, gli studenti non potranno ottenere i benefici in termini 

di crescita personale di cui si è discusso. 

Molte università optano dunque per il recruitment di docenti internazionali, la cui 

mobilità riflette quella studentesca: uno staff docente diversificato potrà offrire agli 

studenti quella molteplicità di prospettive culturali utili per la loro formazione. 

Ovviamente, reclutare professori di levatura e prestigio internazionale vuol dire disporre 

di un vantaggio competitivo rispetto alle altre istituzioni, ed è spesso significativo anche 

per i ranking e per la reputazione dell’università stessa. 
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2.2.4. Posizionarsi a livello internazionale: l’importanza del brand 

Nello scenario descritto, dunque, c’è largo spazio per politiche di intervento, sia 

dal punto di vista politico-governativo di un Paese, che della singola università che 

desideri muoversi in un panorama internazionale: ad entrambi questi livelli, nazionale ed 

istituzionale, è possibile fare leva su alcune dimensioni per attuare il cambiamento e 

migliorare la propria capacità e reputazione globale. 
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Figura 2.14 - Le quattro zone di formulazione strategica per Paesi ed Università 41 

Per nazioni ed istituzioni attive a livello globale – i due quadranti superiori – la 

performance internazionale dipenderà dalla capacità di operare oltre confine e dalle 

strategie per beneficiare dei flussi globali e delle opportunità di connessioni all’estero. 

La capacità dipenderà da alcuni fattori incontrollabili, come la storia educativa e 

la cultura distintiva del Paese/Università, la posizione geografica e le dimensioni, e da 

fattori su cui è possibile intervenire, come gli investimenti destinati, la lingua utilizzata 

nell’insegnamento, le risorse messe a disposizione, la ricerca e l’impegno effettivo nelle 

cross-border activities. 

                                                 
41 Fonte: Four zones of strategy making by nations and higher education institutions (Marginson, 

Higher education in the global knowledge economy, 2010) 
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La strategia, invece, sarà determinata dalla disponibilità ad aprirsi alla dimensione 

globale, dalle politiche e programmi formulati e dall’identità dello Stato o 

dell’Istituzione. 

In ogni caso, sia che si tratti di politiche attuate dai Governi, o dalle singole 

istituzioni, si è visto come un elemento critico per il successo a livello competitivo sia la 

creazione di un brand che possa agire come elemento attrattivo e di riconoscibilità, anche 

su scala internazionale: come si è potuto osservare, ad esempio, nei ranking di cui si è 

discusso in precedenza, alcune istituzioni godono di una reputazione tale da dominare le 

classifiche, spesso supportate dal brand-Paese, ovvero dall’opinione diffusa che in quel 

territorio esista un differenziale in termini di qualità ed efficacia nell’erogazione del 

servizio-educazione. 

Va notato che, a differenza di altre organizzazioni che offrono servizi, la 

reputazione nell’higher education marketing non è connessa con il numero di studenti a 

cui il servizio è erogato: spesso, le università considerate “migliori” hanno anzi sistemi 

di selezione molto restrittivi, e ciò fa sì che il pubblico abbia una percezione di maggiore 

qualità e che l’istituzione offerta sia considerata come ancora più prestigiosa (Hemsley‐

Brown & Oplatka, 2006). 

È possibile individuare cinque principali dimensioni per il posizionamento di un 

brand-università42: 

- L’ambiente accademico dell’università, che comprende lo staff docente, le 

strutture e le risorse a disposizione; 

- La reputazione, che ha a che fare con l’immagine del brand, con gli standard di 

qualità adottati ed i risultati raggiungi in passato, oltre che con la percezione del 

pubblico; 

- Le prospettive d’impiego future per gli studenti, che riguarda le connessioni con 

il mondo aziendale, l’opinione dei datori di lavoro circa la qualità 

dell’insegnamento, i tassi di impiego dei neo-laureati e le prospettive reddituali; 

                                                 
42 Identificate in Standardisation vs globalisation: a new perspective of brand strategies (Medina 

& Duffy, 1998) e Cross cultural values and the positioning of international education brands (Gray, Fam, 

& Llanes, 2003) e citate in Universities in a competitive global marketplace: A systematic review of the 

literature on higher education marketing (Hemsley‐Brown & Oplatka, 2006) 
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- L’immagine del Paese, la quale influenza fortemente la scelta degli studenti 

internazionali e che comprende elementi quali la stabilità politica ed economica, 

la sicurezza e l’ospitalità; 

- L’integrazione culturale, con aspetti fondamentali quali la salvaguardia della 

diversità culturale e della libertà religiosa o il fattore linguistico. 

Questi elementi, già citati o discussi in precedenza, rappresentano i punti focali 

per il processo di reputation management la formulazione di una strategia di branding 

di successo ed il raggiungimento di un posizionamento competitivo vantaggioso: vuol 

dire comprendere cosa gli studenti cerchino, quali siano i suoi bisogni da soddisfare e 

mettere in pratica piani ed azioni che possano favorire la customer/student satisfaction; 

inoltre, se comunicati efficacemente in fase di recruitment, possono rivelarsi fattori 

determinanti già nella scelta della propria istituzione rispetto alle altre. 

2.2.5. Dalla strategia istituzionale all’azione 

Alla luce di quanto esposto, non si può dire che esista una strategia che garantisca 

il successo a livello internazionale: ogni università si troverà con particolari elementi di 

vantaggio o determinate difficoltà rappresentate dall’ambiente e dalla competizione, cui 

dovrà rispondere attraverso una formulazione strategica organica, integrata e 

sistematicamente monitorata, seguita da piani ed azioni in linea con gli obiettivi 

individuati. È determinante, dunque, mettere in pratica il concetto di “comprehensive 

internationalization” (NAFSA, 2011), che parta da una vera e propria etica internazionale 

che caratterizzi l’università. 

L’internazionalizzazione, infatti, per essere efficace ed effettiva, deve essere un 

valore diffuso ad ogni livello dell’istituzione e toccare non solo le politiche e la 

pianificazione strategica, ma anche la cultura ed i processi organizzativi stessi, in modo 

che possa avere successo ed essere sostenibile (Qiang, 2003). È importante che se ne 

riconosca il potenziale benefico per l’intera università e società per estensione: è 

necessario dialogo, impegno a lungo termine, disponibilità a collaborare e a creare 

sinergie tra vertici, dipartimenti amministrativi, didattici e di supporto e con il corpo 

studentesco. 
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È utile riassumere, da ultimo, alcuni elementi che possono essere messi in pratica, 

a tutti i livelli, come parte di una strategia integrata di internazionalizzazione: 

INTERNAZIONALIZZAZIONE A LIVELLO ORGANIZZATIVO 

Governance 

Impegno espresso ai vertici istituzionali 

Coinvolgimento attivo dello staff docente ed amministrativo 

Motivazioni ed obiettivi dell’internazionalizzazione espressi ed articolati 

Riconoscimento della dimensione internazionale nella mission istituzionale 

Operations 

Internazionalizzazione integrata nei sistemi di pianificazione, budgeting e 

controllo in ogni dipartimento 

Strutture organizzative adeguate 

Comunicazione, formale e informale, per la cooperazione internazionale 

Equilibrio tra le attività di promozione e l’internationalization management 

Supporto finanziario e sistema di allocazione delle risorse adeguati 

Servizi di 

supporto 

Supporto all’internazionalizzazione in modo trasversale da ogni unità (ad es. 

servizi di consulenza, supporto finanziario, tutoring, etc.) 

INTERNAZIONALIZZAZIONE A LIVELLO ACCADEMICO/OFFERTA DI PROGRAMMI 

Programmi 

accademici 

Student exchange e periodi di studio o lavoro all’estero 

Studio di lingue straniere 

Curricula internazionali e insegnamento cross-cultural 

Presenza di studenti internazionali 

Offerta di joint e double degrees 

Programmi di mobilità per docenti e staff 

Conferenze e seminari tenuti da personalità internazionali 

Ricerca e 

collaborazione 

accademica 

Centri tematici 

Progetti di joint research e accordi internazionali sulla ricerca 

Conferenze e seminari internazionali 

Pubblicazione di articoli e relazioni 

Programmi exchange per laureati e ricercatori 

Accordi di partnership nella ricerca ed in altri settori 

Connessione tra la ricerca, l’insegnamento ed i curricula offerti 

Attività extra-

curriculari 

Club ed associazioni studentesche 

Eventi internazionali e multiculturali nei campus 

Programmi per la retention degli ex-studenti 

Sistemi di supporto sociale, culturale ed accademico 

Relazioni e 

servizi esterni 

(locali o esteri) 

Accordi e progetti con communities locali, enti non-governativi ed aziende private 

Progetti di assistenza allo sviluppo internazionale 

Offerta all’estero di programmi di formazione personalizzati 

Connessione tra corsi di formazione, offerta accademica e ricerca 

Servizi per la comunità 

Educazione a distanza o insediamento all’estero 

Partecipazione nei network internazionali 

Figura 2.15 - Elementi dell'internazionalizzazione ad ogni livello istituzionale 43 

                                                 
43 Fonte: Rielaborazione propria delle tavole riassuntive proposte da Qiang (2003), pag. 258-259 
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2.3. Best practice di internazionalizzazione strategica: il caso 

Australia 

L’Australia è una tra le destinazioni preferite per gli studenti internazionali: lo 

stile di vita e l’ospitalità che caratterizzano il Paese, la qualità delle istituzioni, la 

vicinanza geografica alle principali nazioni di provenienza dei flussi migratori, la forza 

economica e le opportunità lavorative offerte rendono questo Stato particolarmente 

attrattivo a livello mondiale per gli studenti stranieri (AEI - Australian Education 

International, 2011). 

Il Governo australiano, consapevole del significativo valore che gli stessi 

apportano al settore educativo dal punto di vista economico e culturale, è particolarmente 

attento a questa tematica, con organizzazioni ministeriali impegnate nel monitorare ed 

incentivare il fenomeno: l’Australian Education International (AEI) interno al Ministero 

per l’Istruzione, l’Occupazione e Relazioni sul luogo di lavoro stabilisce politiche e fondi 

ad hoc, raccogli e fornisce dati, mette a disposizione borse di studio e gestisce un portale 

online per lo studio (IIE - Institute of International Education, 2016). 

Tali incentivi e politiche nazionali hanno dato una fortissima spinta all’espansione 

del settore a livello internazionale nell’ultimo ventennio: l’Australia dimostra la propria 

apertura all’idea di un’educazione che travalichi i confini nazionali e riserva un 

particolare impegno alla promozione dell’internazionalizzazione del proprio sistema 

accademico. Tuttavia, nel 2010, il Governo australiano ha dovuto riformare il sistema di 

concessione dei permessi di soggiorno per ragioni di studio, in quanto erano riscontrabili 

numerosi casi di abusi da parte degli immigrati, rendendone più difficile l’ottenimento, 

in particolare per gli studenti interessati a corsi non finalizzati ad una laurea (WES - 

World Education Services, 2012): è osservabile, infatti, un forte calo del flusso in entrata 

di studenti, in seguito al 2010, in particolare per corsi di lingua e di formazione 

professionale. Tuttavia, ciò ebbe conseguenze molto negative sulle istituzioni che 

offrivano tali opportunità e, già alla fine del 2011, il Governo approvò ulteriori modifiche 

per semplificare nuovamente il processo, riconoscendo la dipendenza economica del 

settore dell’educazione dall’arrivo di studenti internazionali. 

Il Governo ha inoltre sviluppato, e riformato negli anni, un insieme di leggi a 

protezione dei diritti degli studenti internazionali in Australia, noto come “ESOS Act” 
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(Education Services for Overseas Students)44: il testo regola temi legati alle informazioni 

da diffondere, alle modalità di pagamento delle quote di iscrizione, ai servizi che saranno 

garantiti agli studenti, alle modalità di rimborso, e fissa le responsabilità sia degli studenti, 

legate al rispetto delle leggi sull’immigrazione e al mantenimento dei requisiti richiesti, 

sia delle università, cui è richiesto di riflettere gli standard di qualità imposti 

sull’orientamento, supporto, assistenza e ascolto degli studenti stessi. 

Il Governo è, dunque, un elemento essenziale del successo del settore in Australia: 

riconosce i benefici dell’ospitare studenti internazionali non solo per le istituzioni che 

fanno parte del settore educativo, ma anche per chi eroga sevizi accessori (immobiliari, 

commercio locale, turismo in generale). Si occupa, perciò, di pianificazione, di creazione 

di mezzi e strumenti per facilitare la collaborazione tra le Università e cerca di 

semplificare i processi per l’arrivo dei flussi studenteschi dall’estero. 

Proprio quest’anno, nell’aprile 2016, ha formulato e rilasciato la prima Strategia 

Nazionale per l’Educazione Internazionale 2025 (Australian Government, 2016), un 

piano decennale di sviluppo comune per assicurarsi che il Paese resti tra i leader mondiali 

nel settore educativo, continuando a puntare sulla domanda internazionale e a far sì che 

questa incrementi: il piano è allineato con il Piano Nazionale per l’Innovazione e la 

Scienza, che riguarda un più ampio spettro di settori. 

Nel documento si leggono le ambiziose strategie di innovazione del settore, sia 

per quanto riguarda le modalità di esportazione, con notevole enfasi sulle opportunità 

non-tradizionali (branch campuses, insegnamento a distanza, l’edu-tourism, etc.), che per 

quanto riguarda l’importanza delle collaborazioni e partnership che possono permettere 

un’incredibile espansione, che risulterebbe impossibile per le singole istituzioni. 

L’implementazione del piano è seguita da un Consiglio ad hoc, che ha la responsabilità 

che dello sviluppo e della messa in pratica dello stesso, affinchè si raggiungano gli 

obiettivi fissati, che si basano su una proiezione di una crescita delle immatricolazioni 

on-shore del 45% entro il 2025, che significherebbe, per l’Australia, arrivare ad ospitare 

720.000 studenti internazionali (Deloitte Access Economics, 2015). 

La Strategia, che guarda al fenomeno dell’educazione internazionale 

considerando i benefici e le opportunità per gli studenti, per l’Australia e per il mondo, si 

                                                 
44 Riferimento: ESOS Act, https://www.legislation.gov.au/Details/C2016C00935 



101 

 

basa su tre Pilastri, per ognuno dei quali sono definiti degli Obiettivi e delle Azioni, 

riportate nella seguente tabella. 

PILASTRI OBIETTIVI AZIONI 

Pilastro 1 

 

Rafforzare le 

fondamenta 

Obiettivo 1 

Costruire un sistema 

mondiale per 

l’educazione, la 

formazione e la ricerca 

Azione 1.1 

Sviluppare il ruolo dell’Australia come leader globale in 

educazione, formazione e ricerca 

Azione 1.2 

Creare approcci nazionali consistenti che supportino il settore 

educativo internazionale 

Obiettivo 2 

Favorire la migliore 

esperienza possibile per 

gli studenti 

Azione 2.1 

Supportare gli studenti 

Azione 2.2 

Informare gli studenti per facilitare le scelte 

Azione 2.3 

Preparare gli studenti per l’impegno globale 

Obiettivo 3 

Fornire una regolazione 

e sistema di controllo 

della qualità efficace 

Azione 3.1 

Mantenere un forte sistema di controllo della qualità 

Azione 3.2 

Assicurare una forte protezione degli studenti 

Pilastro 2 

 

Formare 

partnership 

per la 

trasformazione 

Obiettivo 4 

Rafforzare le 

partnership nazionali 

Azione 4.1 

Impegnarsi nella comunità 

Azione 4.2 

Incoraggiare connessioni con il mondo del business e delle 

industrie 

Obiettivo 5 

Rafforzare le 

partnership all’estero 

Azione 5.1 

Creare fiducia con relazioni tra Governi 

Azione 5.2 

Rafforzare le collaborazioni attraverso partnership tra 

istituzioni 

Obiettivo 6 

Accrescere la mobilità 

Azione 6.1 

Supportare la mobilità internazionale attraverso sistemi di visti 

e permessi di soggiorno pratici 

Azione 6.2 

Espandere la mobilità di studenti, professionisti e ricercatori 

Azione 6.3 

Supportare i laureati con il riconoscimento delle qualifiche 

Obiettivo 7 

Mantenere relazioni 

significative con alumni 

Azione 7.1 

Mantenere le relazioni con gli alumni 

Pilastro 3 

 

Competere a 

livello globale 

Obiettivo 8 

Promuovere 

l’eccellenza australiana 

Azione 8.1 

Promuovere l’Australia come provider di educazione 

internazionale di alta qualità 

Obiettivo 9 

Cogliere le opportunità 

per la crescita 

dell’educazione 

internazionale 

Azione 9.1 

Puntare sui servizi innovativi per venire incontro alle necessità 

di studenti ed impiegati 

Azione 9.2 

Promuovere le opportunità regionali 

Azione 9.3 

Identificare e rispondere alle nuove opportunità 

Tabella 2.5 - La Strategia Nazionale per l'Educazione Internazionale 2025, Australia 45 

                                                 
45 Fonte: National Strategy for International Education 2025 (Australian Government, 2016) 



102 

 

Attraverso questa Strategia, il Governo mira al miglioramento della qualità 

dell’educazione fornita agli studenti, che sia supportata da connessioni con il mondo 

dell’industria e da servizi loro dedicati; inoltre, si punta ad aumentare la quota di mercato 

australiana a livello globale, a creare relazioni con i nuovi mercati emergenti ed a 

sviluppare relazioni internazionali più forti. Da ultimo, gli obiettivi riflettono il desiderio 

di contribuire all’incremento della qualità nell’educazione, nella ricerca, nelle modalità 

di erogazione dei servizi a beneficio dell’intero sistema globale. 

2.3.1. Il settore dell’educazione universitaria in Australia 

Osservando oggi il settore dell’educazione, inteso in senso lato, l’esportazione 

rappresenta per l’Australia un’incredibile fonte di guadagno: nel 2015, secondo i dati 

dell’Australian Bureau of Statistics, le entrate ammontano a circa 18.8 miliardi di dollari 

australiani con un incremento del 3,3% rispetto all’anno precedente e di oltre il 10% 

rispetto al 2013 (Australian Government, 2015). Si tratta del secondo settore nazionale in 

quanto ad esportazioni, dopo il commercio minerario di ferro e carbone, ed il primo tra i 

servizi (The Economist, 2016): questi dati già mostrano quanto il settore educativo, ed in 

particolare la sua internazionalizzazione, siano importanti per l’economia australiana, 

contribuendo al PIL nazionale, nel 2015, di 17,1 miliardi e supportando oltre 130.000 

posti di lavoro. 

Considerando esclusivamente l’higher education, questa rappresenta il 68,6% del 

totale delle esportazioni (12,9 miliardi di dollari), seguita da corsi di formazione 

professionale al 16,4%, corsi di lingua al 5,4%, scuole al 3,9% ed altri corsi al 5,7%; in 

Australia, al 2014, si contano 137 istituzioni per l’higher education, di cui 43 università, 

ed una popolazione complessiva di oltre 1.200.000 studenti, tra locali e stranieri. 

Osservando l’andamento della domanda di studenti internazionali relativa 

all’educazione universitaria, è evidente come l’Australia abbia vissuto, nell’ultimo 

ventennio, una forte espansione internazionale, con un incremento netto, dal 1998 al 

2014, del 143%; nonostante si siano verificati momenti di contrazione della domanda, è 

osservabile un tasso medio di crescita pari al 6,4%, superiore al ritmo registrato a livello 

mondiale (circa il 5,2%), con una forte fase espansiva tra il 2004 ed il 2010, anno in cui 

è avvenuta la riforma del sistema di concessione dei permessi di soggiorno commentata 
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in precedenza e in cui è stato avvertito il maggior impatto della recessione economica a 

livello mondiale. 

 

Figura 2.16 - Mobilità internazionale verso l'Australia (trend) 46 

Gli studenti internazionali rappresentano per le università australiane 

un’importante quota delle immatricolazioni annuali: al 2014, essi rappresentano il 18,3% 

del corpo studentesco (in leggera ripresa dopo il calo commentato in seguito al 2010) e 

significativo è l’apporto in termini monetari per le finanze istituzionali e nazionali, come 

dimostrano i dati precedentemente presentati sul valore dell’esportazione nel settore.  

 

Figura 2.17 - Percentuale di studenti internazionali in Australia (trend) 47 

                                                 
46 Fonte: Elaborazione propria, dati estratti da UIS - Inbound internationally mobile students by 

continent of origin 
47 Fonte: Elaborazione propria, dati estratti da UIS - Inbound mobility rate 
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Inoltre, come evidenziato in precedenza, analizzando le caratteristiche della 

domanda mondiale, l’Australia è il terzo Paese al mondo in quanto alla quota di studenti 

internazionali che ospita, preceduta da Stati Uniti e Regno Unito; è da sottolineare, però, 

che mentre questi ultimi hanno una popolazione rispettivamente di 319 milioni48 e 64 

milioni49, in Australia gli abitanti sono solo 23 milioni50: gli studenti internazionali 

risultano essere, in questo caso, una forza molto più rilevante che in altri Stati. 

 

Figura 2.18 - Studenti internazionali in Australia, UK e USA vs. totale mondiale 51 

Al 2013 – ultimo dato disponibile – l’Australia accoglie il 6,2% del totale degli 

studenti internazionali a livello mondiale. 

Osservando l’origine di tale flusso, l’Asia rappresenta il principale continente di 

provenienza: la prossimità geografica a questi territori fa sì che in Australia ci sia una 

significativa comunità asiatica e la crescita del settore è sicuramente anche in parte dovuta 

all’incrementarsi della domanda da parte di questi Paesi, in forte espansione dal punto di 

vista economico, ma che ancora non dispongono di strutture sufficienti a rispondere alla 

                                                 
48 Dato del 2014. Fonte: Ufficio del censimento degli Stati Uniti d'America 
49 Dato del 2013. Fonte: Banca Mondiale 
50 Dato del 2013. Fonte: Banca Mondiale 
51 Fonte: Elaborazione propria, dati estratti da UIS - Inbound internationally mobile students by 

continent of origin 
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domanda di educazione, soprattutto in lingua inglese; dall’Asia derivano circa l’86% 

degli studenti iscritti presso le università australiane. 

 

Figura 2.19 - Mappa dell'origine del flusso di studenti verso l'Australia 52 

Quanto alla nazionalità degli studenti che scelgono l’Australia come destinazione, 

si può osservare che la Cina ha assoluta dominanza; si è osservato in precedenza che la 

stessa è il primo Paese al mondo in quanto ad importazioni nel settore dell’educazione 

universitaria: il flusso verso l’Australia rappresenta circa il 13% della migrazione 

complessiva, seguita da India e Malesia. 

 Paese d'origine Numero di studenti Quota del totale 

1. Cina 90.245 33,9% 

2. India 25.562 9,6% 

3. Malesia 15.357 5,8% 

4. Vietnam 12.898 4,8% 

5. Indonesia 9.499 3,6% 

Tabella 2.6 - Principali Paesi di origine del flusso verso l'Australia 53 

                                                 
52 Dati al 2014. Fonte: Global Flow Of Tertiary-Level Students (UIS - UNESCO Institute for 

Statistics, 2016) 
53 Dati al 2014. Fonte: Elaborazione propria dei dati presenti in UIS - Outbound internationally 

mobile students by host region, UIS - Inbound internationally mobile students by continent of origin e 

Global Flow Of Tertiary-Level Students (UIS - UNESCO Institute for Statistics, 2016) 
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Osservando, inoltre, la distribuzione degli studenti internazionali ai diversi livelli 

di tertiary education, emerge che oltre la metà di questi ricerca un undergraduate degree 

(IIE - Institute of International Education, 2016). 

Livello accademico % del totale di studenti internazionali 

Undergraduate 51,8% 

Graduate/Post-graduate 40,9% 

Brevi periodi/altro 7,3% 

Tabella 2.7 - Distribuzione studenti internazionali per livello accademico in Australia 54 

Da ultimo, quanto alla materia maggiormente attrattiva in Australia, quasi il 45% 

degli studenti stranieri si iscrive a corsi di laurea in Business e Management, mentre la 

seconda materia più richiesta è Ingegneria. 

 

Figura 2.20 - Distribuzione studenti internazionali per materia in Australia 55 

I dati presentati hanno la sola utilità di mostrare una panoramica del settore, ad 

oggi: si tratta di dimensioni osservabili che le università, ed il Ministero, devono 

monitorare e tenere in considerazione nella loro pianificazione strategica. 

                                                 
54 Dati relativi al 2014. Fonte: Total number of international student from all places of origin by 

academic level (IIE - Institute of International Education, 2016) 
55 Dati relativi al 2014. Fonte: Total number of international student from all places of origin by 

field of study (IIE - Institute of International Education, 2016) 
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2.3.2. Le Università australiane nei World Rankings 

Altro aspetto da tenere in forte considerazione, rilevante per le scelte degli studenti 

e, in generale, nelle considerazioni circa il posizionamento e la competitività delle 

istituzioni rispetto alla concorrenza, è la posizione nei ranking internazionali: come visto, 

questi utilizzano variabili di diverso tipo, non sempre facili da gestire. 

Le università australiane, nei ranking, hanno un posizionamento più che discreto, 

considerando che esistono in totale 43 Università, contro le 130 del Regno Unito e le circa 

4000 istituzioni negli Stati Uniti, e che la popolazione è di soli 23 milioni di abitanti.  

Questo è il THE World University Rankings 2017, limitato all’Australia: 

Australia Rank World University Rank Università 

1 33 University of Melbourne 

2 47 Australian National University 

3 60 University of Queensland 

3 60 University of Sydney 

5 74 Monash University 

6 78 University of New South Wales 

7 125 University of Western Australia 

8 142 University of Adelaide 

9 201-250 University of Newcastle 

9 201-250 Queensland University of Technology 

11 251-300 Charles Darwin University 

11 251-300 Deakin University 

11 251-300 Griffith University 

11 251-300 James Cook University 

11 251-300 Macquarie University 

11 251-300 University of South Australia 

11 251-300 University of Technology, Sydney 

11 251-300 University of Wollongong 

19 301-350 University of Tasmania 

20 351-400 Flinders University 

20 351-400 La Trobe University 

20 351-400 Swinburne University of Technology 

20 351-400 Victoria University 

24 401-500 University of Canberra 

24 401-500 Central Queensland University 

24 401-500 Curtin University 

24 401-500 Murdoch University 

24 401-500 RMIT University 

24 401-500 Western Sydney University 

Tabella 2.8 - Università australiane nel THE World University Rank 2017, Top500 56 

                                                 
56 Fonte: Best universities in Australia 2017 (Times Higher Education World University Rankings) 



108 

 

In tabella sono presentate le 29 università presenti nella Top500; in generale, 

l’Australia vanta 35 Top Universities presenti nel ranking, di cui 2 fanno parte della 

prestigiosa Top50, 6 della Top100 e 8 della Top200. 

L’Università di Melbourne, ad esempio, prima tra le australiane nei ranking grazie 

soprattutto al fatto che si tratta di un’istituzione research-intensive, è passata dalla 

37esima alla 33esima posizione nel THE world ranking 2012 a quello per il 2017, in 

particolare proprio grazie ad un maggior punteggio assegnato per il suo “international 

outlook”, valutato 82.5 nel 2012 ed 88.3 nel 2017: ad oggi, nell’Università di Melbourne 

si contano oltre 42.000 studenti, di cui ben il 37% è composto da studenti internazionali. 

È evidente che esiste una grossa disparità tra le top-universities e quelle di minori 

dimensioni e prestigio; tuttavia, risulta già piuttosto rilevante che un Paese con le 

caratteristiche dell’Australia riesca a occupare un numero significativo di posizioni in 

questa classifica, con una quota decisamente importante sul mercato dell’educazione 

universitaria internazionale. 

2.3.3. Il marketing nelle Università australiane: le ragioni del successo 

Come si è osservato, l’Australia ha avuto una crescita incredibile nell’ultimo 

ventennio; tuttavia, nonostante le caratteristiche della domanda dimostrino che le 

strategie messe in pratica abbiano avuto un notevole successo, è evidente che nei ranking 

e dunque, in generale, nelle strategie di branding, si possa ancora migliorare: la Strategia 

Nazionale ha proprio l’obiettivo di rafforzare le basi esistenti e sviluppare maggiormente 

gli elementi di vantaggio competitivo per portare l’Australia ad essere ulteriormente 

competitiva a livello globale. Gli Stati Uniti sono, di fatto, un colosso nel settore 

universitario, difficile da battere anche semplicemente in base alle dimensioni, al potere 

economico e alla forte tradizione, specialmente in alcuni ambiti, come il business o le 

scienze tecnologiche; tuttavia, gli studenti internazionali rappresentano solo il 4% del 

totale nazionale. D’altro canto, nel Regno Unito, simili al caso australiano sono i tassi di 

studenti internazionali (circa 18% del totale iscritto), ma molte sono le università antiche 
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e di grande prestigio, dedite soprattutto alla ricerca, e la vicinanza al mercato europeo 

facilita la mobilità internazionale57. 

Il posizionamento dell’Australia, rispetto agli altri due Paesi english-speaking, è 

sicuramente più basso: le fees sono normalmente inferiori, così come lo è la qualità 

percepita dell’insegnamento (rispetto ad USA ed UK), che si riflette nei ranking: il 

concentrare gran parte delle risorse disponibili sul marketing e sul recruitment ha, 

secondo l’opinione di alcuni, un effetto negativo sulla qualità dell’offerta, in particolare 

nelle piccole e medie università. Inoltre, è spesso criticata la “solitudine” che alcuni 

gruppi studenteschi risentono all’interno del corpo studentesco: nonostante si tratti di un 

Paese aperto e con importanti flussi migratori, il grado di integrazione non è ancora dei 

più elevati (Sawir E. , Marginson, Deumert, Nyland, & Ramia, 2008). 

Il successo australiano è, tuttavia, un dato evidente ed osservabile e deriva proprio 

dall’approccio utilizzato nell’ultimo ventennio, e che il Paese ha intenzione di migliorare 

nel futuro, con l’utilizzo del marketing per raggiungere gli studenti. La vicinanza 

geografica ai maggiori Stati importatori (Cina, India, Indonesia, Vietnam) è un vantaggio 

competitivo di assoluto rilievo, che continuamente nutre il flusso di studenti verso 

l’Australia: la domanda non è mai scarsa e il Governo e le università australiane possono 

gestirla e trarne vantaggio. Esse dipendono fortemente, dal punto di vista economico, 

dall’arrivo di studenti internazionali, che normalmente pagano l’intera tuition: si tratta di 

una strategia governativa che, attraverso una riduzione dei fondi pubblici, incentiva ad un 

approccio di mercato, portando spesso le università a stringere accordi con aziende 

commerciali che aiutano nel processo di marketing e recruitment e con partner nei Paesi 

d’origine. Le università australiane hanno fatto di necessità virtù, e hanno incorporato 

l’internazionalizzazione e la diversità culturale nella loro mission e negli obiettivi 

strategici, innovando e cogliendo sempre nuove opportunità, non solo sul territorio 

nazionale, ma espandendosi con branch campuses, utilizzando le tecnologie per 

l’insegnamento a distanza e creando partnership internazionali per l’offerta di joint e 

double degrees  (Marginson, 2011). 

                                                 
57 Non sono note, né prevedibili, ad oggi, le decisioni che saranno prese in merito alle politiche 

d’immigrazione e gli effetti che l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (c.d. Brexit) avrà sulla 

mobilità studentesca internazionale. 
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Le università australiane possono, dunque, essere un esempio virtuoso da 

osservare e da utilizzare come benchmark58. 

Nell’Università di Adelaide, numero 8 nel ranking THE tra le istituzioni 

nazionali e presente nel Top150 World Ranking, la strategia di internazionalizzazione è 

sviluppata a livello istituzionale59: Dr. Jane Olsson, manager dell’International 

Recruitment Team presso l’Università, afferma che l’approccio strategico si basa sulla 

definizione di Paesi prioritari su cui concentrare le azioni di recruitment e sullo sviluppo 

di relazioni e partnership con altre organizzazioni, sia nazionali che internazionali. 

“Il Governo ha molto interesse nel settore educativo 

internazionale ed offre molto supporto: hanno da poco rilasciato 

una Strategia Nazionale60. La Commissione Australiana per il 

Commercio, nota come “Austrade”, ha uffici nella maggior parte 

delle ambasciate al mondo, e lavora a stretto contatto con noi per 

promuovere l’educazione australiana. L’Università di Adelaide è 

inoltre parte di un gruppo delle otto università australiane meglio 

posizionate a livello di ranking e considerate maggiormente 

research-intensive [noto proprio come “Group of Eight” o 

GO861]: a volte collaboriamo per arrivare su un mercato come 

gruppo.” (Jane Olsson, International Recruitment Team 

Manager, University of Adelaide) 

Allo stesso modo, le università di stampo prettamente tecnologico fanno parte di 

un’organizzazione chiamata ATN (Australian Technology Network), che a volte svolge 

attività promozionali come un consorzio62. 

Anche i ranking giocano, chiaramente, un ruolo fondamentale nella competitività 

dell’Università, e le performance nell’ambito della ricerca hanno una grossa influenza su 

di essi, per cui molte risorse sono destinate in tale ambito. 

                                                 
58 Per quest’analisi sono state effettuate interviste dirette: cfr. Appendice A.3. 
59 Fonte: Intervista diretta, realizzata il 28 ottobre 2016, per via telematica; cfr. Appendice A.3. 
60 Strategia Nazionale per l’Educazione Internazionale 2025, esposta in precedenza 
61 Riferimento: https://www.go8.edu.au/ 
62 Riferimento: https://www.atn.edu.au/ 
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Per quanto riguarda le motivazioni che spingono ad internazionalizzare, il driver 

principale è sicuramente quello economico, per sopperire ai fondi limitati concessi dal 

Governo a supporto della gestione, ma non è l’unica ragione: 

“Esistono anche altre motivazioni per internazionalizzare, ad 

esempio per permettere agli studenti australiani di condividere 

l’esperienza con persone provenienti da altri background e 

culture, per dare agli studenti una visione più internazionale, per 

garantire opportunità ai giovani dei Paesi in via di sviluppo, 

facilitate dal programma australiano di supporto. 

In molte università in Australia circa il 25% della popolazione 

studentesca è internazionale – addirittura superiore in quelle di 

maggiori dimensioni.” (Jane Olsson, International Recruitment 

Team Manager, University of Adelaide) 

La presenza di questo gran numero di studenti internazionali, influisce sulla 

progettazione dei corsi offerti, che tiene in considerazione sia le esigenze e gli interessi 

degli studenti nazionali (che sempre rappresentano la maggioranza della popolazione 

studentesca), sia le aree di potenziale interesse per gli stranieri. 

L’intera esperienza degli studenti è presa in considerazione e quindi alta è 

l’attenzione nel mettere a disposizione strutture di qualità e servizi di supporto, per gli 

studenti nazionali ed internazionali. 

La strategia di recruitment internazionale è portata avanti sia a livello centrale, 

che a livello di ogni singola Facoltà, a discrezione dei responsabili, che hanno potere 

decisionale in merito all’allocazione di risorse: le Facoltà che più attraggono studenti 

internazionali (Business ed Ingegneria), tendono a partecipare più attivamente e ad essere 

più coinvolte nella promozione dell’Università e dei suoi programmi. 
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Per raggiungere gli studenti, l’Università di Adelaide adopera molti strumenti di 

comunicazione diversi, utilizza la pubblicità in TV e su carta stampata ed è sempre attiva 

sul web e sui social media, utilizzati in modo intelligente e adattandosi alle abitudini dei 

diversi Paesi: 

“Utilizziamo molti strumenti diversi, compresi il sito web e le 

piattaforme social come Facebook, Instagram, Twitter, e sempre 

più anche Snapchat. In Cina, dove questi canali non sono 

disponibili, usiamo Weibo e WeChat. 

Oltre a questo, le attività di recruitment comprendono la 

partecipazione ad esposizione e fiere sull’educazione in molti 

Paesi e la collaborazione con un network di agenti.” (Jane 

Olsson, International Recruitment Team Manager, University of 

Adelaide) 

L’obiettivo delle strategie di recruitment è, ovviamente, quello di riuscire a 

generare il maggior numero possibile di effettive immatricolazioni: si è osservato come 

il recruitment funnel presenti diversi momenti delicati, che le università devono gestire e 

su cui migliorarsi. 

“Il problema, all’interno del nostro recruitment funnel, è la 

conversione: generiamo un numero sempre maggiore di domande 

di iscrizione, ma abbiamo avuto problemi nel convertirle in vere 

e proprie immatricolazioni. L’Università sta attualmente 

mettendo in piedi un team che faccia proprio questo, contattare 

gli “applicants”, con telefonate ed email, per mantenere il loro 

interesse.” (Jane Olsson, International Recruitment Team 

Manager, University of Adelaide) 
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Nell’Università di Melbourne, prima università australiana nel ranking THE e 

33° a livello mondiale, la tempestività è vista come un elemento cruciale e perciò 

l’Università è dotata di un sistema di Live Chat, attraverso il quale è possibile raggiungere 

un membro dello staff nel giro di pochissimi minuti63: 

“Moltissimi studenti internazionali ci contattano attraverso la 

Live Chat. Probabilmente è più efficace dal momento che è un 

ambiente online che li fa sentire più a loro agio ed è possibile per 

noi seguirli e dare seguito alle loro domande in modo più 

immediato.” (Matthew, Live Chat Staff, University of Melbourne) 

La Queensland University of Technology – QUT fa parte della TOP 10 delle 

università australiane e ha un focus importante sull’internazionalizzazione e sulla ricerca. 

Gli studenti stranieri rappresentano circa il 17% del totale e grande spazio è data alla 

docenza non australiana: quasi il 40% dello staff accademico proviene da Paesi esteri64. 

“La stragrande maggioranza degli internazionali proviene 

dall’Asia. Cinesi, sud-coreani, malesi, tantissimi indonesiani, 

indiani: è proprio in questi paesi che la QUT fa recruitment 

diretto di studenti partecipando a “career fairs” o con 

advertising. Il word-of-mouth è fondamentale per favorire la 

promozione: gli asiatici amano studiare in Australia e molti 

sperano di restarvi in seguito trovando un lavoro; inoltre, il fatto 

di trovare sul luogo una grande comunità di connazionali e di 

trovarsi in un Paese english-speaking è di grande aiuto. Lo staff 

docenti è fortemente internazionale: molti asiatici ed europei 

insegnano in Australia e ciò permette una grande attenzione a 

culture differenti.” (Claudia Carbonaro, collaboratrice presso 

l’Ufficio Ricerca e Commercializzazione, QUT65) 

                                                 
63 Fonte: Intervista diretta, realizzata il 28 ottobre 2016, con Matthew, collaboratore presso il Live 

Chat Staff dell’Università di Melbourne, Australia; cfr. Appendice A.3. 
64 I dati disponibili fanno riferimento al 2014. Fonte: sito web (QUT, 2016) 
65 Fonte: Interviste dirette, realizzate il 1 novembre 2016, con Claudia Carbonaro, collaboratrice 

presso l’Ufficio Ricerca e Commercializzazione, e Amedeo Pugliese, ex-docente, presso la QUT, Australia; 

cfr. Appendice A.3. 
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La QUT, che tra l’altro mette a disposizione un campus di altissimo livello, con 

facilities destinate sia ad attività accademiche che ricreative (piscina, palestra, teatro, sale 

multimediali, luoghi in cui studiare, etc.), ha visto una notevolissima crescita della 

domanda nella storia recente, proprio focalizzandosi sulla ricerca e su quegli elementi che 

caratterizzano il vantaggio competitivo australiano. 

Questi sono solo alcuni esempi di come il marketing sia utilizzato nelle università 

australiane, adoperando gli strumenti descritti in precedenza pressoché in ogni ambito, 

dal recruitment, alla promozione, alle partnership strategiche, al design di programmi e 

corsi ad hoc, con personale docente internazionale, per offrire la migliore esperienza per 

i propri studenti, garantendosi, al tempo stesso, entrate economiche significative per le 

istituzioni. 

L’internazionalizzazione è un fattore di rilevanza tale da essere curato ai più alti 

livelli, con piani di sviluppo nazionali, associazioni, consorzi che permettono una 

migliore mobilitazione e strategie di recruitment e promozione più efficaci ed efficienti. 

Non si tratta solo di un’opportunità che le università prendono in considerazione, ma di 

un vero e proprio obiettivo e driver per il successo istituzionale. 
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3. Capitolo Terzo – Il marketing internazionale nelle 

Università italiane 

La capacità di un’università di operare e competere efficacemente a livello globale 

dipende da una serie di fattori: dalle infrastrutture comunicative predisposte agli strumenti 

ed incentivi programmati ed utilizzati dal Governo; dallo spirito imprenditoriale diffuso 

nella cultura organizzativa alla libertà accademica e gestionale concessa e al livello e tipo 

di fondi nazionali resi disponibili per il sistema universitario. 

In Italia, il grado di attenzione rivolto al mondo dell’istruzione e della formazione 

risulta spesso insufficiente: gli investimenti pubblici e privati nel settore sono i più bassi 

tra i Paesi dell’OECD (Education at a glance 2016) per cui le università, in particolar 

modo quelle statali, spesso non dispongono di risorse sufficienti per dedicarsi ad attività 

di comunicazione e di recruitment a livello internazionale; anche laddove esista un piano 

di marketing, raramente si tratta di una priorità per l’istituzione e ciò rende difficile 

ottenere risultati significativi in termini di performance ed efficienza. 

Nel complesso, il sistema universitario italiano non gode di una buona reputazione 

a livello mondiale, così come dimostrano le posizioni nei ranking internazionali, e non 

riflette il suo intero potenziale in termini di attrattività verso gli studenti stranieri. 

È poco conosciuto, nel nostro Paese, il tema dell’Higher education marketing ed 

è quasi inesistente il dibattito o la letteratura a riguardo: la Host Consulting è stata la 

prima organizzazione in Italia ad aprire uno spazio che si occupasse dell’argomento in 

modo specifico, attraverso la creazione di un blog66 nel 2012. 

                                                 
66 Riferimento: http://www.educationmarketing.it/blog/ 
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“Le istituzioni italiane hanno un gran bisogno dell’Education 

marketing, non perché non facciano marketing o lo facciano 

necessariamente male, ma perché c’è la necessità di potersi 

riconoscere in un sistema codificato come può essere ad esempio 

quello del Marketing Alberghiero. Se tutte le università italiane 

seguissero un metodo comune, ognuna con le proprie differenze 

e peculiarità, l’efficacia della promozione aumenterebbe molto, 

si sposterebbero più in là i traguardi da raggiungere e tutto il 

sistema ne gioverebbe. 

Ovviamente il marketing non può essere l’unica soluzione 

all’arretratezza del sistema formativo italiano però può essere un 

ottimo propulsore di cambiamento, mettendo in prospettiva gli 

sforzi e gli investimenti necessari al miglioramento, indicando le 

strade più efficaci per aumentare iscrizioni, introiti e 

reputazione.” (Host Consulting 67) 

In questo Capitolo si analizzano alcuni elementi che caratterizzano il sistema 

universitario italiano, dalle iniziative (o mancanza delle stesse) messe in pratica dal 

Governo, alla situazione della domanda internazionale, al grado di competitività 

internazionale delle Università. 

Si offrono, inoltre, alcuni spunti di riflessione che partono dall’osservazione ed 

investigazione diretta delle modalità di internazionalizzazione e delle strategie di 

marketing messe in atto dalle Università: si presentano un’analisi dei siti web delle stesse, 

in quanto strumento basilare e di fondamentale importanza per le istituzioni, soprattutto 

a livello internazionale, ed un sondaggio che mira ad esplorare le percezioni degli studenti 

stessi, italiani e stranieri, in merito alla qualità ed ai servizi offerti dal sistema 

universitario italiano; l’analisi si conclude con interviste a soggetti interni al mondo 

accademico, appartenenti ad alcuni fra i più importanti atenei italiani, per offrire una 

panoramica diretta delle esperienze di marketing ed internazionalizzazione che 

caratterizzano le università italiane in questo preciso momento storico. 

                                                 
67 Fonte: Intervista diretta, realizzata il 2 novembre 2016, con i fondatori di Host Consulting, 

Edoardo Bianchi, Andrea Bonomi e Matteo Favini; cfr. Appendice A.3. 
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Emerge, da questa ricerca, che molte Università stanno cercando di introdurre 

elementi innovativi e strategici per favorire l’internazionalizzazione e che il marketing 

offre sicuramente un apporto significativo. Tuttavia, esistono ancora ostacoli 

all’espressione del pieno potenziale del sistema universitario italiano, ostacoli che 

consistono soprattutto nell’insufficienza delle iniziative governative, nella mancanza di 

associazioni universitarie, nell’assenza di pianificazione di lungo periodo: manca, 

dunque, la piena e totale comprensione dell’importanza del fenomeno e dell’incredibile 

opportunità che potrebbe rappresentare per la comunità accademica e per il Paese. 

3.1. La situazione italiana 

Il sistema universitario italiano è inserito in un contesto europeo che si caratterizza 

tradizionalmente per un approccio all’internazionalizzazione fatto di accordi, 

interscambio e mobilità studentesca interna al continente, incentivata incredibilmente dal 

programma ERASMUS: questa modalità di espansione, seppur significativa per gli 

studenti, si discosta notevolmente dall’approccio utilizzato nei Paesi anglosassoni (come 

visto in precedenza per l’Australia), secondo il quale l’internazionalizzazione è un fattore 

critico di successo e l’educazione universitaria è un mercato in grado di attirare studenti 

internazionali per l’intero corso di studi, generando un beneficio non solo per le 

istituzioni, ma per l’intera nazione. 

L’Europa mira a diventare il competitor principale per gli Stati Uniti, in quanto a 

dimensione e numero di istituzioni presenti, ma le differenze interne tra i Paesi membri 

sono ancora notevoli ed è difficile pensare, ad oggi, al sistema universitario europeo come 

un’entità unica. 

L’Italia non regge il passo rispetto ad altri Paesi membri, specialmente del Nord 

Europa, essenzialmente per tre principali ragioni (Mazzoleni, 2013): 

- La mancanza di istruzione impartita in lingua inglese: al contrario di nazioni nord-

europee, in cui l’inglese è fortemente utilizzato nell’educazione, in Italia e nel Sud 

Europa ciò ancora non avviene. Secondo le stime del Summer Institute of 

Linguistics, l’italiano è la 21° lingua più parlata al mondo ed è poco diffusa come 

seconda lingua: non prevedere sufficienti corsi e formazione in lingua inglese vuol 

dire ostacolare la potenziale crescita del settore a livello internazionale. 
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- La forte tradizione culturale, sociale e politica: le università italiane, così come la 

maggioranza delle istituzioni nazionali in diversi settori, sono caratterizzate da 

una tradizionale avversione al cambiamento, che ostacola 

l’internazionalizzazione. Le università sono organizzate secondo strutture rigide, 

guidate più da un’oligarchia accademica, che da una logica di mercato o da 

politiche statali (Caruso & de Wit, 2013): anche il recruitment del personale 

docente si svolge quasi esclusivamente su base nazionale o addirittura locale e, al 

tempo stesso, gli accademici italiani poco partecipano alla ricerca internazionale, 

con bassissimi tassi di pubblicazioni che influiscono in modo negativo sulle 

performance e sulla reputazione delle università. 

- L’inadeguatezza delle politiche e riforme nazionali a supporto 

dell’internazionalizzazione: in Italia, non esiste una vera e propria strategia 

dedicata al sistema “Paese”, con l’obiettivo di migliorare il livello di 

internazionalizzazione delle Università. Il Ministero promuove alcune iniziative e 

ha sviluppato alcune piattaforme, ma l’investimento nell’educazione e nella 

formulazione strategica è in generale insufficiente. 

Secondo le stime, maggiore è la spesa per studente nel Paese ospitante, maggiore 

è il flusso in entrata di studenti internazionali: questi sembrano considerare, 

razionalmente, l’insieme delle opportunità economiche e servizi che lo studiare in 

un determinato Paese mette a disposizione (Caruso & de Wit, 2013). Questo 

fattore, più delle tuition fees (se alte, sono spesso considerate garanzia di qualità), 

influisce sulla scelta. 

È evidente che gli investimenti dello Stato e quelli privati, come avviene 

tradizionalmente soprattutto nei Paesi anglosassoni, nel settore dell’educazione 

hanno un impatto significativo sulle performance delle istituzioni e del sistema 

Paese in generale. 
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Figura 3.1 - Investimenti pubblici e privati nell'educazione universitaria (% del PIL) 68 

L’Italia si posiziona ultima tra i Paesi dell’OECD (e partner) in quanto a 

investimenti complessivi nell’educazione universitaria in proporzione al Prodotto Interno 

Lordo, con un valore totale dell’1% del PIL nazionale, ben al di sotto della media OECD 

dell’1,6%. 

L’Italia ha sicuramente messo in atto alcune riforme, a partire dalla fine degli anni 

’90, per armonizzarsi con il Processo di Bologna e favorire quella mobilità obiettivo dello 

Spazio Europeo; ha inoltre promosso vari accordi bilaterali per la costituzione di joint e 

double degrees, anche attraverso la costituzione di Atenei internazionali (come l’Ateneo 

italo-francese nel 2001, quello italo-tedesco con sede amministrativa presso l’Università 

di Trento, nato nel 2002, o ancora quello italo-cinese nel 2006, con l’istituzione di un 

Campus presso la Tongji University di Shanghai). Il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, attraverso la Direzione Generale per la Promozione del 

Sistema Paese, promuove inoltre alcune attività per favorire l’incremento dei flussi 

turistici e di talenti stranieri: recente è l’iniziativa “Invest Your Talent in Italy”, un 

                                                 
68 Dati al 2014. Fonte: Education at a glance (OECD, 2016) 
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programma che propone ai talenti internazionali (provenienti da 10 Paesi target69) un 

percorso formativo, in lingua inglese, presso uno dei 23 Atenei italiani partecipanti, 

completato da un periodo di tirocinio in azienda della durata di tre mesi, offrendo anche 

borse di studio, servizi di supporto, esenzioni dalle tasse universitarie e corsi di lingua 

italiana70. 

Il MIUR, inoltre, mette a disposizione piattaforme online informative per studenti 

stranieri, come Universitaly71 e Studiare-in-italia.it72, che offrono tuttavia una panoramica 

piuttosto restrittiva del sistema universitario italiano, con un design per nulla attrattivo: 

non sono offerti dati, statistiche, infographics, che possano in qualche modo incentivare 

e guidare la scelta. 

Anche per quanto riguarda la promozione di MOOC (Massive Open Online 

Courses, in italiano: Corsi aperti online su larga scala), l’Italia non si adopera al pari della 

concorrenza: sulla piattaforma Coursera73, che offre circa 2000 corsi online, con quasi 

150 Università partner provenienti da 29 Paesi diversi, solo le Università Bocconi e 

Sapienza di Roma sono presenti. Da aprile 2016 è inoltre attiva la piattaforma Eduopen74, 

un’iniziativa italiana cui partecipano ad oggi 17 Università: tra le 68 MOOC offerte, solo 

un paio sono in lingua inglese. 

È evidente che, nonostante alcune iniziative sparse, in Italia manchino una seria 

pianificazione strategica a livello nazionale ed investimenti e fondi dedicati 

all’internazionalizzazione e alla promozione del Sistema Paese: il CRUI (Conferenza dei 

Rettori delle Università Italiane) svolge un lavoro per avvicinare gli atenei italiani agli 

obiettivi previsti dalla Strategia Europea 2020, che richiede una sempre maggiore 

mobilità di studenti e laureati (con un obiettivo percentuale target del 20% di studenti con 

esperienze internazionali, quasi doppio rispetto a quello attuale) e maggiori investimenti 

nella ricerca, per migliorare le performance in generale modeste a livello internazionale. 

                                                 
69 Questi i 10 Paesi target dell’iniziativa: Azerbaijan, Colombia, Egitto, Etiopia, Ghana, Indonesia, 

Kazakhstan, Messico, Turchia e Vietnam 
70 Riferimento: http://investyourtalent.esteri.it/SitoInvestYourTalent/progetto.asp 
71 Riferimento: http://www.universitaly.it/index.php/students/stranieri 
72 Riferimento: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 
73 Riferimento: https://www.coursera.org/about/partners 
74 Riferimento: http://eduopen.org/ 
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Il CRUI identifica 9 Categorie per cui sviluppare Azioni di internazionalizzazione: 

CATEGORIE AZIONI 

1 – Internazionalizzazione 

dell’offerta formativa sui 

tre cicli 

Corsi di studio in lingua straniera ed in collaborazione con università 

estere; 

Corsi con contenuti rilevanti nel contesto internazionale; 

Programmi di studio e di dottorato integrati a livello internazionale; 

Reti disciplinari finalizzate al reciproco riconoscimento. 

2 – Internazionalizzazione 

della ricerca 

Progetti di ricerca finanziati da organismi esteri/internazionali; 

Progetti di ricerca con partner internazionali su temi globali; 

Iniziative di knowledge transfer con partner internazionali. 

3 – Internazionalizzazione 

e mobilità del corpo 

studentesco 

Borse di studio adeguate per studenti, dottorandi italiani e stranieri; 

Riduzione tasse per studenti internazionali; 

Sviluppo di specifici servizi di accoglienza, alloggio, 

comunicazione; 

Monitoraggio qualità performance studenti internazionali; 

Visite reciproche di docenti per conoscere le diverse culture; 

Mobilità degli studenti per periodi di studio integrati nel curriculum; 

Mobilità degli studenti per tirocinio, ricerca, corsi intensivi; 

Preparazione linguistica intensiva; 

Più facile riconoscimento dei crediti acquisiti all’estero. 

4 – Internazionalizzazione 

e mobilità del corpo 

docente 

Integrazione di visiting professors nella didattica; 

Reclutamento di ricercatori e docenti internazionali; 

Mobilità docenti in uscita e censimento delle esperienze; 

Aggiornamento professionale dei docenti in un’ottica di scambio tra 

centri di eccellenza. 

5 – Internazionalizzazione 

dell’organizzazione 

Sviluppo di competenze utili alla presenza internazionale; 

Sviluppo di sistemi amministrativi a supporto della mobilità e 

dell’accoglienza; 

Coordinamento delle strategie, creazione di organismi di governance 

e collaborazione a progetti di Higher Education Management. 

6 – Cooperazione e 

trasferimento di 

conoscenza 

Iniziative di cooperazione internazionale e impegno sullo sviluppo 

con partner internazionali; 

Iniziative di promozione culturale con partner/su temi internazionali; 

Interazione con il territorio e convergenza regionale. 

7 – Reti e networking 
Partecipazione degli Atenei a network nazionali ed internazionali; 

Creazione di network internazionali coordinati da Atenei italiani. 

8 – Promozione e 

comunicazione 

Creazione portali nazionali e reti di alumni; 

Partecipazione a fiere sull’Higher Education. 

9 – Politiche linguistiche 

Politiche per la formazione linguistica degli studenti con attenzione 

agli obiettivi europei del multilinguismo; 

Formazione linguistica funzionale alla mobilità e certificazioni; 

Politiche per la formazione dell’italiano come seconda lingua; 

Politiche per la formazione interculturale; 

Utilizzo di pubblicazioni internazionali in diverse lingue nei testi 

prescritti e formazione dei docenti; 

Creare eventi multiculturali e rendere visibile la presenza di un corpo 

studenti e docenti internazionali. 

Tabella 3.1 - Azioni di internazionalizzazione delle Università italiane (CRUI) 75 

                                                 
75 Fonte: Gruppo di lavoro CRUI sull'internazionalizzazione (CRUI, 2015) 
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Non si tratta di un piano strategico definito e diffuso, ma del lavoro degli stessi 

Rettori italiani che riconoscono le esigenze del sistema nazionale e la necessità di 

migliorare le performance rispetto al grado di internazionalizzazione attuale. 

Un’iniziativa interessante, ma che ancora non ha apportato un cambiamento 

significativo all’interno del sistema Paese, è l’Associazione Uni-Italia76, costituita nel 

2010 tra il MIUR, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell’Interno e la 

Fondazione Italia-Cina: gli obiettivi dell’associazione sono quelli di: 

- “favorire l’attrazione di studenti e ricercatori stranieri verso le università 

italiane, attraverso l’attività di promozione dell’offerta formativa italiana, e di 

favorire la cooperazione universitaria fra l’Italia e gli altri Paesi” (Uni-Italia, 

2010); 

- fornire “assistenza agli studenti stranieri per tutta la durata della loro 

permanenza al fine di facilitarne l’integrazione nel nuovo contesto sociale, 

accademico e culturale” (Uni-Italia, 2010); 

- promuovere “insieme agli Istituti Italiani di Cultura e alle Ambasciate la 

diffusione della cultura e della lingua italiana” (Uni-Italia, 2010). 

Oltre che in Cina, l’associazione è presente anche in Brasile, Corea del Sud, 

Indonesia, Iran e Vietnam e partecipa ad eventi, fiere e incontri internazionali come 

portavoce italiana tra le agenzie europee: nel giugno 2015 ha partecipato al G7 

International Higher Education Summit sul tema International Higher Education 

Cooperation: Bridges in a Time of Crises, in cui sono state discusse le modalità per 

mantenere e rafforzare relazioni stabili tra le istituzioni accademiche a livello non solo 

europeo, ma anche con i Paesi dell’Africa nord-occidentale e con il Medio Oriente. 

                                                 
76 Riferimento: http://www.uni-italia.it/it/chi-siamo 
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3.1.1. Il settore dell’educazione universitaria in Italia 

Al contrario di altri Paesi, come l’Australia, in Italia non sono disponibili dati e 

statistiche che fanno riferimento esclusivamente al settore dell’educazione, relativamente 

al valore ed all’evoluzione delle esportazioni: avere a disposizione queste informazioni 

(e comunicarle con trasparenza) sarebbe necessario per valutare le politiche di governo e 

di coordinamento necessarie per migliorare le performance a livello nazionale. 

In Italia si contano 68 Università statali (di cui 8 in Lombardia, 7 in Lazio e in 

Toscana e 6 in Campania), 18 Università non statali riconosciute dal MIUR (Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca) e 11 Università telematiche; il Ministero 

riconosce inoltre 3 Scuole Superiori e 3 Istituti di alta formazione dottorale. Secondo gli 

ultimi dati resi disponibili dall’ISTAT, il numero complessivo di iscritti a livello 

universitario è di circa 1.800.000 studenti (ISTAT, 2012). 

La mobilità studentesca in entrata 

Osservando l’andamento della mobilità studentesca in entrata, in Italia si può 

osservare, dal 1999 al 2013, un trend pressoché in costante crescita, con un tasso di 

incremento poco inferiore al 6% annuo nell’ultimo quinquennio registrato. 

 

Figura 3.2 - Mobilità internazionale verso l'Italia (trend) 77 

                                                 
77 Fonte: Elaborazione propria, dati estratti da UIS – Inbound internationally mobile students by 

continent of origin 
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Gli studenti internazionali rappresentano per le Università italiane una quota pari 

a circa il 4,4% della popolazione studentesca; c’è da notare, tuttavia, che in Italia esistono 

alcuni branch campuses di università straniere (come la John Hopkins University a 

Bologna o la John Cabot University a Roma), per cui parte del flusso di studenti 

internazionali, che si iscrive presso queste istituzioni, non fa riferimento alle università 

italiane, seppur generando comunque un indotto positivo per l’economia nazionale. 

Comparata con altri sistemi universitari, a livello europeo, la percentuale di 

studenti internazionali sul totale in Italia risulta piuttosto insoddisfacente; seppur 

costante, la crescita è lenta, considerando che molti Paesi europei superano la quota del 

10%78: l’Italia, al contrario, mostra performance simili ai Paesi est e sud-europei. 

 

Figura 3.3 - Percentuale di studenti internazionali in Italia (trend) 79 

Rispetto alla domanda mondiale, l’Italia si posiziona tra il decimo e l’undicesimo 

posto per quota di studenti internazionali ospitati, pari circa al 1,9% del totale (dati del 

2013); considerando esclusivamente il continente europeo, la quota di mercato sale al 

4,8% circa, con Regno Unito, Francia e Germania che accolgono da sole quasi il 50% 

degli studenti diretti in Europa. 

                                                 
78 Regno Unito (18%), Svizzera (17%), Austria (15%), Belgio (11%), Danimarca (10%), Francia 

(10%), Paesi Bassi (10%) 
79 Fonte: Elaborazione propria, dati estratti da UIS – Inbound mobility rate 
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Figura 3.4 - Studenti internazionali in Italia, UK, Francia e Germania vs. totale europeo 80 

Osservando l’origine del flusso verso l’Italia, l’Albania risulta il principale Paese 

di provenienza degli studenti (circa 14,4% del totale), seguita da Cina (12,2%), Romania 

(8,1%), Iran (4,5%) e Grecia (3,8%). 

 

Figura 3.5 - Mappa dell'origine del flusso di studenti verso l'Italia 81 

Da questi dati emerge che, a parte un discreto flusso dalla Cina, l’Italia non risulta 

particolarmente attrattiva per studenti provenienti da Paesi quali India, Corea, Arabia 

Saudita, Stati Uniti, Vietnam, che sono tra i principali importatori di servizi educativi: la 

                                                 
80 Fonte: Elaborazione propria, dati estratti da UIS - Inbound internationally mobile students by 

continent of origin 
81 Dati al 2014. Fonte: Global Flow of Tertiary-Level Students (UIS - UNESCO Institute for 

Statistics, 2016) 
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maggior parte degli studenti in Italia, tra cui albanesi e rumeni, sono spesso giovani 

immigrati, probabilmente di seconda generazione, che in molti casi hanno svolto i propri 

studi in Italia fin dalla scuola di base (Vision - The Italian Think-Tank, 2011). 

Secondo il “Profilo dei laureati 2015”, elaborato dal consorzio interuniversitario 

AlmaLaurea con il sostegno del MIUR, la percentuale di laureati in Italia di nazionalità 

straniera è tendenzialmente crescente, passando dall’1,2% nel 2001 al 3,4% nel 2015: di 

questi, il 55% proviene da un Paese europeo (tra cui i già citati Albania e Romania), il 

22% da Asia e Oceania, il 14% dall’Africa e il 9% dalle Americhe, soprattutto 

dall’America Latina. 

I laureati di cittadinanza estera sono più frequenti nei corsi di laurea magistrale, 

dove rappresentano circa il 4,3% del totale, rispetto ai corsi di laurea triennale (3,1%) e a 

ciclo unico (3,0%). 

Per quanto riguarda le discipline studiate, le maggiori percentuali di laureati 

internazionali possono essere riscontrate nelle materie linguistiche, economico-

statistiche, mediche e politico-sociali. 

 

Figura 3.6 - Laureati di cittadinanza estera per gruppo disciplinare in Italia 82 

                                                 
82 Fonte: Profilo dei laureati 2015 (AlmaLaurea, 2016) 
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Da ultimo, c’è da evidenziare una notevole disparità territoriale in quanto a 

capacità attrattiva di studenti internazionali: i laureati di nazionalità straniera sono 

notevolmente superiori in numero nel Centro-Nord, rispetto al Sud ed alle Isole. 

 

Figura 3.7 - Laureati di cittadinanza estera per collocazione delle Università in Italia 83 

La mobilità studentesca in uscita 

Sicura rilevanza ha la circostanza che numerosi sono gli italiani che studiano   

all’estero: nella maggioranza dei casi, le esperienze in Paesi stranieri si riferiscono ai 

programmi di mobilità ERASMUS, promossi dall’Unione Europea. 

Nel 2015, il 12,2% dei laureati italiani ha vissuto un’esperienza di studio 

all’estero, di cui il 7,9% grazie alla mobilità ERASMUS (AlmaLaurea, 2016), registrando 

una crescita di circa 1,4 punti percentuali rispetto al 2005. 

In generale, l’Italia è il terzo Paese in Europa per flusso studentesco in uscita, 

preceduta da Germania e Francia: mentre alla fine degli anni ’90 i valori erano più o meno 

simili, a partire dal 2004-2005 tedeschi e francesi hanno iniziato un processo migratorio 

molto più significativo di quello registratosi in Italia. Al 2013, secondo i dati dell’UIS, 

solo il 2,56% della popolazione studentesca italiana si reca all’estero per i propri studi. 

                                                 
83 Fonte: Profilo dei laureati 2015 (AlmaLaurea, 2016) 
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Figura 3.8 - Mobilità internazionale da Italia, Francia e Germania (trend) 84 

Quanto alle destinazioni preferite dagli studenti italiani, circa l’85% decide di 

restare in Europa, mentre le destinazioni extra-europee più popolari risultano Stati Uniti 

ed Australia, come rappresentato dalla Mappa e dalla tabella annessa. 

 

Figura 3.9 - Mappa delle destinazioni del flusso di studenti dall'Italia 85 

                                                 
84 Fonte: Elaborazione propria, dati estratti da UIS – Outbound internationally mobile students 
85 Dati al 2014. Fonte: Global Flow of Tertiary-Level Students (UIS - UNESCO Institute for 

Statistics, 2016) 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

Italia

Germania

Francia



129 

 

 Paese di destinazione Numero di studenti Quota del totale 

1. Regno Unito 9499 18,2% 

2. Austria 7606 14,5% 

3. Francia 6729 12,9% 

4. Spagna 4752 9,1% 

5. Svizzera 4562 8,7% 

6. Germania 4296 8,2% 

7. Stati Uniti 4224 8,1% 

Tabella 3.2 - Principali Paesi destinazione del flusso dall'Italia 86 

3.1.2. Le Università italiane nei World Rankings 

Come osservato in precedenza, i ranking svolgono un ruolo importante per la 

competitività delle università, specialmente a livello di recruitment internazionale. 

Il fattore linguistico, sia nell’insegnamento che nelle pubblicazioni di docenti e 

ricercatori, sicuramente penalizza notevolmente il sistema universitario italiano, così 

come la bassa percentuale di studenti internazionali sul totale degli iscritti. 

Nel THE World University Ranking 2017, limitato all’Italia, sono inserite 38 

Università italiane: a parte le due Scuole Superiori che occupano le più alte posizioni, 

grazie ai più alti punteggi assegnati alla qualità dell’insegnamento, il sistema universitario 

italiano fa fatica ad entrare nella Top20087. Le migliori Università italiane, inserite nella 

Top300 sono considerate il Politecnico di Milano, le Università di Trento, Bologna, 

Bolzano e la Sapienza di Roma. 

Alcuni dati interessanti riguardano le valutazioni sottostanti la classifica: come si 

può osservare dalla tabella presentata di seguito, il numero di studenti internazionale è 

sicuramente tra gli elementi significativi (con l’Università di Bolzano e il Politecnico di 

Torino che raggiungono il 16%), così come il numero di citazioni (le migliori in Italia 

sono le Università di Trento e Bolzano) e il grado di ricerca effettuata (la Sapienza di 

Roma ed il Politecnico di Milano hanno i valori più alti in Italia). 

                                                 
86 Dati al 2014. Fonte: Elaborazione propria dei dati presenti in UIS - Outbound internationally 

mobile students by host region, UIS - Inbound internationally mobile students by continent of origin e 

Global Flow Of Tertiary-Level Students (UIS - UNESCO Institute for Statistics, 2016) 
87 N.B. L’Università Bocconi si classifica 25° nell’ambito Business & Economics, ma non è 

riportata nel ranking generale. 
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Rank Italia World University Rank Università % internazionali 

1 137 Scuola Normale Superiore di Pisa 6% 

2 190 Scuola Superiore Sant’Anna 13% 

3 201-250 Università Politecnico di Milano 13% 

3 201-250 Università di Trento 9% 

3 201-250 Università di Bologna 7% 

6 251-300 Università Libera di Bolzano 16% 

6 251-300 Università Sapienza di Roma 7% 

8 301-350 Università di Pavia 7% 

8 301-350 Università di Milano 5% 

8 301-350 Università di Padova 4% 

11 351-400 Università Politecnico di Torino 16% 

11 351-400 Università di Trieste 9% 

11 351-400 Università di Milano - Bicocca 6% 

11 351-400 Università di Torino 6% 

11 351-400 Università della Calabria 3% 

11 351-400 Università di Salerno 1% 

17 401-500 Università di Genova 9% 

17 401-500 Università di Brescia 7% 

17 401-500 Università di Ferrara 7% 

17 401-500 Università di Firenze 7% 

17 401-500 Università di Bergamo 6% 

17 401-500 Università di Modena e Reggio Emilia 6% 

17 401-500 Università di Roma II – Tor Vergata 6% 

17 401-500 Università di Verona 6% 

17 401-500 Università di Pisa 5% 

17 401-500 Università Politecnico delle Marche 4% 

17 401-500 Università di Roma III 4% 

17 401-500 Università di Bari - Aldo Moro 2% 

17 401-500 Università di Napoli Federico II 1% 

17 401-500 Università del Salento 1% 

31 501-600 Università Cattolica del Sacro Cuore 8% 

31 501-600 Università di Siena 8% 

31 501-600 Università Ca’ Foscari di Venezia 7% 

31 501-600 Università di Urbino - Carlo Bo 7% 

31 501-600 Università di Parma 6% 

31 501-600 Università di Cagliari 2% 

31 501-600 Università di Catania 1% 

31 501-600 Università di Palermo 1% 

Tabella 3.3 - Università italiane nel THE World University Rank 2017, Top600 88 

È evidente che le performance italiane non sono del tutto soddisfacenti: trattandosi 

di uno dei Paesi del G8 e di una tra le economie più industrializzate al mondo, risulta 

fondamentale godere di una migliore considerazione a livello internazionale anche nel 

settore dell’educazione, portando almeno qualche istituzione in posizioni di prestigio. 

                                                 
88 Sono evidenziate le università con una percentuale di studenti internazionali pari o superiore al 

9% del totale. Fonte: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/world-

ranking#!/page/0/length/25/country/2403/sort_by/rank_label/sort_order/asc/cols/stats 
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Il sistema universitario italiano, inteso come entità unica, non gode affatto di 

buona reputazione a livello mondiale: Universitas21, network internazionale di università 

e punto di riferimento per la formulazione strategica a livello globale, stila annualmente 

una classifica dei sistemi universitari nazionali, sulla base di quattro fattori, quali le 

risorse (pubbliche o private), l’ambiente (autonomia e controllo statale), la connettività e 

le relazioni con il resto della comunità e, da ultimo, i risultati raggiunti, in termini di 

partecipazione, ricerca, tassi di assunzioni post-laurea, etc. 

In questa classifica (U21 Ranking of National Higher Education Systems 2016), 

il sistema universitario italiano occupa la 28° posizione, sulle 50 proposte89: è necessaria 

pertanto una riflessione su questo tema e la valutazione e formulazione, sia a livello 

nazionale e di Governo che di singole istituzioni, di un serio programma di riforme, 

d’investimento e di internazionalizzazione che possa migliorare la qualità e il prestigio 

delle Università italiane a livello mondiale. 

3.2. Analisi di web-marketing - La presenza online delle Università 

italiane: l’utilizzo dei siti web come strumento di recruitment 

internazionale 

Si è osservato in precedenza che il sito web è di certo la principale fonte di 

informazione per gli studenti e perciò deve essere considerato come lo strumento 

fondamentale per un’Università che voglia espandersi, specialmente se a livello 

internazionale. 

Un qualsiasi studente, locale o straniero che sia, avrà immediato accesso, 

attraverso il web, alle informazioni basilari, potrà farsi un’idea dell’istituzione, 

dell’offerta formativa e dei servizi disponibili. 

                                                 
89 Classifica completa (Universitas21, 2016): 1. Stati Uniti, 2. Svizzera, 3. Danimarca, 4. Regno 

Unito, 5. Svezia, 6. Finlandia, 7. Paesi Bassi, 8. Singapore, 9. Canada, 10. Australia, 11. Belgio, 12. 

Norvegia, 13. Austria, 14. Nuova Zelanda, 14. Hong Kong, 16. Germania, 17. Francia, 18. Israele, 19. 

Irlanda, 20. Giappone, 21. Taiwan-Cina, 22. Repubblica Ceca, 23. Corea, 24. Spagna, 25. Portogallo, 26. 

Slovenia, 27. Malesia, 28. Arabia Saudita, 28. Italia, 30. Cina, 31. Ungheria, 32. Polonia, 33. Cile, 34. 

Russia, 35. Repubblica Slovacca, 36. Grecia, 37. Sud Africa, 38. Brasile, 39. Serbia, 40. Argentina, 41. 

Romania, 42. Ucraina, 43. Messico, 44. Tailandia, 44. Turchia, 46. Croazia, 47. Iran, 48. Bulgaria, 49. 

India, 50. Indonesia. 



132 

 

Il sito web è, però, più di un mero strumento di marketing o di un biglietto da 

visita, il sito web è l’università: è fondamentale che ne rappresenti i valori e la mission, 

che dia un’idea concreta di cosa voglia dire far parte del corpo studentesco, del valore 

aggiunto che il percorso formativo apporterà allo studente. 

Troppo spesso, specialmente in Italia, i siti web appaiono come contenitori 

confusionari di informazioni disordinate e non organiche, senza che ci sia un’attenzione 

particolare all’esperienza e alle sensazioni che l’utente vive durante la navigazione: uno 

studente che ricerca per la prima volta sul web informazioni su diverse università, sarà 

certamente influenzato positivamente nella scelta dalla semplicità e disponibilità di dati 

per lui importanti e sarà colpito se avrà di fronte a sé contenuti grafici piacevoli ed 

accattivanti; sarà al contrario frustrato e mal disposto se incontrerà difficoltà nella 

navigazione e nella ricerca di informazioni, il che potrebbe finanche portarlo ad estendere 

inconsciamente tale impressione negativa all’istituzione stessa, al punto da penalizzarla 

nel confronto con altre alternative. 

La prima considerazione da fare è relativa alla posizione dei siti web tra i risultati 

generati dai motori di ricerca: a meno che uno studente non sia già perfettamente a 

conoscenza delle alternative disponibili o non sia orientato da agenti o terze parti, nella 

maggior parte dei casi effettuerà una ricerca attraverso Google o un qualsiasi altro search 

engine delle istituzioni in un determinato Paese o per una determinata materia di interesse. 

Le Università italiane, così come quelle di ogni Paese, competono fra loro per le 

prime posizioni nei risultati e possono far uso di strategie di SEO (Search Engine 

Optimization) che si basano sul miglioramento di aspetti interni ed esterni al sito web al 

fine di aumentare il traffico proveniente dai motori di ricerca, attraverso attività che vanno 

dall’individuazione dei termini e delle frasi che possono generare traffico, 

all’ottimizzazione on-site per rendere il sito facilmente accessibile, dallo sviluppo di 

strategie di “link building” alle tattiche per promuovere il valore distintivo dell’offerta 

del sito/organizzazione90: è fondamentale dedicarsi a queste attività per ottimizzare il 

proprio potenziale attrattivo. 

                                                 
90 Fonte: http://digitalmarketing.h-farm.com/guida-seomoz/ 
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Dalla ricerca effettuata su Google, attraverso le key words “University in Italy”, 

le prime 10 università che il motore di ricerca pone tra i risultati91 sono le seguenti: 

1. Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

2. Università degli Studi di Milano 

3. Università degli Studi di Verona 

4. Università degli Studi di Firenze 

5. Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

6. Università degli Studi di Trento 

7. Università degli Studi di Padova 

8. Università degli Studi di Torino 

9. Università telematica “Guglielmo Marconi” 

10. Università per Stranieri di Perugia 

Si tratta, per molte di queste, di università che hanno ottime posizioni nei ranking 

o che sono molto quotate per la ricerca (ad esempio, l’Università di Verona e di Trento 

sono ai primi due posti in Italia nella classifica delle università dedite alla ricerca, secondo 

Il Sole 24 Ore92). 

Assicurare al sito web una buona posizione sui motori di ricerca e monitorarne 

l’andamento (ad esempio, attraverso strumenti quali Google Analytics, che consente di 

ottenere statistiche dettagliate sui visitatori della pagina) sono solo due degli step 

importanti per rendere il più efficace possibile la presenza sul web delle università: una 

volta che lo studente giunge sulla pagina, però, è necessario che la stessa sia attrattiva, 

coinvolgente ed interessante, in modo da mantenere alta l’attenzione dell’utente ed offrire 

la migliore esperienza di navigazione possibile, oltre a rendere disponibili la quantità e 

qualità maggiore possibile di contenuti ed informazioni. 

                                                 
91 La ricerca è stata effettuata il giorno 12 novembre 2016 dagli Stati Uniti, per garantire la 

neutralità dei risultati rispetto alla località italiana in cui questo elaborato è redatto 
92 Riferimento: La classifica delle migliori Università italiane (Il Sole 24 Ore, 2015), accessibile 

su: http://www.ilsole24ore.com/speciali/classifiche_universita_2015/home.shtml 
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3.2.1. Esempi di utilizzo efficace dello strumento a livello italiano 

Alcune università italiane dedicano molto spazio agli studenti internazionali sui 

propri siti web, rendendo disponibili informazioni immediate e contenuti utili ed attrattivi 

per tale tipologia di studenti. Si propongono alcuni esempi93 di scelte grafiche e 

comunicative efficaci per un pubblico straniero, ideate per prospective students: 

l’obiettivo delle università è quello di comunicare i valori e i contenuti dell’offerta e 

stimolare l’utente al tempo stesso, affinchè il suo interesse per l’istituzione si trasformi in 

un’effettiva domanda di immatricolazione. 

Sul sito web del Politecnico di Milano, ad esempio, è stata sviluppata una 

piattaforma dedicata a potenziali studenti stranieri, dal nome Polinternational: l’obiettivo 

è raggruppare in questa sezione tutte le informazioni utili, in modo organico e chiaro, per 

uno studente internazionale interessato all’università: 

 

Figura 3.10 - Analisi web, esempio: Polinternational, Politecnico di Milano94 

L’Università Cattolica del Sacro Cuore, che dispone di una piattaforma simile, 

offre un servizio mirato al recruitment attraverso la presentazione di una mappa interattiva 

in cui lo studente può trovare l’evento o la fiera internazionale cui l’Università partecipa, 

a lui più vicino: il sito web è in questo caso utilizzato come canale promozionale, 

rendendo più agevole per il potenziale studente ricevere informazioni in modo diretto; un 

                                                 
93 Le immagini presentate sono state estrapolate dai rispettivi siti web il giorno 13 novembre 2016 

ed i contenuti editati ad isolare alcuni elementi particolari per fini di esemplificazione 
94 Sito web: http://www.polinternational.polimi.it/ 
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altro strumento utile per offrire dettagli immediati e sintetici è la presentazione di 

infographics con cui, con poche parole ed immagini, l’Università si presenta: 

 

Figura 3.11 - Analisi web, esempio: Mappa eventi e infographics, Università Cattolica 95 

L’Università di Pisa, invece, dispone di una sezione in cui ai principali target di 

potenziali studenti, selezionati in base al Paese di provenienza, sono presentate le 

informazioni e le opportunità specifiche di cui possono servirsi: 

 

Figura 3.12 - Analisi web, esempio: Opportunità per target specifici, Università di Pisa 96 

                                                 
95 Sito web: http://www.ucscinternational.it/about-cattolica/universita-cattolica/visit-us-in-your-

country e http://www.ucscinternational.it/about-cattolica/universita-cattolica/university-numbers 
96 Sito web: https://www.unipi.it/index.php/opportunities-and-exchange-programmes 
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Come si è sottolineato in precedenza, l’offerta di corsi in lingua inglese è un fattore 

di incredibile rilevanza per l’attrazione di studenti internazionali: l’Università di 

Bologna, attraverso la modalità di presentazione dei programmi e corsi di laurea con filtri 

per lingua, tipologia di studente e facoltà d’interesse, offre la possibilità di ottenere 

immediatamente i risultati che più si avvicinano alle preferenze del potenziale studente, 

senza costringerlo a recarsi su differenti pagine per visualizzare il dettaglio dei corsi: 

 

Figura 3.13 - Analisi web, esempio: Programmi per lingua e tipo, Università di Bologna 97 

L’Università Bocconi sceglie, sul suo sito web, un approccio che favorisce 

l’immedesimazione e la relazione diretta con il potenziale studente: attraverso la sezione 

#BocconiPeople, lascia che siano ex-studenti a raccontare la propria esperienza presso 

l’istituzione; inoltre, mette a disposizione un Contact Center ad hoc per prospective 

                                                 
97 Sito web: http://www.unibo.it/en/teaching/degree-programmes 
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students internazionali (Live Chat, form di contatto diretto, Skype) per facilitare la 

relazione diretta con lo studente fin dal primo momento: 

 

Figura 3.14 - Analisi web, esempio: #BocconiPeople e ContactCenter, Università Bocconi 98 

Al pari del sito web, è ormai risaputo che i social media hanno un impatto notevole 

sui livelli di engagement dei consumatori di ogni tipo e categoria: l’Università degli 

Studi di Scienze Gastronomiche integra i due strumenti, proponendo le pagine social di 

Twitter ed Instagram già sull’home page: 

 

Figura 3.15 - Analisi web, esempio: Social media, Università di Scienze Gastronomiche 99 

                                                 
98 Sito web: https://www.unibocconi.eu 
99 Sito web: http://www.unisg.it/ 
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Da ultimo, si propone l’iniziativa dell’Università per Stranieri di Perugia, che fa 

leva sul senso di appartenenza degli studenti all’istituzione, tipica dei Paesi anglosassoni, 

in cui il merchandising è un valore assoluto per il corpo studentesco, che veste con 

orgoglio i colori e i simboli del proprio college: pur non essendo molto diffusa tra gli 

italiani, questa tradizione sta a cuore a molti studenti stranieri e può essere una buona 

modalità per catturarne l’interesse: 

 

Figura 3.16 - Analisi web, esempio: Merchandising, Università per Stranieri di Perugia 100 

Gli esempi proposti sono elementi di creatività ed innovazione introdotti da alcune 

Università italiane all’interno delle proprie piattaforme web, ma possono essere uno 

spunto interessante per molte altre che cercano un modo per aumentare il traffico web e 

l’attrattività della propria istituzione a livello internazionale. 

  

                                                 
100 Sito web: https://www.unistrapg.it/it/merchandising-delluniversit%C3%A0-stranieri-di-

perugia 
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3.2.2. Risultati dell’analisi 

L’analisi effettuata parte, dunque, dall’osservazione ed esplorazione dei siti web 

di 36 tra le più importanti università italiane, considerata la posizione dei ranking a livello 

nazionale e le dimensioni dell’ateneo. 

La valutazione delle piattaforme web tiene in considerazione una serie di fattori, 

giudicati fondamentali per l’efficacia dello strumento nell’attività di recruitment, 

specialmente di studenti internazionali: si tiene in conto l’aspetto grafico e la facilità di 

navigazione ed accesso alle diverse sezioni, la disponibilità di traduzioni in altre lingue 

della totalità delle informazioni, l’esistenza di sezioni (o in alcuni casi, di un sito separato) 

dedicate a studenti stranieri, la disponibilità di informazioni dettagliate per l’accesso e 

l’immatricolazione, oltre che di informazioni ulteriori, come costi e servizi offerti (corsi 

di lingua, etc.), il dettaglio dell’offerta accademica, con un sufficiente livello di sintesi, e 

la possibilità di filtrarle per area di interesse, tipologia di corso e lingua di insegnamento; 

in ultimo, si valuta positivamente la presenza di elementi innovativi nel sito. 

La considerazione di questi elementi culmina nell’assegnazione di un valore in 

una scala da 1 a 5, rispetto alla quale voti minori al 3 indicano generalmente la mancanza 

o la difficoltà di accesso ad informazioni rilevanti, specialmente per studenti stranieri, o 

la complicata navigazione del sito, mentre voti superiori al 4 fanno riferimento a siti con 

forte impatto visivo e che offrono la migliore navigabilità per lo studente, in particolare 

se straniero. 
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Si riporta il risultato di quest’analisi, in cui i voti assegnati sono messi a confronto 

con la posizione dell’Università nel Times Higher Education World University Rankings: 

Università italiane THE Ranking, Italia THE World Ranking Valutazione 

Università Politecnico di Milano 3 201-250 4,5 

Università di Bologna 3 201-250 4,5 

Università Cattolica del Sacro Cuore 31 501-600 4,5 

Università Commerciale L. Bocconi n.d. n.d. 4,5 

Università di Torino 11 351-400 4 

Università Libera di Bolzano 6 251-300 4 

Università di Bergamo 17 401-500 4 

Università di Brescia 17 401-500 4 

Università di Modena e Reggio Emilia 17 401-500 4 

Università di Pisa 17 401-500 4 

Università Ca’ Foscari di Venezia 31 501-600 4 

LUISS – “Guido Carli” n.d. n.d. 4 

Università per Stranieri di Perugia n.d. n.d. 4 

Università per Stranieri di Siena n.d. n.d. 4 

Università di Milano 8 301-350 3,5 

Università di Padova 8 301-350 3,5 

Università di Pavia 8 301-350 3,5 

Università Politecnico di Torino 11 351-400 3,5 

Università di Siena 31 501-600 3,5 

Università IULM n.d. n.d. 3,5 

Università degli Studi di Udine n.d. n.d. 3,5 

Università Sapienza di Roma 6 251-300 3 

Università di Roma III 17 401-500 3 

Università di Firenze 17 401-500 3 

Università di Napoli Federico II 17 401-500 3 

Università di Roma – Tor Vergata 17 401-500 3 

Università di Parma 31 501-600 3 

Scuola Normale Superiore di Pisa 1 137 2,5 

Università di Trento 3 201-250 2,5 

Università di Verona 17 401-500 2,5 

Università degli Studi di Camerino n.d. n.d. 2,5 

Università di Milano - Bicocca 11 351-400 2 

Università di Ferrara 17 401-500 2 

Università di Genova 17 401-500 2 

Università di Cagliari 31 501-600 2 

Università di Trieste 11 351-400 2 

Tabella 3.4 - Analisi web: Valutazione dei siti web delle principali Università italiane 101 

                                                 
101 L’osservazione e valutazione dei siti web sono state effettuate nei mesi di aprile e maggio 2016 



141 

 

Ciò che emerge dall’analisi proposta è un livello qualitativo ancora perlopiù 

medio-basso dei siti web delle Università italiane: salvo alcune eccezioni che si 

posizionano nella fascia più alta di questa classifica, ancora molte università non 

dispongono di un sito web correttamente e completamente tradotto almeno in inglese, in 

cui la navigazione e la ricerca di informazioni, specialmente per uno studente straniero, 

risulta ardua e non agevole. Spesso la grafica non offre contenuti visivi che catturano 

l’attenzione e non sono disponibili dati sintetici, pronti all’uso, per chi ha l’intento di farsi 

una prima impressione dell’istituzione, richiedendo, in alcuni casi, che lo stesso navighi 

sui siti delle singole facoltà o corsi di laurea.  

Al contrario, alcune università dimostrano, già a partire dal sito web, un buon 

orientamento internazionale: ha molto valore disporre di una sezione per studenti 

stranieri, che permetta l’accesso a supporto e contatti (magari attraverso una Live Chat o 

un form diretto di contatto) e che presenti servizi fondamentali per lo straniero, come 

l’offerta accademica in lingua inglese, corsi di lingua italiana, accommodation ed 

informazioni generali riguardanti la vita universitaria ed il soggiorno in Italia. 

In generale, dunque, il sito web è uno strumento dall’enorme potenziale che può 

fare la differenza tra convertire o meno uno studente che si interessa alla specifica 

università: è di primaria importanza far sì che la percezione immediata che lo stesso abbia 

durante l’esperienza di navigazione sia di qualità, affidabilità e dedizione, qualità queste 

favorite non solo attraverso la chiarezza e completezza delle informazioni offerte, ma 

anche da elementi di innovazione e creatività, che facciano leva sugli aspetti emotivi ed 

emozionali dell’utente. 
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3.3. Sondaggio - “Studenti, Università ed internazionalizzazione”: 

La percezione del sistema universitario italiano dal punto di 

vista di studenti locali e internazionali 

Nel Capitolo Primo di questo elaborato si è discussa l’importanza della relazione 

con gli studenti, in un’ottica di creazione di una partnership con l’istituzione, in cui 

assume rilevanza il fatto che lo studente non sia solo consumatore del prodotto-

educazione, ma anche co-produttore dello stesso: è fondamentale che le Università non si 

fermino all’offerta del servizio, ma che ascoltino, supportino e monitorino gli studenti e 

la loro soddisfazione durante il loro percorso accademico. 

Assumono rilevanza le percezioni che gli stessi hanno della qualità, in quanto 

offrono feedback importanti che le istituzioni non possono ignorare, ma che devono anzi 

raccogliere ed elaborare per formulare strategie volte a migliorare i processi e 

l’erogazione del servizio. 

È interessante osservare che le percezioni dipendono fortemente dalle esperienze 

vissute: studenti italiani che hanno svolto periodi di formazione all’estero avranno un 

giudizio fortemente influenzato dal confronto con le università straniere, così come gli 

studenti internazionali che studiano in Italia porteranno con loro il bagaglio di esperienze 

vissute presso le istituzioni di provenienza. 

Gli studenti stessi, più di ogni altro soggetto che entra in contatto con le università, 

sviluppano una chiara e significativa opinione basata sull’esperienza diretta, che ha un 

notevole impatto sui processi di “word-of-mouth” che essi avvieranno: ignorare 

percezioni negative e non fare nulla per sovvertirle vuol dire mettere a repentaglio anche 

l’interesse di potenziali nuovi studenti. 

Il sondaggio qui proposto, sviluppato attraverso un questionario online dal titolo 

“Studenti, Università ed Internazionalizzazione” e che riflette un campione di 1141 

studenti, ha l’obiettivo di indagare le percezioni che gli stessi hanno delle Università 

italiane, del grado di internazionalizzazione di queste e della qualità dei servizi offerta: si 

investiga, inoltre, attraverso domande aperte, sull’opinione che gli studenti hanno circa 

l’effettiva capacità competitiva delle università italiane e dei motivi sottostanti la stessa, 

che si riflettono nelle decisioni circa il suggerire o meno ad altri la medesima esperienza. 



143 

 

Il questionario sottoposto al campione102 prevedeva percorsi diversi nel caso in 

cui il rispondente fosse italiano o internazionale, declinandosi in lingua italiana o inglese 

e proponendo domande mirate alla natura dell’esperienza vissuta in Italia, come studente 

locale o visitante. 

 

Figura 3.17 - Sondaggio: Porzione studenti italiani ed international students 

3.3.1. Studenti italiani 

Gli studenti italiani, pari al 74,1% del campione, sono al 77,3% di sesso femminile 

e all’80,6% sono studenti universitari in corso, mentre per il restante 19,4% hanno già 

conseguito la laurea. 

La distribuzione degli stessi presso le Università italiane, in maggioranza 

provenienti dalle Università di Bologna (22,3%), Cattolica del Sacro Cuore (12,1%) e Ca’ 

Foscari di Venezia (11,1%), è la seguente: 

                                                 
102 Il questionario è allegato all’interno dell’Appendice A.2. 
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Figura 3.18 - Sondaggio: Distribuzione studenti italiani nelle Università italiane 

Le esperienze di studio all’estero 

Agli studenti è stato chiesto se avessero vissuto esperienze di studio all’estero: le 

stesse possono avere un impatto significativo sulla valutazione della qualità del sistema 

universitario italiano, in quanto si dispone di un metro di paragone con la diversa e 

maggiore qualità offerta presso istituzioni straniere. All’interno del campione analizzato, 

il 30,3% ha vissuto esperienze all’estero: di questi, il 36,7% ha trascorso un periodo breve 

(inferiore al semestre) in un Paese straniero, il 37,9% ha trascorso un semestre, il 21,5% 

un intero anno accademico ed il restante 3,9% ha svolto all’estero l’intero percorso di 

studi. I Paesi di destinazione scelti si distribuiscono come segue: 
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Figura 3.19 - Sondaggio: Distribuzione studenti italiani all'estero 

Alla richiesta di esprimere le motivazioni sottostanti la decisione di studiare 

all’estero, le principali ragioni individuate risiedono nella curiosità e desiderio di 

viaggiare (25,8%), nella voglia di acquisire nuove capacità e competenze (25,4%) e 

nell’importanza della conoscenza di una lingua straniera (25%): è da notare che solo una 

parte minore dei rispondenti è spinto da esigenze di integrare il proprio CV con esperienze 

all’estero (13,6%), dal desiderio di allontanarsi dall’Italia (5,5%) o dalla percezione di 

una qualità inferiore dell’insegnamento rispetto ai Paesi esteri (3,7%). 

L’interazione con studenti stranieri in Italia 

Tra gli studenti italiani, il 71,7% dichiara di aver incontrato o interagito con 

studenti stranieri durante il loro percorso di studi in Italia. 

Di questi, la quasi totalità non ha sentimenti negativi riguardo l’introduzione di 

studenti internazionali all’interno del corpo studentesco: solo il 5,6% riporta un rilevato 

rallentamento o disturbo all’insegnamento o insofferenza per l’eccessiva presenza di 

stranieri (2,3%). 

La maggioranza degli studenti dichiara, invece, che l’interazione con studenti 

stranieri apporta valore al proprio percorso di studi, sotto forma di stimolo per le relazioni 
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interpersonali o desiderio di vivere un’esperienza di studio all’estero a propria volta; non 

è invece particolarmente significativo l’apporto di un diverso punto di vista durante le 

lezioni e non è palese, dai dati raccolti, che la presenza di studenti stranieri serva per 

l’esercizio nella conversazione in lingua straniera. 

 

Figura 3.20 - Sondaggio: Influenza degli studenti stranieri secondo gli italiani 

La competitività delle Università italiane a livello internazionale 

Per le università è importante, al momento di presentare la propria offerta anche 

all’estero, disporre di alcuni elementi che sono fondamentali per garantire l’efficacia del 

processo di recruitment e la soddisfazione degli studenti, una volta iscritti. 

Alcuni di questi aspetti fondamentali sono stati sottoposti alla valutazione degli 

studenti italiani, che sono la maggioranza di coloro che tocca con mano la totalità dei 

servizi e la qualità degli stessi all’interno degli atenei di appartenenza: i fattori su cui gli 

studenti italiani rispondenti sembrano concordare quasi in modo unanime sono la qualità 

soddisfacente o più che soddisfacente dell’insegnamento (94,9%) ed un costo legato 

all’educazione medio-alto (88,2%). 

Riguardo ad altri aspetti, le opinioni sono meno concordi: in generale, il giudizio 

si mantiene su un valore di sufficienza per quanto riguarda elementi quali il grado di 

interazione tra gli studenti (56,7%) e gli eventi organizzati dall’istituzione (52,2%) e 

propende per opinioni negative in merito all’efficienza dei servizi di segreteria ed 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Apporto di un diverso punto di vista a lezione

Esercizio nella conversazione in lingua straniera

Stimolo per le relazioni interpersonali

Rallentamento o disturbo all’insegnamento

Desiderio di studiare all’estero a propria volta

Insofferenza per l’eccessiva presenza di stranieri

Molto Abbastanza Poco



147 

 

amministrativi (87,6%), alla presenza di corsi di laurea di respiro internazionale (82,2%), 

alla comunicazione circa le opportunità offerte (82,9%), e alla disponibilità di servizi di 

supporto quali, ad esempio, tutoraggio, corsi di lingua o servizi mensa (79,6%). 

Si tratta, in tutti questi casi, di alcuni dei punti che sono stati individuati come 

fondamentali nella teoria dell’Higher education marketing, relativi ad aspetti di 

comunicazione, di supporto e cura della relazione con gli studenti, di assistenza e garanzia 

di qualità dell’offerta, di internazionalizzazione non solo del corpo studentesco, ma anche 

dei corsi di laurea. 

Queste valutazioni, che sicuramente dipendono fortemente dalla particolare 

istituzione in cui i singoli rispondenti sono iscritti, si riflettono in una generale incertezza 

riguardo la qualità del sistema universitario italiano: sottoposti alla domanda “Credi che 

le Università italiane siano attrattive a livello internazionale?”, il campione di studenti 

italiani è praticamente suddiviso a metà. 

 

Figura 3.21 - Sondaggio: Giudizio degli italiani sulla competitività delle Università italiane 

È interessante prendere in considerazione alcune delle risposte inviate circa i 

motivi sottostanti il giudizio espresso circa la competitività del sistema italiano; in molti, 

tra coloro che hanno espresso una valutazione positiva, sostengono che le Università 

italiane siano prestigiose, che la qualità della docenza sia elevata e che l’ambiente sia 

molto accogliente per gli studenti internazionali. 
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“Credo che proprio l'Italia attiri molto da un punto di vista 

storico, architettonico e culturale. Sono nati qui in Italia geni 

riconosciuti a livello mondiale e quindi credo che alcune 

Università in particolare diventino un riferimento in determinate 

aree.” (Studentessa, Università Federico II di Napoli) 

“Le nostre università pubbliche sono di gran lunga migliori 

rispetto a quelle straniere; inoltre, il nostro è ancora un Paese 

dalla forte attrattiva soprattutto per quanto riguarda gli studi 

umanistici.” (Studentessa, Università di Bologna) 

“Molte università italiane sono parte integrante ed attiva di 

circuiti internazionali, ma in ogni caso credo che ancora molto 

possa essere fatto: ad esempio, sarebbe auspicabile una 

maggiore internazionalizzazione almeno dei corsi magistrali di 

area scientifica, a mio parere da tenersi interamente in lingua 

inglese. Ad oggi questo processo sembra procedere troppo 

lentamente.” (Laureato, Università di Pisa) 

Tra coloro che, invece, sostengono la tesi contraria, la mancanza di un numero 

sufficiente di corsi in inglese, la rigidità del sistema e delle strutture, programmi ed 

insegnamenti poco in linea con le tendenze didattiche a livello internazionale, in alcuni 

ambiti molto più basate sulla pratica che sulla teoria, e la difficoltà ad accedere al mondo 

del lavoro sono tra gli elementi che determinano l’inferiorità del sistema universitario 

italiano rispetto ad altri all’estero: 

“Il metodo di studio è molto antiquato, stiamo iniziando da poco 

a capire come bisognerebbe effettivamente insegnare 

all'Università. In Bocconi, vedo la voglia di cambiare e aprirsi 

ad un metodo più pratico, cosa che negli altri paesi è già normale 

da anni. Gli studenti italiani, una volta terminato il proprio corso 

di studio, sono in difficoltà quando si tratta di mettere in pratica 

lo studio.” (Studentessa, Università Bocconi) 
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“Le università italiane non offrono sbocchi concreti dopo il 

conseguimento del titolo universitario, sono eccessivamente 

costose rispetto ai servizi che offrono; in più molte nazioni 

europee offrono aiuti statali (contributo all'affitto, sussidio di 

disoccupazione a ex lavoratori che riprendono gli studi, ecc.) o 

contratti di lavoro ad hoc per studenti che permettono anche 

autonomia nel sostentamento economico dello studente.” 

(Laureata, Università di Bologna) 

“Dopo aver vissuto un’esperienza all'estero, ho capito che quello 

che in realtà manca alle università italiane, è il far vivere agli 

studenti la vita studentesca: facendo un paragone con le 

università dell''Est, dove molto spesso vengono organizzate feste, 

spettacoli o qualsiasi tipo di attività che non sia tanto formale, le 

università italiane sembrano abbastanza noiose, dove ti senti più 

come un lavoratore e meno uno studente. Almeno questo è quello 

che mi è mancato durante la mia carriera universitaria, un po' di 

svago, poiché tramite quest'ultimo si riesce a stringere amicizie e 

non considerare i tuoi compagni solo “colleghi”.” (Laureata, 

Università Ca’ Foscari di Venezia) 

3.3.2. International students 

Gli studenti internazionali, pari al 25,9% del campione, sono al 73,9% di sesso 

femminile e prevalentemente di età compresa tra i 22 e i 25 anni (49,2%), al 27,1% di età 

compresa tra i 18 ed i 21, al 22,4% di età superiore ai 26 anni e all’1,4% di età inferiore 

ai 18 anni. La nazionalità degli stessi si distribuisce come segue, con una prevalenza di 

studenti provenienti da Francia (11,2%), Spagna (10,5%) e Stati Uniti (7,1%). 
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Figura 3.22 - Sondaggio: Distribuzione studenti internazionali per Paese d'origine 

Degli studenti stranieri facenti parte del campione, l’85,8% ha avuto 

un’esperienza di studio in Italia. 

Studenti internazionali che non hanno studiato in Italia 

A questo gruppo di studenti è stato chiesto, nel caso avessero informazioni al 

riguardo103, di descrivere la propria percezione del sistema universitario italiano. 

Emerge che, per alcuni elementi, esiste un’opinione diffusa all’estero, seppur non 

basata sull’esperienza diretta, che deve essere tenuta in considerazione nella formulazione 

strategica, perché in qualche modo descrive le considerazioni di studenti stranieri estranei 

                                                 
103 Sono esclusi pertanto, dalle percentuali calcolate, coloro che hanno espresso di non avere 

elementi sufficienti per la valutazione. 
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al sistema italiano circa il brand “Università italiana”. Una quota elevata degli studentu 

risponde, tuttavia, di non avere sufficienti elementi per esprimersi sul quesito: il brand 

“Italia” non è probabilmente sufficientemente popolare all’estero, come invece possono 

esserlo “Stati Uniti”, “Regno Unito” o “Australia”. 

Gli aspetti su cui gli studenti stranieri rispondenti hanno opinioni più consistenti 

sono la percezione di inefficienza del sistema amministrativo e della burocrazia nelle 

università italiane (94,7%), la scarsa comunicazione circa le opportunità in Italia (86,2%) 

e promozione ed organizzazione di eventi (80%), ed un’opinione positiva circa l’apertura 

e l’disponibilità degli studenti italiani (100%). Non si delinea, invece, dai dati raccolti, 

una percezione evidente della qualità dell’insegnamento e dei costi dell’educazione in 

Italia. 

Sulla base di queste valutazioni, è stato chiesto ai rispondenti, se prenderebbero 

mai in considerazione l’Italia per i propri studi, in futuro. Il 73,8% degli stessi risponde 

positivamente, sottolineando tra i motivi principali l’appeal del Paese a livello di cultura 

nazionale, lo stile di vita e l’importante tradizione in alcuni campi d’insegnamento, come 

l’arte, la storia e la letteratura. 

Studenti internazionali con esperienze di studio in Italia 

Della quota del campione di studenti internazionali con esperienze di studio in 

Italia, il 72,3% afferma che la stessa fosse la prima scelta in quanto alla propria 

destinazione; la maggioranza ha frequentato un’istituzione italiana a livello 

undergraduate (40,7%), seguita da graduate (38,3%) e post-graduate (19%). 

La distribuzione presso le università italiane degli studenti stranieri rispondenti, 

con la maggioranza proveniente dall’Università di Bologna (25,3%), dal Politecnico di 

Milano (9,6%) e dalle Università di Firenze e Torino (entrambe 8,8%), è la seguente: 
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Figura 3.23 - Sondaggio: Distribuzione studenti internazionali nelle Università italiane 

A questo gruppo di studenti è stato chiesto di valutare i medesimi elementi 

sottoposti al gruppo degli italiani: i fattori su cui gli stranieri rispondenti sembrano 

concordare è la qualità soddisfacente o più che soddisfacente dell’insegnamento (87%), 

servizi amministrativi ed una burocrazia poco efficienti (86,2%), un costo legato 

all’educazione medio (53,4%) e una presenza discreta di corsi di laurea di respiro 

internazionale (51,4%). Riguardo gli altri aspetti, le opinioni sono più disperse: in 

generale, il giudizio propende per opinioni positive in merito alla promozione ed eventi 

organizzati dall’istituzione (79,4%) e circa l’apertura e la disponibilità degli studenti 

italiani (81,4%), mentre si mantiene su valori medio-bassi per quanto riguarda la 

comunicazione circa le opportunità offerte (83,4%) e la disponibilità di servizi di supporto 

agli studenti (77,1%). 

In generale, esprimendo la propria opinione complessiva in merito all’esperienza 

di studio vissuta in Italia, il 73,9% si ritiene soddisfatto o molto soddisfatto, mentre solo 

il 4,4% risponde di essere deluso o molto deluso; l’83% dei rispondenti, infatti, 

consiglierebbe un’esperienza simile ad amici o parenti: 

 

Figura 3.24 - Sondaggio: Raccomandabilità delle università italiane per gli internazionali 
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È interessante prendere in considerazione alcune delle risposte inviate circa le 

ragioni sottostanti l’opinione espressa circa la possibilità di consigliare o meno ad altri lo 

studio universitario in Italia: tra i motivi che inducono ad un’opinione negativa, gli 

studenti annoverano l’inefficienza e l’eccessiva burocratizzazione delle organizzazioni, 

un metodo di insegnamento troppo centrato sulla teoria, piuttosto che sulla pratica e lo 

scarso supporto agli studenti internazionali: 

“Il costo è molto elevato rispetto alla Germania, ma nonostante 

questo, la mancanza di fondi è evidente. Anche se i professori 

sembrano molto preparati sulle materie che insegnato, elementi 

basilari (come banchi, sedie e supporto informatico) mancano. 

Per quanto riguarda l’insegnamento delle lingue, ho notato che 

gli studenti italiani non sono preparati a sufficienza per 

l’applicazione delle conoscenze teoriche che acquisiscono. 

Inoltre, la struttura gerarchica è molto rigida. Per questo, spesso 

gli studenti non si azzardano a parlare, discutere o presentare 

critiche ai propri docenti.” (Studentessa tedesca, Università di 

Torino) 

“In Italia ci sono molte aspetti positivi, ma studiare in Italia è 

complicato: l’organizzazione non è davvero il punto forte delle 

università, e per me è un elemento molto importante, nonostante 

la qualità della docenza sia buona.” (Studentessa francese, 

Università di Torino) 

Tra la maggioranza che, invece, consiglierebbe ad altri le università italiane, i 

motivi sono individuati in particolare nell’ambiente, nel costo della vita e dell’educazione 

più basso rispetto ad alcuni Paesi esteri, come USA ed UK, nello stile di vita e nella 

cultura italiana, i quali rappresentano elementi a favore dello studiare in Italia: 

“Per me si è trattato di un’esperienza culturale, non solo 

accademica: integrarsi ed imparare la cultura ed i valori italiani 

ha significato molto per la mia educazione.” (Studentessa 

americana, Scuola Lorenzo de' Medici di Firenze) 
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“Essere uno studente in Italia è fantastico: il costo della vita è 

basso, ci sono molte opportunità ed abbastanza tempo libero per 

viaggiare e svagarsi. Tuttavia, la docenza è ancora “old school”: 

le lezioni sono tenute in classi enormi, di oltre 150 persone, e 

sono molto teoriche. Non ci sono molte possibilità per trovare un 

tirocinio o abbastanza informazioni disponibili. Ma si è trattata 

di un’ottima esperienza in ogni caso.” (Studentessa francese, 

Università Bocconi) 

“Consiglierei ad altri di studiare in Italia, ma solo sotto alcune 

condizioni. È necessario fare una ricerca molto attenta perché è 

difficile trovare informazioni in inglese: molte persone nelle 

amministrazioni parlano solo italiano. Per me, da persona 

tedesca, l’organizzazione è davvero orribile, ma la qualità 

dell’insegnamento è buona e vivere in Italia è davvero 

piacevole.” (Studentessa tedesca, Università di Bologna) 

3.3.3. Risultati dell’analisi 

Il sondaggio proposto riflette un campione variegato di studenti, locali ed 

internazionali, con esperienze in numerose università italiane ed estere: è evidente che 

esistano sicuramente differenze significative tra un istituto ed un altro - differenze che 

richiederebbero un’analisi approfondita per singola università, che va oltre l’obiettivo di 

questo studio. 

In generale, dai dati raccolti emerge un quadro percettivo di un sistema 

universitario italiano con alcuni punti di forza significativi, come la qualità 

dell’insegnamento, un posizionamento di prezzo non elevato o un ambiente, costituito 

dagli studenti, amichevole ed accogliente: d’altra parte, emerge una deficienza strutturale, 

in quanto a servizi amministrativi e di supporto, e uno sforzo comunicativo non 

soddisfacente. 

Gli stessi studenti italiani, di cui quasi un terzo con esperienze di studio all’estero, 

non hanno chiaro il posizionamento competitivo del nostro sistema a livello 

internazionale, con opinioni quasi perfettamente polarizzate. 
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Gli studenti stranieri, tuttavia, sembrano avere una percezione positiva del Paese 

e delle istituzioni universitarie italiane, intaccata solo in parte da quegli stessi elementi 

che caratterizzano più in generale la nostra pubblica amministrazione, come l’eccessiva 

burocratizzazione o la cattiva comunicazione. 

È rilevante che gli studenti stranieri estranei al sistema italiano prenderebbero in 

considerazione un periodo di studi in Italia e che coloro i quali hanno invece vissuto 

un’esperienza presso le Università italiane consiglierebbero la stessa ad altri: è necessario 

impegnarsi per raggiungere un maggior numero di potenziali nuovi studenti, a livello 

internazionale, e comunicare con più efficacia i punti di forza individuati, lavorando per 

la costruzione di un brand “Italia” meglio definito, e potenziare al tempo stesso l’offerta 

di servizi amministrativi e di supporto, in modo che possano competere con quelli offerti 

all’estero. 

3.4. Interviste dirette - Uno sguardo alle strategie di Higher 

Education Marketing sviluppate in alcune Università italiane 

a supporto dell’internazionalizzazione 

Per comprendere a fondo il fenomeno, è interessante osservare come tutto ciò che 

è stato trattato fino a questo punto si traduca in concrete strategie ed attività all’interno 

delle Università italiane. Il grado di applicazione del marketing e dell’attenzione alla 

dimensione internazionale è significativamente differente da ateneo ad ateneo, ma 

esistono università in Italia che hanno iniziato ad utilizzare approcci simili, con risultati 

positivi. 

Sono stati perciò intervistati soggetti interni alle organizzazioni che si occupano 

della formulazione e/o dell’implementazione di tali strategie di marketing per 

l’internazionalizzazione e di recruitment, o che in qualche modo siano coinvolti in queste 

attività. 
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Università Cattolica del Sacro Cuore 

L’Università Cattolica del Sacro Cuore dispone di un Piano Strategico di 

Ateneo, in cui la strategia marketing per l’internazionalizzazione è inserita, che definisce 

gli obiettivi generali: gli obiettivi specifici sono poi stabiliti a livello di singolo 

programma. Si è trattato, tuttavia, di un processo inizialmente partito “dal basso”, dalla 

messa in pratica di attività che poi con il tempo sono state “promosse” a livello strategico 

istituzionale104. 

“Purtroppo il nostro Paese è ormai tra i pochi in Occidente a non 

avere un’agenzia nazionale dell’educazione che possa 

promuovere il sistema e mettere a disposizione un budget che 

permetta di implementare strategie efficaci. Il DAAD in 

Germania e Campus France in Francia, per esempio, hanno a 

disposizione milioni di Euro per promuovere 

l’internazionalizzazione sia in entrata che in uscita e di 

conseguenza spesso noi non abbiamo la giusta visibilità come 

sistema Paese su scala internazionale. L’Italia è piena di 

eccellenze, di docenti preparati e di programmi interessanti, ma 

esistono ancora delle reticenze su alcuni strumenti, come il 

marketing, che vengono visti come squisitamente aziendali: se 

l’istituzione è convinta che al proprio interno ci siano delle 

iniziative ed attività che potrebbero essere di interesse, allora il 

marketing diventa imprescindibile.” (Michelangelo Balicco, 

International Relations Manager, Università Cattolica) 

La strategia di internazionalizzazione della Cattolica parte dalla considerazione 

che la presenza di studenti stranieri e di docenti con vocazione internazionale apporta un 

beneficio non solo ai primi, i quali hanno l’opportunità di confrontarsi con altre culture e 

sviluppare un approccio più globale, ma anche all’Università stessa, in termini economici 

e di prestigio e di attrazione di investimenti. 

                                                 
104 Fonte: Intervista diretta, realizzata il 16 novembre 2016, con Michelangelo Balicco, 

International Relations Manager, Università Cattolica; cfr. Appendice A.3. 
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“Spesso è come sei percepito sul mercato che fa la differenza 

rispetto all’effettiva qualità che sei in grado di offrire: un 

esempio sono le scuole private di design milanesi che sono 

riuscite a posizionarsi come leader mondiali nel settore 

nonostante non abbiano un vero e proprio corpo docenti, nel 

senso di docenti che non pubblicano e non fanno nessun tipo di 

ricerca. Per questa ragione siamo molto attenti alla nostra 

“reputazione” internazionale. Come Paese non abbiamo una 

grossa cultura dei ranking e tendiamo a non considerarli, ma 

purtroppo sono particolarmente rilevanti per chi li guarda.” 

(Michelangelo Balicco, International Relations Manager, 

Università Cattolica) 

Il recruitment è effettuato utilizzando tutti i principali canali a disposizione e 

monitorando attentamente i risultati che ognuno di essi apporta, in modo da poter 

pianificare in modo efficiente gli investimenti: per quest’Università, i canali diretti sono 

ancora prediletti, in quanto consentono un contatto con lo studente e la possibilità di 

presentare meglio la validità della scelta. 

“La fase del recruitment funnel ad oggi più problematica è 

sicuramente la valutazione delle candidature e la risposta in 

tempi brevi: ad oggi ci sono Università che garantiscono una 

risposta entro una settimana dall’avvenuta ricezione della 

candidatura e, in questi casi, lo studente generalmente tende a 

confermare che l’Università si è dimostrata veloce ed attenta alle 

sue esigenze. Il nostro primo supporto è stato quello di 

considerare lo studente internazionale come un cliente con 

necessità completamente diverse dallo studente nazionale: 

partendo da questo presupposto abbiamo costruito 

l’International Students Service.” (Michelangelo Balicco, 

International Relations Manager, Università Cattolica) 
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Università commerciale Luigi Bocconi 

L’Università Bocconi, considerata dal Financial Times l’11° Università al mondo 

per i suoi master in Management e 22° al mondo secondo i ranking QS per la facoltà 

“Scienze sociali e Management”, formalizza con scadenza quinquennale un Piano 

Strategico che guida le scelte dell’Ateneo. 

Il recente Piano Strategico, che porterà fino al 2020, ha come obiettivo principale, 

tra gli altri, l’internazionalizzazione ulteriore dell’istituzione, processo già iniziato con i 

Piani precedentemente sviluppati105. 

“La maggior parte dei nostri programmi di laurea magistrale 

sono interamente in lingua inglese o dispongono di doppie classi: 

tutti i programmi nuovi partono di fatto con la sola classe inglese. 

Anche i nostri trienni stanno andando verso la didattica in 

inglese, per non parlare di quello che è poi il nostro percorso 

MBA, Executive MBA, i dottorati, etc.: la prospettiva è 

esclusivamente orientata verso il contesto internazionale. Nella 

maggior parte dei nostri programmi, anche nei contenuti, la 

didattica è sempre più erogata in ottica comparata.” (Paolo 

Cancelli, Responsabile Divisione Studenti, Università Bocconi) 

La definizione di un’offerta di ampio respiro va di pari passo con investimenti nel 

recruitment di docenti, fondamentale per poter sviluppare corsi approfonditi nei contenuti 

e di prospettiva internazionale. Nell’ultimo decennio, l’Università ha sempre utilizzato 

come bacino per le assunzioni il job market internazionale: può trattarsi di docenti 

stranieri o di docenti italiani che vantano una carriera accademica di prestigio presso 

istituzioni estere. 

Anche a livello di staff amministrativo, la prospettiva è quella di forte 

internazionalizzazione, con personale delle divisioni orientate al marketing ed al 

recruitment ed agenti di diverse nazionalità. 

                                                 
105 Fonte: Intervista diretta, realizzata il 24 novembre 2016, con Paolo Cancelli, Responsabile 

Student Affairs Division, Università Bocconi; cfr. Appendice A.3. 
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“Stiamo investendo tantissimo per il recruitment di studenti 

internazionali: ad oggi, abbiamo circa 1600 studenti stranieri 

regolarmente iscritti in Bocconi su una popolazione di 13-

14.000: è un campus molto multiculturale, con studenti di circa 

80-90 nazionalità e il nostro obiettivo è quello di renderlo quanto 

più possibile diversificato, puntando al top degli studenti. 

Abbiamo un piano d’azione molto capillare: gestiamo eventi in 

più o meno ogni angolo del mondo che abbia per noi un senso dal 

punto di vista del potenziale recruitment.” (Paolo Cancelli, 

Responsabile Divisione Studenti, Università Bocconi) 

Il recruitment è effettuato utilizzando un vasto repertorio di strumenti e con molto 

anticipo rispetto alla maggior parte dei competitor italiani, partecipando ai principali 

network (QS, Unitalia, etc.) e collaborando spesso con altre Università italiane, ma 

perlopiù in autonomia, organizzando ad esempio visite ad high school estere per il 

recruitment di futuri studenti undergraduate o Summer School per studenti iscritti a 

Bachelor internazionali o, ancora, utilizzando agenti in Paesi come la Turchia o il Sud-

Est Asiatico; l’Università Bocconi dispone anche di un proprio campus fisico in India, la 

Mumbai International School of Business. 

Le partnership si estendono allo sviluppo di double o joint degrees (oltre 25 

programmi, al momento) che permettono alla Bocconi di avere tra i propri studenti 

ragazzi iscritti presso le più prestigiose università internazionali. Gli iscritti in Bocconi 

hanno, quindi, la possibilità di effettuare a loro volta esperienze di studio o di lavoro 

all’estero, sempre legate a garantire l’employability dei propri laureati. 

Ci si avvale poi ovviamente di strumenti pubblicitari, cartacei e sempre più digital 

e social, e una strategia annuale prevede la pianificazione di canali e particolari Paesi su 

cui focalizzarsi, lavorando a stretto contatto con i responsabili accademici di ogni 

programma – i dean; si organizzano anche degli eventi di branding, come il Bocconi meets 

London, dedicato a prospective students, genitori, counselors delle scuole internazionali 

per presentare l’Università. 
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“C’è un tema anche di sistema-Paese: in Italia, siamo 

storicamente meno forti e meno bravi a cooperare rispetto ad 

altri Paesi. Noi abbiamo delle specificità tali che ci portano fuori 

dal contesto tipico dell’università italiana: siamo un’università 

privata con un’ottima reputazione nelle materie che eroghiamo e 

cerchiamo di allinearci rispetto ai competitors internazionali. 

Stiamo andando verso una forte internazionalizzazione su tutti i 

fronti: abbiamo alumni in tutti i Paesi del mondo e rapporti 

stringenti con employers internazionali, per garantirci record di 

placement dei nostri neolaureati, fondamentale per la 

promozione dell’Università. 

Per essere dei player credibili nel contesto internazionale, ormai, 

sono richieste le accreditation minime, come la presenza nei 

ranking di settore o le certificazioni dei principali network di 

accreditamento internazionali. La Bocconi è una delle top-

Università in tutti i ranking di settore, e la nostra School of 

Management è una delle 55 al mondo ad avere la triple-

accreditation: EQUIS, AACSB ed AMBA, che sono i grandi enti 

del settore. Una seria politica di internazionalizzazione richiede 

che si sia presenti in questi contesti. 

Le norme sull’immigrazione e sul successivo ingresso nel mondo 

del lavoro devono, però, facilitare e l’arrivo di questi studenti e 

sono per noi un vincolo esterno significativo: è un’area su cui 

dover lavorare insieme verso un sistema che permetta una 

maggiore flessibilità e non dare l’idea di essere un Paese troppo 

burocratico.” (Paolo Cancelli, Responsabile Divisione Studenti, 

Università Bocconi) 
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Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli" 

L’Università LUISS Guido Carli fa dell’esperienza dello studente e 

dell’internazionalizzazione il fulcro attorno cui ruotano la cultura e i valori 

istituzionali106. L’Università beneficia di un network di assoluta rilevanza, con accordi 

con quasi 200 università in circa 40 Paesi, ed ha ottenuto, nel 2015, la prestigiosa 

certificazione internazionale EQUIS, ad oggi riconosciuta solo all'1% delle Business 

School internazionali: si tratta della prima Università in Italia che riesce ad accreditare 

l’intera offerta formativa nel campo manageriale107. 

L’Università è presente anche a Bruxelles, con un Ufficio Placement distaccato, 

che rappresenta un ponte verso una comunità interessata agli studi di carattere sociale e 

giuridico che rappresentano il core business della LUISS. 

“Alla LUISS abbiamo un doppio canale per 

l’internazionalizzazione: da un lato, la mobilità che nasce dagli 

accordi internazionali e che fa sì che gli studenti diventino poi 

per noi “ambassadors”, e dall’altro iniziative promozionali nelle 

aree geografiche per cui l’offerta di un’Università italiana 

rappresenta un valore aggiunto. Un altro canale “indiretto” 

deriva dalla nostra Business School che, attraverso l’offerta di 

master, favorisce la riconoscibilità internazionale del nostro 

brand: LUISS vuol dire garanzia di un corpo docenti di qualità, 

di sbocchi di carriera, di servizi e di attenzione spasmodica a tutte 

le dimensioni sia canoniche che non, con progetti innovativi sia 

di formazione che di vita.” (Stefano Attili, Ufficio Orientamento, 

Università LUISS) 

In LUISS c’è dunque non solo uno sforzo a livello di advertising, sia 

digitale/social che tradizionale, con la partecipazione ad eventi selezionati attentamente 

tra quelli che possano permettere una buona rappresentazione dell’Università e garantire 

un’efficacia nella presentazione dell’offerta, ma anche attenzione alle relazioni. 

                                                 
106 Fonte: Interviste dirette, realizzate il 1 novembre ed il 16 novembre 2016; cfr. Appendice A.3. 
107 Anche le Università Bocconi e Politecnico di Milano hanno ottenuto questa certificazione, ma 

in riferimento ai soli programmi Master 
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“Sarebbe opportuno che si sviluppasse una dimensione sia 

nazionale che sovranazionale a livello europeo, con policies che 

diano un aiuto al processo di internazionalizzazione, inteso non 

tanto come “numero” di studenti internazionali che frequentano 

le Università, ma piuttosto come l’assorbimento di un modello 

formativo, culturale e di vita ad ogni livello dell’istituzione: è 

difficile che ciò avvenga con una pianificazione e 

programmazione individuale. Come ateneo, siamo molto 

interessati all’esperienza a 360°, che non sia meramente 

accademica, ma che punti all’arricchimento culturale e sociale.” 

(Stefano Attili, Ufficio Orientamento, Università LUISS)  

Un esempio di questa cultura diffusa a livello organizzativo è il LUISS Language 

Cafè, ovvero uno spazio informale di scambio culturale e creativo, finalizzato alla 

socializzazione e dotato di un'area relax per la lettura e la conversazione, tassativamente 

non in lingua italiana, di tre cabine di produzione private per la realizzazione di progetti 

multimediali e di un palco disponibile per esibizioni: si tratta di uno dei luoghi pensati 

per favorire la migliore integrazione possibile tra gli studenti, al pari del LUISS 

Community Garden, un orto condiviso aperto agli studenti, al personale, ai bambini e ai 

diversamente abili, sempre con il fine di facilitare lo scambio di esperienze. 

“Negli ultimi anni - dal 2014 circa – la LUISS ha inserito 

programmi formativi unicamente in lingua inglese, stage in sola 

lingua inglese e la maggior parte dello staff sa rapportarsi a 

studenti internazionali. Questo, assieme al fatto che danno un 

grosso aiuto con la ricerca delle accommodations e offrono 

servizi aggiuntivi quali sport, supporto medico, shared points per 

rilassarsi, la rende sicuramente un'università aperta a platee 

internazionali - non solo Erasmus, ma anche internazionali che 

si iscrivono al pari di studenti domestici; resta il problema delle 

fees - alte rispetto alle altre università italiane - che la rende più 

selettiva da un punto di vista di possibilità economiche.” 

(Claudia Carbonaro, Placement Office, Università LUISS) 
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Politecnico di Milano 

Il Politecnico di Milano è, come dimostrano i ranking internazionali, uno degli 

atenei italiani maggiormente orientati all’internazionalizzazione: trattandosi di uno tra i 

principali poli europei nel campo tecnico e tecnologico, ha devoluto importanti risorse 

all’attrazione di studenti internazionali che potessero contribuire soprattutto 

all’incremento della qualità all’interno dell’istituzione108. 

“Abbiamo sviluppato una strategia di internazionalizzazione 

molto mirata, pianificata nel 2004 ed implementata a partire 

dall’anno accademico 2005/06, con un obiettivo di lungo 

termine. Abbiamo iniziato puntando solo sulle lauree magistrali, 

su cui avevamo circa il 2% di studenti internazionali, e sui 

dottorati, che erano già abbastanza attrattivi: eravamo 

veramente lontani dalle performance dei nostri principali 

competitor a livello europeo. Abbiamo deciso di iniziare ad 

offrire corsi in inglese sulle magistrali (che il primo anno erano 

7) e servizi di supporto per gli studenti internazionali e di partire 

fin da subito con un processo di selezione dei candidati, in termini 

di qualità; abbiamo poi deciso di puntare su determinati mercati, 

soprattutto Iran, India e Cina, con strategie di Paese mirate. 

Adesso abbiamo 37 corsi di laurea magistrale in inglese e, su 

questi, il 25-30% di studenti internazionali, ribaltando 

completamente la nostra posizione a livello europeo. Negli ultimi 

quattro anni, inoltre, abbiamo anche sviluppato una politica di 

internazionalizzazione sulla faculty, investendo per attirare 

docenti internazionali: ad oggi ne abbiamo circa un centinaio.” 

(Dora Longoni, Capo Servizio Progetti Internazionali, 

Politecnico di Milano) 

                                                 
108 Fonte: Intervista diretta, realizzata il 16 novembre 2016, con Dora Longoni, Capo Servizio 

Progetti Internazionali, Politecnico di Milano; cfr. Appendice A.3. 
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Il recruitment avviene attraverso tutti i principali canali: nell’ultimo quinquennio, 

in particolare, l’attenzione si è spostata molto sul marketing online - con l’utilizzo 

massiccio del sito web e dei social media - ma senza mai abbandonare le tradizionali 

strategie “in presenza”, come fiere internazionali, presentazioni e seminari nei Paesi 

esteri, e l’intermediazione di agenti. 

È interessante sottolineare che, come emerso anche dal sondaggio proposto, non 

è in discussione la qualità delle università italiane, che godono di un’ottima reputazione 

dal punto di vista dell’insegnamento, come dimostra il fatto che i laureati italiani sono 

molto apprezzati anche all’estero: il problema risiede in tutto ciò che le circonda, in 

particolare nelle difficoltà a livello procedurale, nell’incapacità delle università italiane 

di gestire l’aspetto dei ranking e nel fatto che il “brand Italia” difficilmente è apprezzato 

per il valore delle università locali laddove lo è molto per quanto riguarda quegli aspetti 

culturali, gastronomici, turistici ed industriali che caratterizzano il  “Made in Italy”. 

“Non abbiamo nulla da invidiare alle altre università tecniche 

europee, svizzere, tedesche, olandesi: siamo in questo club 

ristretto delle migliori università, ma rispetto a loro abbiamo 

molto meno supporto e risorse dal Governo. 

Noi lavoriamo molto con l’Università Bocconi, a volte anche 

presentandoci insieme, sviluppando delle sinergie: l’aspetto 

della cooperazione prevale sulla competizione e rappresentiamo 

così, anche con l’Università Cattolica, il “brand Milano”, che 

continua a crescere come importante polo italiano, così come 

attrattivo è il settore dei Conservatori, delle Belle Arti e delle 

antiche e prestigiose istituzioni italiane, come l’Università di 

Bologna.” (Dora Longoni, Capo Servizio Progetti Internazionali, 

Politecnico di Milano)  

La strategia formulata utilizza tutta l’autonomia di cui le università italiane 

dispongono - ad esempio, iniziando il recruitment già l’anno precedente all’anno 

accademico proposto, garantendosi l’interesse degli studenti più qualificati -  slegandosi 

ed agendo in modo indipendente rispetto ad un sistema Paese in generale ancora arretrato 

rispetto agli altri players internazionali. 
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“L’Australia è il Paese più interessante, in questo ambito: è la 

nazione che ha avuto i maggiori risultati e che si muove come 

sistema in maniera impressionante, grazie alla posizione 

geografica e favorendo l’attrazione degli studenti internazionali 

con politiche di immigrazione di qualità. Il Paese Italia non c’è 

ancora: c’è una piccola associazione chiamata UniItalia, che si 

spera diventi più significativa, ma il nostro Paese sconta ancora 

un ritardo di almeno 15 anni sull’agenda 

dell’internazionalizzazione. 

Non c’è una volontà governativa di promuovere ed investire a 

livello Paese, come avviene invece in Francia o in Germania: c’è 

bisogno che il sistema Italia si adegui, ma la discussione è in atto 

e c’è la speranza che si cambi passo a livello nazionale.” (Dora 

Longoni, Capo Servizio Progetti Internazionali, Politecnico di 

Milano) 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

L’Università di Roma “La Sapienza”, con oltre 100.000 studenti, è la più grande 

Università europea: è nella Top10 italiana, nei ranking internazionali. L’Area per 

l’Internazionalizzazione dell’Ateneo gestisce a livello operativo l’attuazione di iniziative 

in linea con gli obiettivi annuali indicati dalla Governance, ma l’Università non è dotata 

di una strategia di marketing internazionale formalizzata a livello istituzionale 109. 

“Le Università italiane hanno bisogno dell’education marketing 

perché il processo di internazionalizzazione è molto avanzato ed 

è inarrestabile: si trovano ad operare, anche inconsapevolmente, 

in un mercato allargato che va ben oltre i confini dell’Unione 

Europea. Alcune non hanno ancora compreso che anche gli 

studenti italiani sono in realtà studenti “internazionali”, che 

appartengono cioè ad una dimensione più ampia. Il gap da 

                                                 
109 Fonte: Intervista diretta, realizzata il 21 novembre 2016, con Andrea Corese, Responsabile Area 

per l’Internazionalizzazione, Università Sapienza di Roma; cfr. Appendice A.3. 
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colmare coincide proprio con una mancanza di approccio di 

marketing, che consideri le variabili tradizionalmente intese, a 

cominciare dall’offerta di prodotto (dimensione internazionale 

dei programmi, servizi aggiuntivi, etc.), dalla logistica ai luoghi 

di fruizione, passando per la comunicazione e per le modalità di 

erogazione dei corsi, delle informazioni e delle notizie, per finire 

con le politiche di prezzo, relative alla definizione delle tuition-

fees per gli studenti “nazionali” ed “internazionali”. L’insieme 

di tutte queste variabili, spesso analizzate solo a livello formale 

ed istituzionale, serve a comprendere come alle Università 

italiane manchi un’identità, ovvero ciò che nel marketing è 

definito posizionamento internazionale. In altri termini, al nostro 

sistema universitario non mancherebbe, di per sé, l’offerta di 

prodotto o l’attrattività intrinseca, quanto il complesso di attività 

per migliorare ed identificare l’offerta.” (Andrea Corese, Area 

per l’Internazionalizzazione, Università Sapienza) 

L’Università Sapienza concentra i suoi sforzi nel recruitment di studenti 

provenienti principalmente da alcuni Paesi target (India, Iran, Turchia ed Azerbaijan), 

interessati a titoli di laurea magistrale: gli strumenti utilizzati sono principalmente di tipo 

digital (sito web, social media, campagne di social advertising, portali specializzati) e 

comunicazione diretta attraverso la partecipazione a fiere internazionali nei Paesi target 

e tour promozionali con agenti in loco. 

“Il percorso di recruitment, che passa per una fase di pre-

selezione online da novembre ad aprile dell’anno successivo, 

presenta delle criticità nell’ultima fase, quella di “chiusura”, per 

una serie di ragioni: quelle oggettive sono legate alle difficoltà 

nell’ottenimento del visto o, più in generale, alle strettoie imposte 

dal MAECI (finestra ministeriale in forte ritardo rispetto ad altri 

Paesi, poca promozione del sistema Paese, etc.); quelle 

soggettive sono legate alla dimensione e alla dispersione 

dell’Ateneo. 
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I 23 programmi in inglese attivati da Sapienza hanno 

comportamenti eterogenei, soprattutto nella gestione degli 

studenti: alcuni applicano dei “vuoti” comunicativi, oppure 

tardano nell’emissione delle lettere di ammissione, aumentando 

la probabilità che gli studenti più bravi scelgano altre mete. In 

sostanza, Sapienza non ha un vero problema di attrattività nella 

prima fase del processo di acquisto: tende a perdere studenti 

nelle fasi successive.” (Andrea Corese, Area per 

l’Internazionalizzazione, Università Sapienza) 

Attraverso lo sportello Hello! Office, la Sapienza supporta gli studenti soprattutto 

nella prima fase, ovvero in quella di “ambientamento” e disbrigo delle pratiche 

amministrative. Si riconosce, in ogni caso, l’importanza della dimensione di 

internationalization at home, ovvero dei meccanismi, incluso l’aumento di studenti 

internazionali nei propri corsi, che tendono ad aumentare la dimensione globale della 

formazione: la stessa si attiva anche per l’arrivo di “visiting professors”, chiamati ad 

insegnare corsi con focus internazionale dall’estero. 

“Trattandosi di un’Università molto grande, non si tratta di 

recuperare terreno, ma di strutturare al meglio le attività che 

permetterebbero di essere via via più competitivi in una 

dimensione internazionale; dotarsi di un’organizzazione più 

moderna e aperta al mercato richiede un forte committment 

organizzativo e risorse (umane e finanziarie) da dedicare a 

queste attività. 

Al momento attuale, anche se le intenzioni potrebbero essere 

queste, il nostro Ateneo sta svolgendo questo compito in maniera 

molto parziale.” (Andrea Corese, Area per 

l’Internazionalizzazione, Università Sapienza) 

In quanto Università di grandi dimensioni, pubblica, “generalista” e non 

specializzata e sprovvista di un vero e proprio Ufficio marketing, considerata quindi la 
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limitatezza delle risorse, la Sapienza compie notevoli sforzi per risultare competitiva a 

livello internazionale. 

“La nostra Università è impegnata attivamente su un tavolo 

congiunto CRUI-MIUR-MAECI avente l’obiettivo di semplificare 

ed uniformare le procedure di arrivo degli studenti internazionali 

e, al tempo stesso, aumentare l’attrattività e la promozione del 

nostro sistema di Higher Education. 

Tra gli obiettivi di questo tavolo, molto interesse è rivolto alla 

riformulazione e potenziamento di un’agenzia nazionale per la 

promozione, esperienza molto positiva in altri Paesi europei.” 

(Andrea Corese, Area per l’Internazionalizzazione, Università 

Sapienza) 

Libera Università di Bolzano 

L’Università di Bolzano, anch’essa nella top10 delle Università italiane secondo 

i ranking, rappresenta una peculiarità sul nostro territorio: l’internazionalizzazione 

rappresenta una delle caratteristiche principali di quest’Università, considerata la sua 

posizione geografica in un territorio a forte influenza estera. Grazie anche al trilinguismo 

– italiano, tedesco, inglese – che caratterizza la sua offerta, fin dalla sua fondazione nel 

1997, l’Università ha investito per l’attrazione di docenti e studenti internazionali: ad 

oggi, il corpo studentesco è al 16% di provenienza estera, mentre il corpo docenti al 

31%110. 

“Alla Libera Università di Bolzano offriamo delle magistrali in 

inglese: queste rappresentano un percorso attrattivo per studenti 

internazionali. Rispetto alla strategia marketing non è solo 

importante essere presenti in internet con un sito davvero in 

inglese, ma soprattutto anche di creare delle condizioni affinché 

studenti internazionali possano venire in Italia (borse di studio, 

                                                 
110 Fonte: Intervista diretta, realizzata il 25 novembre 2016, con Mario Burg, Responsabile 

Servizio orientamento e Referente per il Marketing, Libera Università di Bolzano; cfr. Appendice A.3. 
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procedure più chiare e servizi più efficaci nei consolati e nelle 

ambasciate, contingenti negli alloggi, servizi di accoglienza nelle 

università, efficacia nella comunicazione diretta con gli studenti, 

etc.).” (Mario Burg, Referente per il marketing, Libera 

Università di Bolzano) 

L’Università di Bolzano, infatti, attraverso il suo Servizio Relazioni 

Internazionali, offre servizi di supporto agli studenti internazionali, tra cui anche un 

sistema di buddy, sul modello anglosassone, ed attività ricreative quali eventi ed 

escursioni; la docenza è fortemente orientata alla ricerca e importante è la presenza 

all’interno della comunità scientifica internazionale. 

L’Università, che vanta accordi bilaterali, partnership e la creazione di joint 

degrees con altre istituzioni estere, è anche attenta allo sviluppo del territorio locale (Alto 

Adige, Tirolo, Trentino), come dimostra la collaborazione con le Università di Trento ed 

Innsbruck per il consorzio Euregio111, che gode di fondi specificamente indirizzati alla 

mobilità ed interscambio fra le tre istituzioni, a livello sia accademico che di ricerca. 

“Il nostro target principale sono i Paesi di lingua tedesca: gli 

strumenti che utilizziamo sono portali come masterstudies.com, 

studyportals.eu, etc. Siamo molto attivi anche sui social con 

Twitter, Facebook (32000 likes) e Instagram e, per il marketing 

per le magistrali, anche su LinkedIn; la nostra presenza a fiere 

all’estero ci porta sempre degli studenti e lavoriamo anche con 

GoogleAds.” (Mario Burg, Referente per il marketing, Libera 

Università di Bolzano) 

La presenza sui social network, come in giornali scientifici internazionali, così 

come un sito web completamente ristrutturato nel 2016, rappresentano i principali drivers 

delle attività di branding condotte; è considerato fondamentale, tuttavia, informarsi in 

continuazione sugli sviluppi a livello internazionale, partecipando a conferenze sul 

marketing ed il management universitario. 

                                                 
111 Riferimento: http://www.unitn.it/ateneo/53822/euregio 
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Università Ca’ Foscari Venezia 

L’Università Ca’ Foscari Venezia, attualmente in una fase ancora iniziale di 

sviluppo di un approccio legato al marketing ed all’internazionalizzazione, mette a punto 

strategie attraverso il proprio International Office, in particolar modo nel Settore 

Relazioni: seppur manchi a livello istituzionale la chiara ed esplicita espressione di 

obiettivi legati al marketing, questo è strumento fondamentale nell’Università, utilizzato 

in modo organico nella pianificazione ed implementazione di strategie ed attività di 

recruitment internazionale112. 

“Abbiamo rivisto e “modernizzato” – nei limiti concessi ad 

un’università pubblica in Italia – il nostro sito web, con 

particolare attenzione alla sezione in lingua inglese. È un 

processo che è ancora in corso, ed in cui abbiamo poi innestato 

un CRM specificamente utilizzato da una parte per facilitare e 

sveltire le procedure di application per studenti non italiani, e 

dall’altra come strumento di marketing. Abbiamo inoltre da 

qualche anno aperto canali social gestiti in lingua inglese, che 

tuttavia al momento non sono ancora tarati specificatamente su 

obiettivi di recruitment internazionale; organizziamo eventi di 

levatura internazionale di vario tipo, che hanno certamente 

ricadute positive in termini di immagine e reputazione. Infine, 

stiamo costruendo una rete di agenzie di rappresentanza che ci 

aiutano soprattutto nei Paesi che abbiamo individuato come 

target per questa “fase zero” del nostro processo di 

internazionalizzazione. Abbiamo in programma una serie di 

iniziative a cui lavorare e di nuovi strumenti di recruitment da 

utilizzare, ma solo quando potremo finalmente passare alla fase 

successiva.” (Mauro Cannone, International Office, Università 

Ca’ Foscari) 

                                                 
112 Fonte: Intervista diretta, realizzata il 25 novembre 2016, con Mauro Cannone, responsabile del 

Dipartimento Relazioni, International Office dell’Università Ca’ Foscari di Venezia; cfr. Appendice A.3. 
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In questa prima fase del processo di internazionalizzazione, l’Università ha sì 

stabilito Paesi target in base alle proprie specificità e criteri di selezione per gli studenti 

in entrata, con l’obiettivo di mantenere e con il tempo innalzare gli standard qualitativi, 

ma ad oggi c’è la consapevolezza che è necessario prima lavorare per migliorare la 

propria reputazione a livello internazionale, prima di poter costruire barriere troppo alte 

in ingresso. Nel frattempo l’Università è attenta a spunti, stimoli ed idee proprio 

dall’osservazione – più casuale che strategicamente voluta – dei competitors, cercando di 

attuare tutte le “best practices” che possono permettersi in questa fase. 

L’Università ha sviluppato una strategia basata su un supporto sia economico che 

di servizi, mettendo, ad esempio, a disposizione borse di studio ed un Collegio 

Internazionale con alloggi per studenti meritevoli; sono inoltre predisposti servizi di 

“welcoming”, attività ricreative e di socializzazione, che facilitano l’arrivo, 

l’ambientamento e la familiarizzazione dello studente a Venezia. Anche per quanto 

riguarda l’offerta formativa, l’Università si sta muovendo verso corsi di respiro globale, 

sulla base di un’esperienza di successo di un corso di laurea interamente in inglese con 

faculty internazionale, che rappresenta ad oggi quello più richiesto; altri corsi, più 

“tradizionali”, pagano la reputazione meno internazionale del corpo docente ed un 

approccio ancora abbastanza “locale” al tema dell’internazionalizzazione. 

“Il gap italiano in termini di sistema universitario è certamente 

rilevante soprattutto, ma spesso non solo, in confronto ai Paesi 

anglofoni e a quelli del Nord Europa. Il divario, a mio giudizio, 

è principalmente dovuto a due ordini di fattori tra loro legati: uno 

di tipo politico-culturale ed un altro connesso al Sistema-Paese. 

Rispetto al primo fattore, bisogna ricordare che in Italia 

l’istruzione superiore è culturalmente e dunque politicamente 

considerata alla stregua di un diritto, e quindi è offerta come un 

servizio organizzato ed in larga parte finanziato dallo Stato. Il 

principale corollario di questo approccio consiste nella 

percezione dello studente come di un fruitore di un servizio 

pubblico. Viceversa, nel mondo anglosassone il sistema 

universitario – seppur regolamentato a livello nazionale – ha 

sviluppato da tempo un approccio market-oriented in cui lo 
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studente è considerato un cliente che acquista un bene 

immateriale, ossia l’istruzione superiore poi certificata dal titolo 

di studio. In questo contesto gli studenti-clienti portano risorse 

indispensabili al finanziamento e mantenimento del sistema 

universitario nel suo complesso, nonché delle singole università, 

che hanno peraltro potuto dotarsi di una struttura organizzativa 

molto più simile a quella di aziende private. Tutto ciò si è poi 

tradotto in un gap “materiale” in termini principalmente di 

efficienza ed efficacia, di quantità e qualità dei servizi sviluppati 

per gli studenti, e di attenzione e tempo a loro dedicati. Un 

approccio più marcatamente votato al marketing, soprattutto 

internazionale, può certamente contribuire a colmare almeno in 

parte questo gap, partendo dal presupposto che esso abbia 

ricadute benefiche in termini di crescita, qualitativa ma anche 

quantitativa, di studenti internazionali, e che poi questa crescita 

continui ad essere premiata adeguatamente attraverso 

finanziamenti pubblici commisurati ai risultati raggiunti. Tali 

risorse economiche aggiuntive dovrebbero poi essere reinvestite 

principalmente proprio per aumentare la quantità e qualità dei 

servizi offerti agli studenti, che rappresentano il gap 

fondamentale con i Paesi più avanzati.” (Mauro Cannone, 

International Office, Università Ca’ Foscari) 

Università di Pavia 

L’Università di Pavia è tra le prime dieci istituzioni in Italia in base al ranking 

THE: l’Università adotta politiche di International Marketing and Recruitment (M&R), 

all’interno di una strategia strutturata con obiettivi di medio periodo, dedicando risorse 

alle attività previste e focalizzandosi principalmente su studenti in possesso di un 

bachelor degree ed interessati al conseguimento di una laurea magistrale, arrivando a 

piazzarsi tra i migliori atenei italiani rispetto alle politiche di internazionalizzazione113. 

                                                 
113 Fonte: Intervista diretta, realizzata il 12 novembre 2016, con Andrea Enrici, responsabile presso 

l’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Università di Pavia; cfr. Appendice A.3. 
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“Cerchiamo di offrire ai nostri studenti supporto e servizi che 

possano trasformali in ambasciatori di UNIPV: abbiamo istituito 

un Welcome Point che offre assistenza agli studenti 

internazionali sia prima dell’iscrizione e dell’immatricolazione, 

sia nella fase successiva, per l’espletamento delle procedure 

burocratiche e per le esigenze degli studenti (supporto con 

l’accommodation, tessera bus, mense, etc.).” (Andrea Enrici, 

International Relations, Università di Pavia) 

Il recruitment avviene sia attraverso canali online, con l’utilizzo dei principali siti 

web, sia attraverso la partecipazione a fiere internazionali, che grazie a contatti con 

università partner: l’Università di Pavia gode di un network di accordi inter-istituzionali 

con oltre 500 Atenei e collabora attivamente col Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale e con l’Associazione Uni-Italia, aderendo ai programmi 

ministeriali del Governo. 

“L’International M&R è fondamentale per implementare i 

numeri di studenti internazionali. Manca, a mio parere, una 

strategia nazionale volta a colmare il gap coi principali Paesi 

europei (Germania, Francia, UK, etc.): le attività svolte da 

singoli Atenei, come UNIPV, possono ridurre il gap in termine di 

confronti diretti tra istituzioni, senza però intaccare 

strutturalmente la differenza su basi nazionali. 

Il Governo dovrebbe investire risorse per incentivare 

l’introduzione di corsi di laurea interamente insegnati in inglese 

(strumento fondamentale per attrarre studenti internazionali) e 

dovrebbe delineare una chiara strategia anche attraverso 

l’istituzione di un’Agenzia dedicata, sul modello del DAAD 

[Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico] o di Campus 

France.” (Andrea Enrici, International Relations, Università di 

Pavia) 
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3.4.1. Considerazioni sulle risposte raccolte 

Le interviste effettuate, seppur non esaurendo ovviamente la totalità delle 

esperienze italiane, offrono un’interessante panoramica delle strategie e delle attività 

formulate e messe in atto in alcuni tra i principali Atenei del nostro Paese rispetto al tema 

del marketing a supporto dell’internazionalizzazione. 

In primo luogo, è importante sottolineare una sostanziale differenza tra istituzioni 

pubbliche e private: la disponibilità di risorse e fondi da dedicare al marketing e al 

recruitment è un elemento cruciale per il successo delle strategie. 

Il Governo e i Ministeri che trasversalmente si occupano del tema 

dell’internazionalizzazione non offrono un supporto sufficiente per consentire di 

implementare con efficacia le strategie: pur avendo predisposto un’associazione, Unitalia, 

che si dedica alla promozione del sistema universitario, e sviluppando alcune iniziative 

in Paesi target, il supporto statale all’internazionalizzazione non è paragonabile a quello 

ricevuto da istituzioni in altri sistemi nazionali europei e mondiali. Il dialogo e la 

conversazione su questi temi è in corso, ma l’Italia soffre un notevole ritardo rispetto ad 

altri Paesi, ritardo che è necessario colmare con una pianificazione attenta e con la 

consapevolezza che l’educazione universitaria rappresenta un settore dal potenziale 

importante per l’economia nazionale. 

Nonostante ciò, le Università italiane, come espresso dai soggetti intervistati, 

hanno nel tempo inserito l’internazionalizzazione tra gli obiettivi principali, in modo più 

o meno formalizzato a seconda del caso. 

Tale formalizzazione in un Piano Strategico istituzionale è fondamentale però per 

iniziare a lavorare in un’ottica di lungo periodo e svincolarsi dagli obiettivi annuali di 

numero di studenti ammessi o di fatturato, che comunque restano ovviamente importanti 

per la sopravvivenza delle Università, dal momento che le entrate provenienti dalle 

tuition-fees di studenti internazionali stanno diventando, nel tempo, sempre più rilevanti 

nell’economia dell’organizzazione. Tuttavia, il processo di internazionalizzazione è 

ancora in fase embrionale o iniziale in molte Università, che avviano corsi in lingua 

inglese e attività di recruitment di studenti internazionali come primi step di una futura e 

più omni-comprensiva espansione. 
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Come rilevato dalle esperienze proposte, per il recruitment si utilizza un ampio 

spettro di canali tradizionali, come fiere, eventi e promozione cartacea, e sempre più di 

strumenti digital e social, che hanno un enorme potenziale nella comunicazione globale. 

Interessanti sono iniziative legate all’espansione internazionale attraverso uffici 

all’estero, sedi distaccate ed eventi internazionali per il branding che possono favorire il 

contatto diretto con il territorio e promuovere in modo più efficace l’istituzione in loco. 

Le Università maggiormente coinvolte nel processo hanno chiaro che le 

tempistiche internazionali per la promozione e le ammissioni di studenti sono di molto 

anticipate rispetto all’anno accademico di riferimento: se il recruitment ha come obiettivo 

la ricerca di talenti internazionali è fondamentale che le istituzioni da un lato inizino per 

tempo le missioni e le attività promozionali e dall’altro siano tempestive nelle risposte, 

per non perdere potenziali studenti nella fase finale – e critica – del recruitment funnel. 

L’offerta in lingua inglese si è detto essere di primaria importanza per abbattere 

la barriera linguistica: l’internazionalizzazione, però, va oltre. Essa riguarda l’offerta di 

contenuti di ampio respiro, con una didattica innovativa, all’avanguardia e comparativa 

sui temi globali: il recruitment di docenti con vocazione internazionale è rilevante per il 

prestigio dei corsi di laurea ma sembra non essere ancora un fattore estremamente diffuso. 

Altrettanto importante è l’offerta di servizi di supporto, che deve necessariamente 

tenere in considerazione le esigenze, le difficoltà e i desideri del “cliente straniero” 

rispetto allo studente italiano: offrire supporto nelle fasi iniziali è fondamentale, così 

come è favorire la socializzazione e momenti di scambio e confronto, anche con attività 

ricreative pensate per la piena integrazione degli internazionali nel corpo studentesco. 

 L’obiettivo di queste strategie è sviluppare un sistema d’offerta che tenga in 

considerazione le esigenze dello studente a 360° e che faccia leva sugli aspetti distintivi 

dell’istituzione, siano questi la qualità ed il prestigio dei docenti, la posizione nel 

territorio, la specializzazione in un particolare ambito d’insegnamento o la tradizione 

culturale e storica nel Paese: molti sono gli elementi che possono consentire di sviluppare 

un vantaggio competitivo, se comunicati con efficacia all’interno di strategie organiche, 

finalizzate al rafforzamento della reputazione internazionale dell’istituzione. La 

cooperazione e la creazione di network interuniversitari può, allo stesso modo, aiutare 

nella promozione del brand “Italia” in questo settore. 
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3.5. Il marketing nelle Università italiane: il bisogno di un 

approccio sistemico, organico ed integrato 

Dalle informazioni raccolte e dalle analisi effettuate, il quadro italiano che emerge 

è caratterizzato da una forte disomogeneità e differenze interne, non solo in termini di 

risultati, ma anche di approccio: solo alcune Università dimostrano una maggiore 

attenzione agli strumenti di marketing e al processo di internazionalizzazione, investendo 

risorse per la costruzione di meccanismi e per la pianificazione di attività integrate che 

portino al raggiungimento di obiettivi strategici, di medio/lungo periodo. 

“Sono moltissimi gli aspetti dissonanti, gli elementi di spreco, le 

strategie controproducenti. Pensiamo alle distanze che abbiamo 

con altri Paesi in fatto di presenza online: ci sono siti universitari 

che hanno un livello di usabilità imbarazzante, pochi hanno 

sezioni per gli studenti stranieri e ancora meno hanno siti 

dedicati al foreign enrollment; poche università erogano corsi o 

master in lingua inglese e lo stesso vale per i MOOC 114 per 

stranieri, l’informatizzazione amministrativa è ancora molto 

indietro, le politiche di accommodation per gli studenti fuori sede 

e stranieri sono pressoché inesistenti e si potrebbe andare avanti 

ancora a lungo.” (Host Consulting 115) 

 L’analisi dei siti web proposta, che vuole offrire una fotografia dello strumento 

che più di ogni altro è importante per la comunicazione ed il marketing internazionale in 

questo settore, vede un’Italia divisa, in cui la discriminante non è tanto la dimensione ed 

il prestigio dell’ateneo quanto piuttosto proprio l’attenzione alla customer experience già 

a partire dal contatto online: sottovalutare questo aspetto porta con sé non solo un 

potenziale ridotto in termini di attrattività, ma dimostra anche che in Italia la cultura 

dell’education marketing e dell’internazionalizzazione non è ancora diffusa sull’intero 

territorio. 

                                                 
114 MOOC: Massive Open Online Courses, in italiano: Corsi aperti online su larga scala 
115 Fonte: Intervista diretta, realizzata il 2 novembre 2016, con i fondatori di Host Consulting, 

Edoardo Bianchi, Andrea Bonomi e Matteo Favini; cfr. Appendice A.3. 
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La qualità dell’insegnamento è probabilmente uno degli aspetti più solidi del 

sistema universitario italiano, che vede d’accordo sia studenti che personale interno: il 

problema è riscontrabile più nei servizi di supporto e nella comunicazione che del sistema 

educativo viene effettuata; gli studenti internazionali che effettivamente arrivano in Italia, 

inoltre, secondo i risultati del sondaggio svolto, sono nella maggior parte dei casi più che 

soddisfatti della loro esperienza, sia a livello universitario che umano, e consiglierebbero 

ad altri il Paese come destinazione per lo studio. 

Dalle esperienze dirette, emerge che le Università più dedite 

all’internazionalizzazione utilizzano una moltitudine di strumenti: disporre di corsi in 

inglese e di un personale docente con vocazione internazionale risulta di primaria 

importanza, in quanto la lingua d’insegnamento è probabilmente una delle barriere che 

maggiormente ostacola il processo, insieme ad un’insufficiente destinazione di risorse o 

pianificazione strategica legata a questi obiettivi. In molte Università italiane manca 

probabilmente la vocazione all’internazionalizzazione, la comprensione che si tratta di un 

fenomeno ormai imprescindibile, cui le istituzioni universitarie devono guardare per 

reggere la competizione su scala globale. 

Sicuramente, è evidente un gap con altri Paesi, gap che una strategia organica a 

livello nazionale può aiutare a colmare: molte esperienze in altri Stati hanno dimostrato 

che politiche governative a supporto dell’internazionalizzazione possono rappresentare 

un enorme incentivo per le Università, definendo linee di azione comuni e sviluppando 

meccanismi cooperativi (e non competitivi), promuovendo il sistema, invece delle singole 

istituzioni. Queste, nella propria sfera individuale, possono sicuramente orientare i propri 

sforzi verso lo sviluppo di un approccio che tenga in conto sempre più le diverse esigenze 

di uno studente straniero rispetto ad un locale, focalizzandosi sulla creazione di una 

cultura organizzativa internazionale, cui contribuire con un’offerta di respiro globale, con 

servizi di supporto e con meccanismi per favorire l’integrazione e il dialogo. 

L’Italia è famosa nel mondo: è famosa per la sua storia, per la cultura e la 

gastronomia, per le industrie della moda e del design, è famosa per tutto ciò che il “Made 

in Italy” rappresenta. Ma è fondamentale, in un momento storico in cui la globalizzazione 

spinge sempre più verso la circolazione di idee, persone e conoscenza, sviluppare un 

sistema nazionale basato su sinergie e comunità di intenti, in cui le Università possano 
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rappresentare il luogo principale di diffusione di tutto ciò che “Italia” può voler dire 

all’estero. Vuol dire, insomma, affiancare al “Made in Italy” del mondo produttivo ed 

industriale, un messaggio chiaro ed organico su cosa “Educated in Italy” possa 

significare a livello internazionale, su che valore aggiunto possa essere offerto per lo 

studente, rispetto ad altri Paesi. 

Non basta offrire corsi in inglese e fare recruitment all’estero per essere 

internazionali: servono strategie ed associazioni nazionali (sul modello australiano o di 

Paesi europei come Francia e Germania), significative iniziative promozionali e di 

networking, investimenti consistenti, destinazione di sforzi nello sviluppo del brand 

Italia, anche a livello di educazione universitaria: serve mettere in pratica iniziative di 

marketing che possano aiutare ad avvicinare la qualità ed il prestigio delle Università 

italiane ai meccanismi che reggono e caratterizzano il mercato dell’educazione al tempo 

della globalizzazione. 
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Conclusioni 

L’internazionalizzazione delle Università e, in generale, dei Sistemi-Paese 

rappresenta un fenomeno di assoluto rilievo all’interno del settore dell’educazione 

universitaria, che si declina ormai su scala globale: la stesura di questo elaborato vuole 

offrire un contributo, dal punto di vista teorico ed analitico, alla comprensione dei fattori 

caratterizzanti l’evoluzione del mercato oggetto d’esame ed alla presentazione organica 

e diffusione di un approccio di Higher Education Marketing, sviluppato quasi 

esclusivamente da autori anglosassoni, che possa supportare il processo di espansione 

internazionale delle Università. Il successo australiano è un valido esempio della 

significatività degli studi relativi a questo tema e delle strategie che possono essere messe 

in pratica per favorire e promuovere l’internazionalizzazione: le esperienze di Paesi come 

l’Australia, che per primi hanno adottato questo approccio, possono essere un modello di 

riferimento utile per il sistema universitario italiano che, invece, ancora non ha definito 

la propria dimensione e posizionamento internazionale. 

Importare il marketing in Università, associando ad esso significati e definizioni 

ad hoc, considerata la differente natura del “prodotto” e del “business” in esame, non vuol 

dire necessariamente assumere un approccio di vendita, correndo il rischio di mercificare 

l’educazione, ma significa implementare una visione ed una cultura che siano finalizzate 

al porre al centro dell’esperienza universitaria lo studente-consumatore (o meglio ancora, 

partner), con le sue esigenze e bisogni specifici, con le sue aspettative e percezioni, con 

il fine ultimo di creare valore a vantaggio suo, e dell’intera comunità. 

Perché ciò avvenga, è necessario che l’intera organizzazione sia strategicamente 

orientata alla customer satisfaction, offrendo servizi core e di supporto che possano 

contribuire alla migliore esperienza possibile per colui che in prima linea usufruisce delle 

prestazioni, non tralasciando che lo studente è anche co-produttore del servizio e deve 
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essere perciò non solo ascoltato e capito, ma al tempo stesso educato nel suo ruolo di 

partner nell’apprendimento; d’altra parte, il personale docente ha un ruolo altrettanto 

fondamentale nell’erogazione: la capacità di affiancare la ricerca all’insegnamento e di 

introdurre continui elementi d’innovazione nei programmi offerti è un fattore critico di 

successo di assoluta rilevanza. 

È indiscutibile il bisogno, nelle istituzioni universitarie, di una strategia organica 

ed integrata, all’interno della quale ogni attività - dalla progettazione dell’offerta 

formativa alla segmentazione di mercato, dal recruitment di studenti e personale docente 

alla comunicazione di brand, dalla creazione di partnership all’implementazione di 

meccanismi per monitorare e controllare i processi – sia orientata ad un obiettivo comune, 

tanto nel breve quanto nel lungo periodo. 

Tutto ciò è ancora più critico se si considera che il mercato universitario è ormai 

cambiato ed è in continua evoluzione, che i crescenti flussi internazionali di studenti in 

mobilità, temporanea o permanente, sono una realtà da non poter trascurare e di cui, anzi, 

poter beneficiare fortemente, non solo dal punto di vista economico, ma anche in quanto 

opportunità culturale in un mondo globale, in cui la conoscenza e le idee sono trasferite 

con una velocità mai conosciuta prima, favorita dall’innovazione tecnologica e digitale, 

che spinge anche l’educazione universitaria verso un modello di insegnamento virtuale a 

distanza. L’esportazione dei servizi educativi, progressivamente liberalizzati negli 

accordi internazionali, porta anche sempre più alla creazione di branch campus, che 

rappresentano una delle modalità più adoperate per reclutare talenti ed assicurarsi una 

presenza stabile su un territorio estero. 

Il sistema universitario globale, inoltre, non è omogeneo, anzi: le differenze 

nazionali sono forti e non devono assolutamente essere considerate come un elemento 

negativo, quanto piuttosto un’opportunità per differenziarsi e catturare uno o più 

particolari segmenti di mercato. 

Le Università, come luogo di istruzione e di apprendimento, sono pienamente 

coinvolte in questo processo e possono offrire un contributo significativo alla 

maturazione di una cultura globale: l’osservazione e la comprensione di questi fattori e 

delle caratteristiche del mercato devono servire alla predisposizione di strumenti ad hoc, 

che dimostrino attenzione e sensibilità istituzionale al fenomeno. È necessario affrontare 

la competizione, spostatasi a livello globale, per studenti, docenti e risorse, far fronte 
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all’esistenza di ranking internazionali che fortemente la influenzano, e costruire un brand 

che sia attrattivo per studenti e docenti: tutto ciò deve essere inserito in un quadro 

strategico, e non limitato alla fase operativa, ed avere come obiettivo la creazione di 

fiducia e credibilità da parte del pubblico verso l’istituzione. 

Il mondo anglosassone è l’avanguardia di questo processo, avvantaggiato 

dall’importanza della lingua inglese nel campo della ricerca e delle pubblicazioni 

scientifiche: gli Stati Uniti, il Regno Unito, l’Australia hanno dettato, nel tempo, un 

modello vincente di università, che può essere utile osservare. 

L’Australia, in particolare, è il Paese che più di ogni altro ha saputo creare valore 

a partire dalla comprensione di quali fossero i punti di forza del proprio sistema 

universitario - primo tra tutti la vicinanza geografica al continente asiatico, dal quale 

proviene la maggioranza degli studenti stranieri a livello mondiale. Con strategie 

governative di lungo periodo, politiche sull’immigrazione favorevoli, associazioni 

deputate a monitorare il fenomeno, collaborazioni inter-universitarie per la promozione 

sinergica dell’offerta nazionale, l’Australia è riuscita negli anni ad imporsi come una delle 

destinazioni universalmente preferite e a fare dell’esportazione del servizio-educazione 

una delle principali fonti di ricchezza per il Paese. 

In questo contesto, l’Europa rappresenta un caso particolare: seppur politicamente 

divisa, l’internazionalizzazione è alla base dell’armonizzazione e della mobilità promossi 

dal Processo di Bologna, che pone le fondamenta per la costruzione di quello Spazio 

Europeo dell’Istruzione Superiore da offrire come alternativa prestigiosa sul panorama 

mondiale. Le differenze interne all’Unione Europea, tuttavia, sono ancora evidenti e non 

si dispone ancora di una strategia di promozione e comunicazione circa un “sistema 

universitario europeo” che possa competere, ad esempio, con il rispettivo statunitense. 

Quanto ai sistemi nazionali, alcuni Paesi come Germania, Francia o Paesi Bassi 

hanno già da tempo sviluppato un modello paragonabile a quello anglosassone, che nasce 

dall’idea che l’internazionalizzazione rappresenti un’opportunità di arricchimento (inteso 

in senso lato) per l’intera comunità e, in quanto tale, vada declinata su scala sovra-

istituzionale, con l’ausilio di associazioni create ad hoc per promuovere il sistema-Paese. 
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In Italia questo step non è stato ancora effettuato: gli investimenti privati nel 

settore rappresentano una minima parte del totale, mentre quelli pubblici sono scarsi ed 

insufficienti per l’espansione e consolidamento del sistema universitario a livello 

mondiale. La mobilità studentesca in entrata è frutto quasi esclusivamente dei programmi 

ERASMUS, di breve periodo per definizione, o dell’immigrazione dettata da un diverso 

tipo di esigenze, da Paesi quali, ad esempio, Albania e Romania, e quindi non di strategie 

mirate all’espansione internazionale. 

Non bastano i tentativi isolati di un numero limitato di Università per trasformare 

il sistema nazionale, seppure queste possano ugualmente raggiungere risultati 

soddisfacenti rispetto agli obiettivi individuali: si sono presentate testimonianze 

istituzionali che dimostrano che un cambio di approccio è in atto, seppur in ritardo rispetto 

ad altre realtà nazionali ed in scala ridotta. È necessaria una maggiore sensibilità al tema 

da parte del Governo, di iniziative e strategie strutturate ed efficaci che promuovano il 

sistema-Paese all’estero, di un’associazione nazionale significativa che disponga di 

risorse da destinare al processo di internazionalizzazione e di meccanismi cooperativi che 

creino sinergie nel tessuto universitario italiano. 

La fama del “Made in Italy” è limitata ai comparti manifatturieri, della moda, del 

design, dell’enogastronomia, e il Paese gode di un’impareggiabile apprezzamento in 

quanto al patrimonio artistico e culturale di cui dispone, ma tale reputazione non si 

estende al settore educativo: il brand Italia, in questo ambito, va ancora costruito, sulla 

base dell’indiscussa qualità e tradizione dell’insegnamento italiano. 

A ciò è necessario affiancare un’offerta che abbia un taglio in linea con le 

esigenze, anche legate all’employability, di un corpo studentesco diversificato e con 

interessi di ampio respiro, ed è necessario compiere sforzi per il rafforzamento dei servizi, 

specialmente di supporto ed amministrativi, dal momento che gli stessi ancora minano la 

reputazione delle istituzioni, così come rilevato dal sondaggio proposto su un campione 

di oltre 1000 studenti italiani e stranieri. Inoltre, il mondo del web offre un’opportunità 

incredibile per comunicare e trasmettere i valori e i contenuti dell’offerta, ed è ormai 

imprescindibile che ogni organizzazione sfrutti al meglio il potenziale di questo 

strumento, che permette la necessaria velocità di risposta alle esigenze di ogni tipo di 

cliente. 
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C’è la necessità, insomma, di sviluppare il concetto di “comprehensive 

internationalization”, di impegnarsi nell’orientare l’impegno e le attività verso una 

prospettiva globale ad ogni livello dell’organizzazione, facendo sì che questa sia accolta 

nei valori stessi dell’istituzione universitaria. 

L’approfondimento di un tema come l’Higher Education Marketing, ricco di 

spunti utili per favorire un cambio di direzione a livello istituzionale e governativo ed il 

confronto con altre realtà nazionali, esempi virtuosi di applicazione strategica degli stessi, 

possono contribuire in modo significativo a colmare il gap ad oggi esistente tra il sistema 

universitario italiano e gli altri players internazionali: è fondamentale proseguire il 

dialogo, cui questa Tesi ha voluto partecipare, sugli obiettivi da porsi ed il percorso da 

seguire per far sì che anche l’Italia possa essere protagonista, a livello internazionale, 

della formazione delle future generazioni di cittadini globali.
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Appendice metodologica 

Le ragioni della scelta metodologica 

Per offrire un quadro quanto più completo possibile del tema sviluppato in questa 

Tesi, si è ritenuto fosse opportuno, innanzitutto, presentare una cornice teorica facente 

riferimento alla letteratura e agli studi, disponibili quasi esclusivamente in lingua inglese, 

sull’Education Marketing e sull’internazionalizzazione dell’Higher Education. 

In secondo luogo, le analisi proposte nell’elaborato sono state ritenute le più adatte 

per comprendere l’internazionalizzazione e per ottenere informazioni riguardo a strategie 

di marketing e strumenti effettivamente utilizzati nei contesti universitari. Si presentano 

dati quantitativi a livello globale, con finalità descrittive del fenomeno della mobilità 

studentesca: l’obiettivo era osservare l’esistenza di trend e di chiare posizioni di vantaggio 

competitivo per alcuni Paesi, per poi approfondirne i motivi sottostanti. 

Per quanto riguarda il caso australiano presentato, sono state utilizzate fonti 

ufficiali messe a disposizione dal Governo, oltre ad interviste dirette con alcuni soggetti 

interni al mondo accademico del Paese: le interviste hanno scopo esplorativo e 

sicuramente non esauriscono la totalità delle strategie e non offrono il quadro completo 

della situazione nelle Università australiane, ma si è ritenuto fosse interessante, ai fini 

dello studio, raccontare alcune esperienze dirette. 

Il caso italiano è stato affrontato con diversi livelli di analisi, partendo dal 

presupposto che non esistono vere e proprie fonti ufficiali o organizzazioni che offrono 

dati su questo tema. L’analisi dei siti web ha l’obiettivo di mettere in luce un’oggettiva 

mancanza di attenzione da parte di molte istituzioni nazionali già a livello dello strumento 

considerato il più basilare nella distribuzione di informazioni. Si procede, poi, ad analisi 

più qualitative e soggettive, studiando il tema sia dal punto di vista degli studenti 

(attraverso il sondaggio) che di persone interne alle istituzioni (con interviste dirette). 
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A.1. L’analisi di web-marketing 

L’analisi effettuata sui siti web delle principali università italiane si basa 

sull’osservazione ed esplorazione delle pagine e sulla valutazione di una serie di elementi, 

considerati fondamentali per l’efficienza ed efficacia dello strumento rispetto al fine 

considerato, ovvero l’attrazione di studenti internazionali. 

Nel valutare i siti delle università, si sono considerati vari aspetti: 

- Aspetto grafico e facilità di navigazione ed accesso alle diverse sezioni; 

- Versione tradotta in altre lingue; 

- Esistenza di sezione dedicata a studenti stranieri o, alle volte, di un sito dedicato; 

- Disponibilità di informazioni dettagliate per l’accesso e l’immatricolazione, oltre 

che di informazioni ulteriori, come costi e servizi offerti (corsi di lingua, etc.); 

- Dettaglio dell’offerta accademica, con disponibilità di informazioni sintetiche 

subito visibili, e facilità di filtrarle per area di interesse, tipologia di corso e 

lingua di insegnamento; 

- Presenza di elementi innovativi nel sito. 

La valutazione di questi elementi culmina nell’assegnazione di un voto, da 1 a 5: 

in questo range di valori voti minori al 3 indicano generalmente la mancanza o la difficoltà 

di accesso ad informazioni rilevanti, specialmente per studenti stranieri, o la complicata 

navigazione del sito, mentre voti superiori al 4 fanno riferimento a siti con forte impatto 

visivo e che offrono la migliore navigabilità per lo studente, in particolare se straniero. 

  



III 

 

A.2. L’analisi quali-quantitativa attraverso il sondaggio 

Si presenta di seguito il sondaggio sviluppato ed i cui risultati sono stati presentati 

nel testo. Il questionario sottoposto aveva come obiettivo di valutare, dal punto di vista 

degli studenti, la percezione in merito alla qualità e alla competitività del sistema 

universitario italiano a livello internazionale. Per fare ciò, come primo step, ai 

partecipanti è stato chiesto di identificarsi come “studente italiano” o “international 

student”, in modo da accedere a domande ad hoc e rispettivamente in lingua italiana o 

inglese. 

Agli studenti italiani (di cui si è registrato il sesso, l’università di appartenenza e 

se hanno già conseguito la laurea) sono state poste domande in merito alle proprie -

eventuali - esperienze di studio all’estero – destinazione, motivazioni - e di interazione 

con studenti stranieri nelle università italiane, valutando l’influenza di questi sul percorso 

accademico; si è indagato, inoltre, sulla percezione degli studenti italiani circa gli 

elementi fondamentali di valutazione della qualità e della capacità di 

internazionalizzazione delle università italiane: in molti hanno espresso dettagliate 

opinioni in merito alla competitività internazionali delle stesse, confrontandole con 

esperienze all’estero vissute. 

Per quanto riguarda gli studenti stranieri (di cui è stata registrato il sesso, l’età e 

la nazionalità), si chiede loro se abbiano studiato o meno in Italia: a quelli che non lo 

hanno fatto, si chiede di dare un’opinione sulla qualità del sistema, se si dispone delle 

informazioni per farlo, e se prenderebbero o meno mai in considerazione di studiare in 

Italia in futuro; per gli studenti stranieri che hanno studiato in Italia, si indaga sulla loro 

permanenza, chiedendo l’università e il livello accademico a cui si sono iscritti e la 

percezione sugli stessi elementi oggetto delle domande per gli italiani: dal confronto 

emerge che probabilmente, su alcuni elementi, esistono diversi standard di qualità 

all’estero; si richiede inoltre di specificare se l’Italia fosse la prima scelta in quanto a 

destinazione estera, una generale valutazione su scala 1-5 dell’esperienza vissuta, e se il 

soggetto consiglierebbe ad altri di studiare in Italia, spiegandone il motivo. 

Si allega il questionario sottoposto per via telematica, attraverso la piattaforma 

Google Forms. 
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“Studenti, Università ed internazionalizzazione” 

*Campo obbligatorio 

1. Tipologia/Type: * 
(valido anche per ex-studenti/former students as well) 

o Studente italiano Passa alla domanda 2. 

o International student Passa alla domanda 14. 

Studenti italiani 

2. Sesso * 

o M 

o F 

3. Tipologia: * 

o Studente in corso 

o Laureato 

4. Università frequentata: * 
es. Università Cattolica di Milano 

5. Hai mai trascorso un periodo di studio all'estero? * 

o Sì Passa alla domanda 6. 

o No Passa alla domanda 9. 

Esperienza all'estero 

6. Durata del periodo di studi: * 
Se hai svolto più di un'esperienza, fai riferimento a quella per te più rilevante 

o Corso breve (meno di un semestre) 

o Un semestre 

o Un anno accademico 

o Intero corso di laurea 

7. Destinazione (Paese): * 

es. Spagna 

8. Cosa ti ha spinto a studiare all'estero? * 

Scegliere 2 opzioni 

 Necessità di integrare il proprio CV con esperienze all'estero 

 Percezione di migliore qualità accademica all'estero 

 Curiosità e desiderio di viaggiare 

 Importanza della conoscenza di una lingua straniera 

 Voglia di acquisire nuove capacità e competenze 

 Desiderio di allontanarsi dall'Italia 

 Altro: 

  



V 

 

Studenti stranieri in Italia 

 

9. In Italia, hai mai incontrato/interagito con studenti stranieri nella tua Università? * 

o Sì Passa alla domanda 10. 

o No Passa alla domanda 11. 

 

Studenti stranieri in Italia 

 

10. In che modo credi abbiano influito sulla tua vita universitaria? * 
Valuta queste possibilità (poco, abbastanza, molto) in base alla tua esperienza. 

Poco  Abbastanza  Molto 

- Insofferenza per l'eccessiva presenza di stranieri 

- Desiderio di studiare all'estero a mia volta 

- Apporto di un diverso punto di vista a lezione 

- Rallentamento o disturbo all'insegnamento 

- Stimolo per le relazioni interpersonali 

- Esercizio nella conversazione in lingua straniera 

 

Università italiane nel mondo 

 

11. Valuta questi elementi, rispetto alla tua Università: * 
Scegli tra scarso, sufficiente e ottimo. 

Scarso  Sufficiente  Ottimo 

- Eventi organizzati 

- Servizi di segreteria ed amministrativi 

- Qualità dell'insegnamento 

- Grado di integrazione tra gli studenti 

- Comunicazione circa le opportunità offerte 

- Prezzo 

- Offerta di servizi di supporto 

- Corsi di laurea di respiro internazionale 

12. Credi che le Università italiane siano attrattive a livello internazionale? * 

o Sì 

o No 

13. Perché? 
(facoltativo) 

Interrompi la compilazione del modulo. 
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International students 

14. Gender: * 

o M 

o F 

15. Age: * 

o < 18 

o 18-21 

o 22-25 

o > 26 

16. Nationality: * 

17. Do you/Did you study in Italy? * 

o Yes Passa alla domanda 23. 

o No Passa alla domanda 18. 

International students' perception of Italy 

18. Please, evaluate these elements, regarding your perception of the Italian higher education 

system: * 

From 1 (low) to 3 (high) 

I don't know - 1 (low) - 2 - 3 (high) 

- International curricula offered 

- Fees and tuition 

- Communication about opportunities to study in Italy 

- Quality of teaching 

- Promotion and events 

- Administrative services and bureaucracy 

- Openness and friendliness of Italian students 

- Services to support students 

19. Would you ever consider Italy as a destination for your studies? * 

o Yes 

o No 

20. Why? 
(optional) 

21. Have you ever studied abroad (other destinations)? * 

o Yes 

o No Interrompi la compilazione del modulo. 

International students abroad 

22. Specify where you studied abroad (Country): * 
Interrompi la compilazione del modulo. 
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International students in Italy 

23. Was Italy your first country of choice? * 

o Yes 

o No 

24. Academic level, while studying in Italy: * 
 

 Undergraduate (Laurea triennale) 

 Graduate (Laurea magistrale o Ciclo unico) 

 Postgraduate 

 (Master o dottorato) 

 Altro: 

25. University you attended, in Italy: * 
e.g. Università Cattolica di Milano, Università 

26. Please, evaluate these elements, regarding your perception of the Italian higher education 

system: * 
From 1 (low) to 3 (high) 

1 (low)  2  3 (high) 

- Openness and friendliness of Italian students 

- Administrative services and bureaucracy 

- Communication about opportunities to study in Italy 

- Fees and tuition 

- Services to support students 

- Quality of teaching 

- International curricula offered 

- Promotion and events 

27. Grade your experience in Italy, on a scale from 1 to 5: * 

o 1 (Bad experience) 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 (Excellent experience) 

28. Would you recommend studying in Italy to your friends and family? * 

o Yes 

o No 

29. Why? 
(optional) 

Interrompi la compilazione del modulo. 
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A.3. L’analisi attraverso interviste semi-strutturate 

Le interviste effettuate e presentate all’interno del testo avevano l’obiettivo di 

esplorare ciò che effettivamente avviene all’interno delle Università: quali strumenti, tra 

quelli esposti a livello teorico, sono utilizzati e in che modo le istituzioni davvero 

implementano le strategie formulate. 

Intervista alla Host Consulting 

Domande rivolte ai fondatori della Host Consulting, società italiana specializzata 

in Education Marketing: 

- Perché le università e il sistema educativo hanno bisogno del marketing? 

- Può il marketing veramente contribuire alla creazione di valore, anche per gli 

studenti, e non solo per i profitti delle istituzioni? 

- Quanto è utile contribuire alla discussione sulla teoria in questo ambito? 

- Quanto la rivoluzione digitale ha cambiato il mondo dell'educazione e del 

recruitment? 

- Esistono modelli ed esempi al mondo che è utile osservare per migliorarsi? 

- Quanto le istituzioni italiane hanno bisogno dell'education marketing? In cosa 

consiste il gap che esiste attualmente con gli altri Paesi e come può un approccio di 

marketing aiutare a colmarlo? 
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Interviste presso Università, italiane ed australiane 

Domande rivolte a persone interne alle Università (responsabili marketing e 

recruitment, docenti, collaboratori, etc.): 

- Nella Vostra Università, esiste, a livello istituzionale, una chiara strategia marketing 

per l’internazionalizzazione? Pensa che si tratti di una strategia organica ed integrata 

o che si riflette solo in parte sui processi operativi? 

- Avete specifici target durante la fase recruitment (tipo di studenti, nazione, 

continente)? Qual è il momento più delicato all’interno del recruitment funnel? 

- Che strumenti utilizzate principalmente per il recruitment (ad esempio, sito web, SEO, 

social media, eventi internazionali, agenti)? 

- La Vostra università è interessata a stringere accordi e partnership con altre 

università internazionali? Quanto è stretto il rapporto con il Governo? 

- In che modo potrebbe il Governo aiutare l’internazionalizzazione delle università? 

- Che benefici apporta l’avere studenti internazionali nei vostri campus? 

- Esistono meccanismi di supporto agli studenti internazionali? Su cosa si basa la 

vostra relazione con essi? 

- Quanto è importante progettare corsi di laurea con focus internazionale ed avere un 

corpo docenti internazionale? 

- In che modo promuovete lo sviluppo del brand universitario? È più importante la 

“pubblicità” o il passaparola? 

- Quanto influisce la vostra reputazione a livello internazionale sulle performance a 

livello di recruitment? 

- Quanto sono importanti per la vostra istituzione i ranking? 

- Quanto tenete d’occhio l’operato della concorrenza? Anche a livello di 

benchmarking? 

- In che modo potete recuperare terreno rispetto ai vostri diretti competitor, sia a livello 

istituzionale che nazionale? 
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