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Domande di ricerca

Come è cambiato il rapporto tra l’università di Padova e il suo territorio negli ultimi quarant’anni 
(1977-2017)?

• CONTESTO: Università di Padova come perno del sistema universitario del triveneto (UNIPD 
UNIVE IUAV UNIVR UNIFE UNIUD UNITN

• PARAMETRI DI ANALISI: La mobilità degli studenti (e l’evoluzione dei bacini d’utenza (ANALISI 
CARTOGRAFICA)

• RILEVAZIONI DATI  1977 – 2007 – 2017



Unicity LAB
Linea di ricerca 2. Mobilità, trasporti e flussi pendolari

Domande di ricerca

Come è cambiata l’Università italiana? Come sta cambiando?

• La mobilità degli studenti (e l’evoluzione die bacini d’utenza – raggio d’azione) 
come parametro di analisi (ANALISI CARTOGRAFICA)

• Caso studio Università di Padova come perno del sistema universitario del 
triveneto (UNIPD UNIVE IUAV UNIVR UNIFE UNIUD UNITN

• Periodo 1977 – 2007 – 2017 (dati internazionalizzazione 2017)



Unicity LAB
Linea di ricerca 2. Mobilità, trasporti e flussi pendolari



Unicity LAB
Linea di ricerca 2. Mobilità, trasporti e flussi pendolari

ISCRITTI* per Scuola e genere (valori assoluti e composizione percentuale) - a.a. 2017/18

Scuola Donne Uomini Totale
Donne 
per 100 
iscritti

Agraria e Medicina Veterinaria 1.619 2.109 3.728 43,4
Economia e Scienze politiche 2.933 2.486 5.419 54,1
Giurisprudenza 2.231 1.100 3.331 67,0
Ingegneria 2.593 10.196 12.789 20,3
Medicina e Chirurgia 5.582 3.231 8.813 63,3
Psicologia 4.307 1.279 5.586 77,1
Scienze 2.587 3.988 6.575 39,3
Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale 8.802 2.871 11.673 75,4
Ateneo 30.654 27.260 57.914 52,9
*Studenti che al 31 luglio 2018 risultano iscritti al corso di studi. Sono esclusi tutti coloro che sono usciti dal sistema universitario prima di tale data per rinuncia, 
decesso, sospensione o altri motivi, mentre rientrano coloro che hanno conseguito il titolo purché iscritti all'anno accademico 2017/18. 

30.654 donne!!!!



Unipd 1997



Unipd 2007



Unipd 2017



1984: le università si moltiplicano



Parole chiave

1900- anni 60 Università di Elite

1977 Università di massa (studenti residenti/ studenti fuorisede)

2007 Università diffusa, pendolare, metropolitan (studenti residenti/ studenti
pendolari)

2017 Università internazionale, globale, multiculturale, metropolitan, low
cost



Parole chiave

Dopo i decenni dell’università di massa: università metropolitana
Anni Duemila: arretramento del bacino d’utenza, densificazione. Nel
2007 solo poco più del 18% degli studenti proviene da altre regioni,
contro il precedente 33%).

Aree metropolitane universitarie. Aree di pendolarità – per normativa
diritto allo studio: 80 minuti distanza dalla sede
Pendolari 2007. 20.000 ca.
Pendolari 2017 40.000 ca. studenti sempre più pendolari, competizione
tra università limitrofe, sistema a basso costo (ma alto per la città)



Sviluppi futuri: flussi internazionali

Sviluppi futuri della ricerca
1. Verso l’università internazionale, multiculturale, globale

Ricerca dati sull’internazionalizzazione (sia studenti stranieri iscritti
regolarmente che studenti erasmus e altri programmi di scambio)
L’università restringe il suo bacino d’utenza sul territorio in cui è inserita
(sempre più pendolari) mentre dall’altro favorisce catene migratorie con
un raggio di migliaia di chilometri.
Competizione internazionale fra atenei nazionali e locali



Numeri internazionalizzazione UNIPD
Nell’a.a. 2017/2018 agli studenti regolarmente iscritti 
(60128, di cui 2688 con nazionalità straniera 4,47%) 
vanno aggiunti 1284 studenti arrivati con programmi 
specifici di mobilità internazionale (accordi bilaterali, 
programmi Erasmus di varia tipologia, programmi 
exchange, mobilità internazionale in Svizzera, student
exchange network Coimbra group), con un totale 
quindi di 61412 presenze. Complessivamente 3972 
studenti dichiarano una cittadinanza non italiana, in 
rappresentanza di 125 nazioni, con una percentuale 
sul totale delle presenze, di quasi il 7%. Con una 
predominanza rumena (434), albanese (384), moldava 
(260), cinese (154) e camerunense (168) (fra gli 
studenti regolarmente iscritti), e spagnola (284) e 
tedesca (171) fra gli studenti ospiti nell’ambito di 
scambi internazionali di varia tipologia. Rumeni, 
moldavi e cinesi parallelamente rappresentano le 
prime tre comunità di stranieri residenti a Padova. 
Media nazionale iscritti con nazionalità straniera 4,61% 

Lo stesso Comune di Padova vede rappresentate fra i propri 
residenti 137 nazionalità (2018, elaborazione su dati Istat), 
con 33.555 residenti stranieri che rappresentano il 15,9% 
della popolazione totale residente. 



Mappa internazionalizzazione UNIPD
Stranieri iscritti 1 dot = 2 studenti



Mappa internazionalizzazione UNIPD
Stranieri iscritti 1 dot = 2 studenti



II anno :
flussi pendolari, abitare, uso della città 

La mappatura dei flussi di persone che intersecano in nodo università città mette in luce nuovi scenari cui 
l’università è chiamata a porre attenzione: 

§ Verso un mobilità più sostenibile: bisogna approfondire con survey e dati più 
precisi su mobility

§ Il sistema dei servizi e abitativo – indagine da  dati  ESU e mercato libero 
privato…. (indagine cartografica)

§ Il sistema dei servizi urbani– non tutti gli studenti cercano casa ma tutti gli studenti 
trascorrono tanto tempo in città e hanno esigenze diverse – le mense chiudono e 
c’è bisogno di altri tipi di spazi…

Non si tratta di costruire edifici nuovi, ma di ripensare con politiche concertate e condivise tra 
università e città tutta una serie di funzioni dell’una e dell’altra istituzione mettendo insieme risorse, 
esigenze e bisogni. 



II anno :
flussi pendolari, abitare, uso della città 

§ Verso un mobilità più sostenibile: bisogna approfondire con survey e dati più 
precisi su mobility. 

§ Recente indagine (2018) ha mostrato 63% degli studenti si sposta in modo 
non sostenibile….



Bisogna aggiungere 
i dati del mercato 
privato….

Indagine servizi 
abitativi e di 
mensa ESU 
(indagine 
cartografica)

Il sistema abitativo e dei servizi  nel Comune

ESU



Il sistema dei servizi urbani 

Non tutti gli studenti 
cercano casa ma tutti 
gli studenti 
trascorrono tanto 
tempo in città e hanno 
esigenze diverse –
le mense chiudono e 
c’è bisogno di altri tipi 
di spazi…



Grazie per l’attenzione


