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Gli studenti italiani non brillano nelle classifiche internazionali. E 
allora alcune scuole e università hanno pensato di ricorrere ai 
premi in denaro per spingerli a impegnarsi di più. È una strategia 
che funziona? Un esperimento condotto all'Università della 
Calabria mostra che l'incentivo monetario ha un effetto positivo 
sui risultati, sia in termini di crediti conseguiti che di voto 
ottenuto agli esami. Vale però per gli studenti con maggiori 
abilità, sugli altri l'effetto è nullo. Per loro, l'incentivo dovrebbe 
considerare i miglioramenti rispetto al passato. 
 

I deludenti risultati scolastici fatti registrare dagli studenti italiani 
e, in particolare, dagli studenti del Sud Italia in diverse indagini 
internazionali (Pisa, Timss), sono fonte di preoccupazione, dato il 
ruolo decisivo del capitale umano nel definire le carriere degli 
individui e la crescita dei paesi 
Quali politiche adottare per migliorare le conoscenze dei 
giovani? Una migliore selezione dei docenti? Maggiori incentivi 
agli insegnanti? Formare classi con un minor numero di 
studenti? Destinare maggiori risorse per migliorare le strutture, i 
laboratori, il materiale didattico? Politiche che cercano di andare 
in questa direzione sono state proposte da più parti, senza 
riuscire a superare l’inerzia esercitata dallo status quo. 
 
LA STRATEGIA DEL PREMIO 

La cattiva performance degli studenti italiani potrebbe 
dipendere, almeno in parte, da una mancanza di incentivi per gli 
studenti a impegnarsi duramente nello studio. Il mercato del 
lavoro – dove prevalgono criteri scarsamente meritocratici, per 
via, ad esempio, del condizionamento esercitato da network 
sociali e familiari nella determinazione della carriera lavorativa – 
non fornisce gli stimoli giusti per una piena acquisizione delle 
competenze professionali. 
Una strategia innovativa per superare tali problemi e per 
incoraggiare gli studenti a impegnarsi nelle attività scolastiche è 
stata adottata recentemente da alcune scuole superiori e da 
università italiane (si veda il Corriere della Sera del 20 gennaio 
2011) che hanno deciso di attribuire premi monetari agli 
studenti che ottengono i risultati migliori. 
Non è semplice capire se questa forma di incentivo induca gli 
studenti a un maggior impegno oppure rappresenti 
semplicemente un premio assegnato a quelli dotati già in 
partenza di maggiori abilità (per abilità innate, per un miglior 
background familiare, eccetera). Se l’incentivo all’impegno è 
poco rilevante, gli studenti che ottengono i premi non 
acquisiscono competenze aggiuntive rispetto a quelle che 
avrebbero comunque acquisto. 
 
L'ESPERIMENTO 

Per cercare di valutare rigorosamente l’impatto degli incentivi 
monetari sulla performance degli studenti, nell’anno 
accademico 2008-2009 abbiamo condotto un “esperimento 
randomizzato” che ha coinvolto gli studenti iscritti al primo anno 
di Economia aziendale all’Università della Calabria. (1) 
Gli studenti sono stati divisi sulla base di una estrazione casuale 
in tre gruppi: 1) gli studenti del primo gruppo (A) concorrevano 
alla vincita di un premio di 700 euro; 2) quelli del secondo  

 
 
 
 
gruppo (B) concorrevano alla vincita di un premio di 250 euro; 3) 
quelli del terzo gruppo erano esclusi dalla competizione e non 
potevano vincere alcun premio (gruppo di controllo). 
L’estrazione casuale ha avuto lo scopo di rendere il trattamento 
(la possibilità di competere per il premio) indipendente da 
qualsiasi caratteristica pre-determinata degli studenti (ad 
esempio, il tipo di scuola frequentata, il voto di maturità, il 
genere, il background familiare, e così via). In tal modo, gli 
studenti assegnati ai vari gruppi avevano, in media, le stesse 
caratteristiche 
Lo schema di incentivazione prevedeva di assegnare i premi ai 
trenta migliori studenti (individuati sommando i voti ottenuti 
agli esami del primo anno) del gruppo A e ai trenta migliori del 
gruppo B. In questo tipo di analisi empiriche, il gruppo di 
controllo è necessario come termine di riferimento, cioè per 
avere una misura della performance degli studenti in assenza di 
intervento da confrontare con quella ottenuta dal gruppo di 
trattamento. 
Dalla nostra analisi emerge che gli incentivi monetari producono 
un effetto positivo sui risultati degli studenti,  sia in termini di 
crediti conseguiti che di voto ottenuto agli esami. (2) La 
prospettiva di ottenere un premio di 700 euro aumenta del 12 
per cento la performance degli studenti, misurata attraverso il 
numero di crediti acquisiti. Competere per l’ottenimento di un 
premio di 250 euro produce un effetto molto simile. 
Inoltre, i risultati mostrano che gli incentivi monetari non 
producono effetti distorsivi sul  comportamento degli studenti. 
Infatti, anche se la performance ottenuta dagli studenti in alcuni 
esami (informatica, inglese, francese) non veniva considerata 
per l’assegnazione dei premi, non si è riscontrato alcun effetto di 
sostituzione: i migliori risultati degli studenti che potevano 
concorrere per vincere il premio non sono stati realizzati a 
discapito di quelli ottenuti agli esami non considerati come 
target nell’esperimento. 
Tuttavia, è importante evidenziare che gli effetti positivi degli 
incentivi si concentrano sugli studenti caratterizzati da maggiori 
abilità. Gli studenti che hanno ottenuto un voto di maturità 
superiore alla media che concorrevano per l’assegnazione dei 
premi ottengono risultati nettamente migliori dei colleghi con 
abilità simili inclusi nel gruppo di controllo. Invece, l’effetto sugli 
studenti dotati di minori abilità è sostanzialmente nullo. Lo 
scarso impatto degli incentivi su di loro è probabilmente dovuto 
a un effetto “scoraggiamento”: essendo consapevoli della 
difficoltà a risultare tra i migliori, questi ragazzi sono 
scarsamente motivati all’impegno. Di conseguenza, per 
permettere anche agli studenti con minori abilità di beneficiare 
di interventi di questo tipo, nella regola di assegnazione dei 
premi sarebbe necessario tenere in considerazione non tanto il 
livello assoluto della performance quanto il miglioramento 
realizzato rispetto ai risultati raggiunti in passato. 
 
(1) Il progetto è stato finanziato dall’assessorato Istruzione, alta 
formazione e ricerca della Regione Calabria con i fondi del Fondo sociale 
europeo. 
(2) Per maggiori dettagli si veda il lavoro: Maria De Paola, Vincenzo 
Scoppa, Rosanna Nisticò, 2010. "Monetary Incentives and Student 
Achievement in a Depressed Labour Market: Results From a Randomized 
Experiment", Working Papers 2010-06, Università della Calabria, 
Dipartimento di Economia e Statistica, disponibile all’indirizzo 
http://ideas.repec.org/p/clb/wpaper/201006.html. 


