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• Consorzio pubblico di diritto privato

• Costituito nel 1969 

• Raggruppa il sistema accademico paese

• Consorziati: 69 Atenei, 9 Enti pubblici di Ricerca, MIUR

• Circa 700 addetti

• Sedi a Bologna, Milano, Roma e Napoli

CHI SIAMO
Attività:

• Supporto agli Atenei

• Supporto al MIUR

• Supercalcolo

• Trasferimento Tecnologico



APPLICAZIONI A.I. NELL’UNIVERSITA’

Istituzionale

Recruiting studenti

Programmazione Didattica

Programmazione Risorse 

(diritto allo studio)

Supporto allo Studente

Contrasto all’abbandono

«Early warning»

Tutoring carriera

Didattica

Apprendimento «personalizzato»

Miglioramento metodo didattico

Guardando soprattutto al sistema universitario Americano, dove esiste una buona casistica sul tema, i casi d’uso
tipici dell’applicazione delle AI all’interno dell’Università riguardano prevalentemente tre grandi «filoni»:

• Quello Istituzionale, a supporto del recruiting degli studenti e della programmazione delle risorse;

• Il supporto allo studente, soprattutto nella forma di sistemi di contrasto agli abbandoni e tutoring;

• La Didattica, con applicazioni dedicate al Personalized Learning ed al miglioramento del metodo didattico.

Fonte: EDUCAUSE (https://er.educause.edu/articles/2019/8/artificial-intelligence-in-higher-education-applications-promise-and-perils-and-ethical-questions)

Nelle Università Italiane il grado di utilizzo di queste tecnologie è ancora relativamente basso e legato soprattutto ad
applicazioni di supporto allo studente (es. ChatBot) ed in alcuni casi di programmazione delle risorse



Coorte 2006/2007 – dopo 10 anni

Coorte 2007/2008 – dopo 9 anni

Coorte 2008/2009 – dopo 8 anni

Coorte 2009/2010 – dopo 7 anni

Coorte 2010/2011 – dopo 6 anni

Coorte 2011/2012 – dopo 5 anni

Coorte 2012/2013 – dopo 4 anni

Coorte 2013/2014 – dopo 3 anni

Coorte 2014/2015 – dopo 2 anni

Coorte 2015/2016 – dopo 1 anni

Fonte: ANVUR «RAPPORTO BIENNALE SULLO STATO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA 2018»

LA DISPERSIONE STUDENTESCA IN ITALIA

Il fenomeno dell'abbandono
studentesco ha forti ripercussioni
negative sia per il sistema universitario
(riduzione delle entrate e dei
finanziamenti) che per l'intero paese in
termini di mancato ritorno degli
investimenti fatti per la crescita delle
competenze. Il sistema universitario
italiano è caratterizzato da un livello di
dispersione studentesca molto elevato.

In particolare i dati forniti da ANVUR nel
suo «RAPPORTO BIENNALE SULLO STATO
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA
RICERCA 2018» (su dati dell’ANS) e che
confrontano i numeri di laureati,
abbandoni e studenti ancora iscritti
nelle varie coorti, mostrano come dopo
10 anni dall’immatricolazione quasi il
37% degli studenti ha abbandonato,
mentre solo il 60% si è laureato.



• Dati socio-demografici: età, sesso,
fascia reddituale, etc.

• Dati di carriera: scuola di provenienza e
percorso accademico dello studente.

• Dati di performance: esami, CFU
acquisiti, velocità di progressione, etc.

• Training set: dati storici degli studenti a 
partire dal 2001

«Predire la probabilità di abbandono dei 

singoli studenti partendo dalle  

informazioni socio-demografiche, di 

carriera e di performance disponibili, per 

attuare interventi di contrasto mirati»

IL PROGETTO OSSERVATORIO ABBANDONI



Modello PredittivoDWH Università
Database 

Osservatorio

Dashboard 

Osservatorio

COME FUNZIONA
L'Osservatorio estrae i dati demografici, di carriera e di
performance degli studenti dal DWH dell'Università per
produrre una previsione sulla probabilità di abbandono per
ogni studente.



TRAINING

Modello PredittivoDWH Università

TRAINING 

DATA

PARAMETER 

OPTIMIZATION

COME FUNZIONA
Durante la fase di TRAINING, i dati di addestramento del
DWH vengono utilizzati per «allenare» gli algoritmi di
Machine Learning al fine di ottimizzare i parametri del
modello.



PREDICTION

Modello Predittivo

Ottimizzato
DWH Università

INPUT DATA 

(Demogr, Career, 

Performance)

RESPONSE 

(Dropout Probab.)

Database 

Osservatorio

Dropout Probability

COME FUNZIONA
Una volta che il modello è stato addestrato con successo,
periodicamente (due o tre volte l'anno) viene avviata la fase
di PREDICTION durante la quale vengono forniti nuovi dati
al modello e viene generata una nuova previsione.



Modello Predittivo

Ottimizzato
DWH Università

INPUT DATA 

(Demogr, Career, 

Performance)

RESPONSE

(Dropout Probab.)

Database 

Osservatorio

Dropout Probability

Dashboard 

Osservatorio

Demographics, Career 

and Performance

VISUALIZATION

COME FUNZIONA
Durante il normale funzionamento, gli utenti (direttori di
corso, professori, ecc.) usano la dashboard dell'Osservatorio
per analizzare i dati storici, esplorare i risultati dell'analisi
ed ottenere informazioni sul fenomeno dell'abbandono.



Obiettivo: 

Analizzare i dati relativi agli studenti tramite l’utilizzo di grafici interattivi 

concentrandosi in particolare sugli studenti a rischio abbandono





Nella sezione «Dati Storici», l'utente può esaminare statistiche storiche e serie
temporali.

Sei diverse dashboard forniscono informazioni su Studenti attivi e Abbandono,
analizzate da diverse prospettive:
- Demografia (come fascia d'età, sesso, residenza o cittadinanza),
- Carriera (tipo di scuola superiore, voto esame finale scuola superiore)
- Performance (punteggi medi degli esami, crediti, mesi dall'ultimo esame).

Quindi, ad esempio, un direttore di corso può capire quale tipo di scuola
superiore hanno frequentato gli studenti che hanno lasciato l'università.
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Nella sezione «Rischio Abbandono», in modo analogo, l'utente può visualizzare
i risultati dell'analisi predittiva ed esaminare i dati secondo le dimensioni di
demografia, carriera e performance.

Ad esempio da questa dashboard un professore può capire quali gruppi di età
presentano il rischio di abbandono scolastico più elevato o se esiste una
qualche correlazione tra i punteggi medi degli esami e la probabilità di
abbandonare l'università.
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Un altro esempio di visualizzazione dei dati di previsione sul rischio abbandono
dove i dati sono analizzati rispetto alla performance scolastica.

Da questo tipo di analisi è possibile ad esempio capire se gli studenti più
propensi ad abbandonare gli studi sono quelli che acquisiscono crediti
universitari più lentamente.
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Un ulteriore esempio di analisi dei dati predittivi.

Il «Target Filtering» è uno strumento utilizzato per semplificare il filtraggio e
offrire una migliore esperienza utente; consente di creare semplici filtri "punta
e clicca" che permettono agli utenti di scavare nei grafici con facilità e di
analizzare i dati secondo le loro necessità.

Ad esempio in questa dashboard, facendo clic su una barra specifica nei grafici
a barre, vengono filtrate istantaneamente tutte le altre visualizzazioni nella
dashboard in base al tipo di scuola superiore, voto finale della scuola superiore
o punteggio medio dell'esame.
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In questa dashboard viene proposto un confronto tra i diversi Atenei che
partecipano all’osservatorio.

Questo tipo di analisi permette di confrontare diverse metriche e capirne la
correlazione. In questo grafico a bolle, l'utente può scegliere liberamente la
metrica da assegnare a ciascun asse (punteggio medio dell'esame, crediti, voto
finale della scuola superiore, ..) in modo da confrontarle tra loro .



Algoritmi di classificazione supervisionati:

L’analisi predittiva viene effettuata attraverso l’utilizzo di 
modelli di classificazione di tipo supervisionato:

• Alberi Decisionali (CART)
• Random Forest (DRF)
• Gradient Boosting (GBM)

Variabile risposta dicotomica:
1 = Lo studente abbandona
0 = Lo studente prosegue

Sensibilità reale (Sr) ~ 75%
La sensibilità «reale» calcolata si aggira intorno al 75% ; questo 
significa che su 100 studenti che abbandonano, 75 vengono 
previsti in maniera corretta.

Sr = 
𝑁° 𝑎𝑏𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑁° 𝑎𝑏𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖∗

(*Nell’anno accademico corrente o in anni successivi)

MODELLI PREDITTIVI UTILIZZATI E PERFORMANCE



VARIABLE IMPORTANCE

La variable importance indica, per ogni variabile osservata,
l'importanza della variabile stessa all'interno del modello
predittivo. Rappresenta quindi, in termini percentuali, il contributo
fornito da ogni variabile nell'attività di previsione.

Nella previsione dell’abbandono le informazioni di performance
(CFU acquisiti, velocità di acquisizione) insieme ai dati sulla
situazione economica presunta dello studente (esenzioni tasse
usate come variabile PROXY) sono le variabili che influenzano
maggiormente la previsione.



INSIGHT ED AZIONI DI 
CONTRASTO

Cosa si può fare con i dati di previsione?

Sostanzialmente queste informazioni vengono usate
dall’Ateneo per organizzare tutta una gamma di attività di
tutorato nei confronti dello studente:

• Potenziamento delle iniziative di orientamento formativo
in ingresso in collegamento con le scuole superiori

• Azioni di accertamento delle competenze in ingresso in
funzione auto-valutativa e orientativa

• Servizi di orientamento e tutorato didattico in itinere
(corsi di recupero)

• Tutorati per l’acquisizione di competenze extra-
curricolari (metodo di studio, autostima, resilienza)

• Azioni informative (early warning) e suggerimenti
personalizzati (advising) rivolti agli studenti



A.I. ED UNIVERSITA’: 
I rischi della «datificazione»

Quali possono essere i rischi dell’utilizzo di 
modelli di questo tipo all’interno delle università? 

•Problemi legati alla affidabilità dei modelli dei e 
dei dati di training (falsi positivi/negativi)

•Effetto black-box: ottenere dei risultati senza 
capirne il nesso causa-effetto

•Valutazione «algoritmica»: la valutazione dello lo 
studente è troppo influenzata dalla sua attività 
on-line (utilizzo piattaforme di e-learning, prestiti 
bibliotecari, presenze, altre attività on-line,..) 

• Indebolimento della capacità decisionale: in una 
prospettiva estrema, l’utilizzo massiccio dell’A.I. 
può disabituare l’organizzazione a prendere 
decisioni autonome

•Aspetti connessi alla trasparenza sulle finalità, 
alla privacy ed al trasferimento dei dati a soggetti 
terzi

•Più generale commodification dell’istruzione
superiore



L’ASPETTO ETICO: 
Una profezia che si auto-avvera?

Sappiamo che variabili quali età, genere, situazione
socio-economica e provenienza sono buoni
«predittori» della performance universitaria, ma
rischiano di rafforzare situazioni di diseguaglianza.

• Se l’analisi predittiva etichetta certe categorie di 
studenti (a basso reddito, immigrati, ..) come «a 
rischio» o «a bassa performance» in base a dati 
storici, può esserci il rischio che questi studenti 
vengano in qualche modo spinti ad 
abbandonare gli studi o incoraggiati a cambiare 
percorso di studio anche senza un vero motivo.

• Se i docenti conoscono queste «etichettature», 
questo potrebbe diventare inconsapevolmente 
un elemento di valutazione negativa (bias), 
dando luogo in questo modo ad una profezia 
che si auto-avvera: se lo studente è valutato 
come «a rischio», allora vuol dire che è un 
cattivo studente, quindi viene valutato peggio 
degli altri e spinto effettivamente ad 
abbandonare gli studi.



FINE PRESENTAZIONE


