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35 miliardi di dollari di spese in una sola giornata su 
Alibaba è il nuovo record registrato per il Single Day 2019 
dal più grande marketplace del mondo. Il team coreano, 
confermatosi per la terza volta campione del mondo di 
e-sport presso l’Accor Arena, ha guadagnato 3 milioni 
di dollari davanti a un pubblico di 18.000 spettatori, 
orgogliosi detentori dei biglietti venduti in meno di 
un’ora sui siti web dedicati. Ormai trascorriamo più 
tempo sui social network che davanti alla televisione e 
Canal Plus, in mancanza di meglio, propone un accesso 
tramite i suoi abbonamenti ai programmi di Netflix, il 
colosso occidentale dell’intrattenimento in streaming.

Gli usi digitali si evolvono molto rapidamente già da diversi anni. Il tasso di penetrazione 
dell’uso di Internet in Francia è aumentato di 4 punti, passando dall’88% al 92% tra il 
2018 e il 2019. Il 99% della popolazione francese possiede un telefono mobile e, secondo 
il sondaggio annuale di ARCEP, nel 2018 il tasso di dotazione nella fascia di età compresa 
tra i 18 e i 24 anni ha raggiunto il 100%. Analogamente, se il 74% della popolazione 
francese utilizza il suo telefono cellulare per consultare Internet [Fonte:  Digital Report 2019 
Hootsuite/WeAreSocial], nella fascia di età compresa tra i 18 e i 24 anni la percentuale 
arriva al 97% [Fonte: ARCEP 2018]. Contrariamente ad alcuni pregiudizi, per quanto riguarda 
lo sviluppo degli usi digitali le università non rimangono certo indietro. Anche se allo 
stato attuale non tutti i campus possono beneficiare totalmente della banda larga, tutte 
le università offrono ai loro studenti un accesso a Internet di buona qualità. Così Renater, 
l’operatore pubblico responsabile delle infrastrutture di rete per le istituzioni del Ministero 
francese dell’Istruzione Superiore e della Ricerca (ESR) installa attualmente collegamenti 
che funzionano fino a 200 Gbit/sec! È abbastanza per consentire un ampio sviluppo degli 
usi digitali e dell’insegnamento a distanza!
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l’evoluzione delle pratiche digitali

Chi pensa ancora di fare shopping senza verificare 
la composizione dei prodotti che acquista tramite 
un’app come Yuka o QuelCosmetic? Chi ormai non 
consulta Google Maps, Waze o la RATP prima di uno 
spostamento? È superfluo affermare che il digitale ha 
rivoluzionato il mondo e i nostri comportamenti.

Per quanto riguarda gli usi, le università propongono ai loro studenti spazi di lavoro virtuali  
in cui trovare contemporaneamente elementi amministrativi e materiali didattici.  
Le università sono ampiamente presenti sui social network e aumenta progressivamente  
la digitalizzazione delle loro comunicazioni anche se occorre ancora lavorare sulla 
valorizzazione del marchio universitario. 



Per quanto riguarda gli studenti, assistiamo a 
un cambiamento generazionale caratterizzato 
da attese, preoccupazioni e centri di interesse 
decisamente nuovi. I Millennial (i nati tra il 
1983 e il 1994) e la generazione Z (i nati dopo 
il 1995) rappresentano più della metà della 
popolazione mondiale. Hanno vissuto in un 
mondo afflitto dall’incertezza e talvolta anche dal 
caos.  Esprimono angosce e coinvolgimento con 
maggiore libertà e forza rispetto alle generazioni 
precedenti. Ed è abbastanza chiaro che queste 
nuove generazioni si augurano, prima di tutto, di 
fare ciò che desiderano. Questo bisogno di dare 
un senso alle proprie scelte e di amarle si esprime 
bene tanto nel consumo quanto nella scelta di un 
corso di studi o di un’azienda.  Effettivamente, il 
45% degli appartenenti alla fascia di età 18-24 
anni dichiara di acquistare l’ultima versione di 
uno smartphone solo perché piace e non perché il 
modello posseduto è diventato obsoleto.

Fonte: Studio di Deloitte “Come gli studenti usano i dispositivi mobili?”, 2019

Ovviamente, come conseguenza principale della mutazione digitale, l’utente esige 
un’esperienza di qualità sempre maggiore, che deve essere altamente fluida e garantire la 
medesima accessibilità su tutti i tipi di dispositivo, a qualsiasi ora del giorno e della notte. 
A tal proposito, possiamo rilevare che il 70% degli utenti tra 18 e 24 anni di età dichiarano 
di consultare lo smartphone entro meno di 30 minuti dal loro risveglio [fonte: Studio di 
Deloitte “Come gli studenti usano i dispositivi mobili?”, 2019]. L’esperienza utente deve 
garantire una reattività ineccepibile, la massima eticità possibile e deve essere verificabile 
in merito a tutti questi valori. È impossibile sfuggire alle valutazioni e ai confronti: le marche, 
come le organizzazioni pubbliche, sono soggette alle continue critiche dei loro clienti e 
utenti. E cosa accade allora alle università? Restano sempre il luogo rispettato in cui si 
creano e si trasmettono le conoscenze. Nonostante Internet abbia reso la circolazione delle 
conoscenze più libera che mai, ci si attende che le università continuino a rivestire il ruolo di 
fari che guidano verso il sapere i talenti e i futuri ambasciatori della scienza e della cultura. 
Il digitale può e deve servire le loro ambizioni. Deve certamente consentire una diffusione 
delle conoscenze più ampia e più efficace ma soprattutto deve coinvolgere nelle comunità 
connesse chi dispone delle conoscenze e chi desidera imparare, indirizzandoli verso un 
preciso obiettivo: andare più lontano insieme
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Le nuove aspettative della generazione Z

Pe questo, il 36% della generazione Z rimane convinto che la responsabilità del suo futuro 
professionale spetti al sistema di istruzione nel suo complesso, dalla scuola primaria 
all’università, molto più che all’impresa (solo il 25%) o a se stessi (17%).

Così, quando nel 2015/2016 l’Università Jean Moulin Lyon 3 ha somministrato ai suoi studenti 
un questionario con 140 domande sugli usi digitali, ci ha offerto un chiarimento assolutamente 
istruttivo sulle attese degli studenti in materia di digitale. In particolare, emerge che il 90% 
degli studenti possiede materiale informatico proprio, pertanto per gli istituti non è più così 
rilevante attrezzare delle sale con servizi informatici gratuiti per consentire agli studenti 
di lavorare o anche per organizzarvi dei corsi (ad eccezione delle macchine da dotare di 
software specifici). Ma altrettanto logicamente, se gli studenti si presentano ai corsi con i 
loro computer portatili sperano che l’università metta a loro disposizione una connessione 
Wi-Fi efficiente e soprattutto prese elettriche nelle aule magne e negli ambienti di lezione! 

Fonte: Deloitte: Sondaggio globale sui Millennial, 2019 
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Parallelamente a questi aspetti, le università si mostrano anche più attente all’esperienza proposta 
ai loro studenti, non in base a una logica consumistica paragonabile al rapporto tra un cliente 
e una marca commerciale, ma piuttosto perché considerano come parte integrante della loro 
missione offrire agli studenti un’esperienza di apprendimento arricchita.

Lo sviluppo degli usi digitali rientra nell’ambito di questa logica. Fin dall’inizio degli anni 
2000, per i più precoci, le TICE (tecnologie dell’informazione e della comunicazione al servizio 
dell’insegnamento) hanno progressivamente rivoluzionato la relazione tra studenti e università. 
Chi ancora ricorda la necessità impellente di avere un compagno affidabile in aula magna 
durante le proprie assenze dalle lezioni, sicuramente ha lasciato gli ambienti accademici prima 
del 2000! Da quel momento, gli EPI (insegnamenti pratici interdiscipinari) e gli altri ENT (spazi 
di lavoro virtuali) si sono progressivamente diffusi su ampia scala. Oggi le piattaforme Moodle 
consentono agli studenti di recuperare le lezioni online, rivedere i podcast, consegnare i compiti, 
testare le loro conoscenze grazie a una serie di quiz, comunicare con gli insegnanti e anche con 
l’amministrazione, ecc...Lo sviluppo dei MOOC (Massive Online Open Course) e della piattaforma 
nazionale FUN-MOOC ha permesso ai più curiosi di allargare liberamente il campo delle loro 
conoscenze e alle università di espandere il raggio di azione e di facilitare l’accesso al sapere.

Le università più interessate all’esperienza studente

Come precedentemente indicato, mentre negli istituti il Wi-Fi di qualità è sempre più diffuso, 
non accade lo stesso per le prese elettriche. Se ampliamo la riflessione su usi e aspettative 
degli studenti, l’offerta di periferiche, stampanti e scanner bluetooth diventa allora un 
vantaggio reale che migliora l’esperienza. Ma non basta disporre di attrezzature: il desiderio 
di poter accedere facilmente ai materiali didattici online ed esercitarsi nella preparazione 
degli esami si manifesta chiaramente tra le aspettative principali. Indubbiamente, 
l’esperienza studente è migliorata grazie allo sviluppo di materiali didattici digitali e la 
messa a disposizione di risorse virtuali come i materiali di supporto delle lezioni o, ancora 
meglio, i podcast. Ma anche se quasi tutte le università francesi dispongono attualmente di 
una piattaforma Moodle, rimane il fatto che l’offerta di materiali didattici online non dipende 
dalla volontà dell’insegnante. Probabilmente è per questo motivo che il 10% degli studenti 
intervistati dall’università Lyon 3 dichiara di registrare le lezioni. Un più recente sondaggio del 
2017 sulle aspettative degli studenti ha rafforzato l’idea che essi considerano prioritaria la 
disponibilità di locali adattati al lavoro in movimento provvisti di spazi connessi per il lavoro 
collaborativo, campus accessibili a orari più estesi e veri centri di vita. Gli studenti insistono 
altrettanto sul fatto che si aspettano che l’università di appartenenza agevoli la loro mobilità 
internazionale e il loro collegamento con il mondo delle imprese. Accedere alle informazioni, 
ai contenuti dei corsi, comunicare con gli altri studenti, l’amministrazione e gli insegnanti ma 
anche riservare uno spazio connesso per lavorare insieme in un progetto collaborativo: tutto 
questo è reso possibile soprattutto dalla presenza di dispositivi connessi. Velocità e libertà di 
accesso sull’insieme dei punti di contatto sono diventati standard dell’esperienza cittadina e 
devono esserlo anche all’università.
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Tuttavia gli usi digitali non si limitano alla didattica e le università, in alcuni casi, si sono 
largamente impadronite degli strumenti per migliorare l’esperienza studente nei loro 
campus. Così, l’Università Lyon 3, nel proseguimento della sua indagine, ha allestito alcuni 
spazi di lavoro connessi che consentono, al contempo, le lezioni e il lavoro collaborativo 
degli studenti. L’Università della Lorena, da parte sua, ha recentemente attivato una 
piattaforma partecipativa per incoraggiare gli studenti e il personale a impegnarsi al suo 
fianco per migliorare la sua responsabilità sociale. Attraverso questa consultazione online, 
l’università è riuscita simultaneamente a dimostrare il suo impegno e a rispondere a una 
delle principali preoccupazioni delle giovani generazioni. Il miglioramento dell’esperienza 
studente, ampiamente agevolato dallo sviluppo degli strumenti digitali, passa anche per 
l’impegno dell’università la cui missione va ben oltre il confine della didattica.

Per le università che ancora non ne sono provviste, 
l’applicazione mobile è oggi uno strumento irrinunciabile. 
Deve permettere agli studenti di accedere all’insieme 
delle informazioni di cui hanno bisogno per studiare e 
interagire con l’istituzione. Corrisponde agli usi non solo 
degli studenti ma di noi tutti nella nostra vita quotidiana. 
A nessuno verrebbe mai in mente di consultare gli orari 
dei treni sul sito web della SNCF o della RATP, nonostante 
la reattività. Ovviamente usiamo l’app mobile perché ci 
propone un’esperienza arricchita, ergonomica, di facile 
utilizzo e completa. Vale il medesimo discorso per l’app 
mobile di un’università. L’app non si limita a offrire agli 
studenti l’accesso alle informazioni pratiche (orario delle 
lezioni, cambiamento di aula, disponibilità di posti in 
biblioteca, menu del CROUS, orari dei trasporti pubblici,...) 
ma permette anche all’Istituzione di comunicare in 
modo fluido ed efficace con gli studenti, affrontando 
così quella che rappresenta una delle principali sfide di 
oggi. Naturalmente l’app mobile deve anche consentire 
agli studenti di accedere ai contenuti didattici dato che 
oggi non è concepibile l’utilizzo di interfacce diverse per 
comunicare con la medesima organizzazione. L’app mobile 
dovrà quindi offrire l’accesso alla piattaforma Moodle  
e permettere agli studenti di svolgere al contempo  
attività come consultare le risorse didattiche, lavorare 
in modo collaborativo o anche consegnare i compiti 
online, tutto in modo semplice come se operassero  
già sull’interfaccia web

Lo studente avverte allo stesso tempo l’emozione di entrare e lo stress dell’idea di sentirsi 
perso e anonimo in campus talvolta immensi. Molte università sono perfettamente 
consapevoli della sfida che questo aspetto rappresenta e cercano di fornire una risposta, 
spesso avvalendosi dell’aiuto della tecnologia. A fronte del regolare aumento delle 
aspettative in merito all’esperienza studente, le università devono dimostrare capacità di 
inventiva ma anche di reattività. L’osservazione dei comportamenti delle giovani generazioni 
nelle loro abitudini di acquisto, attività extra-universitarie o relazionali, offre alcuni spunti di 
riflessione. Se a questo si aggiungono le tendenze tecnologiche che costituiscono, secondo 
EdTech Magazine, delle opportunità per le università nel 2019, non è totalmente azzardato 
arrischiarsi a presentare alcuni progetti che potrebbero raggiungere l’SDN! 
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L’accoglienza rimane uno degli aspetti più 
rilevanti per la maggior parte delle università. Da 
un lato, perché ogni anno il numero di studenti 
da accogliere aumenta di circa il 2% [Fonte: 
MESRI], che a livello del territorio francese 
significa circa 45.000 studenti in più. Dall’altro 
lato, perché l’accoglienza è il momento della 
trasmissione delle informazioni che avranno un 
impatto sul successo dei futuri laureati. L’ingresso 
all’università è un passaggio difficoltoso verso 
una forma di libertà di azione e di cammino verso 
la conoscenza, che non è affatto paragonabile al 
liceo o al college.

L’emozione di entrare si fonde con lo stress dell’idea di sentirsi persi e anonimi in campus 
talvolta immensi. Molte università sono perfettamente consapevoli della sfida che questo 
aspetto rappresenta e cercano di fornire una risposta, spesso avvalendosi dell’aiuto della 
tecnologia. A fronte del regolare aumento delle aspettative in merito all’esperienza 
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Alcuni spunti per migliorare l’esperienza studente
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Lo sviluppo rapido delle tecnologie immersive (AR/VR - realtà aumentata e realtà virtuale) 
deve ugualmente condurre le università a interessarsi in modo più accurato all’apprendimento 
immersivo. In effetti, secondo Gartner, da qui al 2022 il 70% delle organizzazioni sperimenterà 
queste tecnologie. Rafforzate dal potenziale promesso dal 5G di in termini di connettività più 
solida e drastica riduzione dei tempi di risposta, queste tecnologie dovrebbero consentire 
una totale rivoluzione dell’esperienza studente in particolare in discipline come ingegneria, 
medicina, biologia o anche architettura.

Il ricorso alla tecnologia per rispondere in qualsiasi 
momento alle domande e agli interrogativi degli studenti 
offre una prima soluzione. Sembra ovvio per tutti che 
la risposta 24/7 si sia imposta sulle nostre vite e che 
ormai consideriamo inimmaginabile dover attendere 
in coda agi orari di apertura degli sportelli per ottenere 
soddisfazione. Le chatbot o agenti di conversazione sono, 
a tal proposito, tecnologie interessanti per un’università 
che desidera migliorare l’esperienza studente. In teoria, 
questi nuovi tipi di robot devono almeno permettere di 
rendere più fluida la comunicazione tra l’Istituzione e 
gli studenti. Disponibili 24/7, in grado di comprendere 
(o quasi) una domanda indipendentemente dalla sua 
formulazione, potenziati dall’intelligenza artificiale e 
quindi capaci di trovare le risposte alle domande con 
la stessa velocità di un agente che dovrebbe conoscere 
le risposte senza necessità di cercarle, questi nuovi 
compagni si preannunciano molto promettenti.
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Concepire e creare

Implementate la vostra applicazione e il vostro portale web unici con i colori della vostra 
università con software di integrazione standard inclusi nelle principali soluzioni del campus.

Personalizzare

Utilizzate le funzioni di personalizzazione per creare

un’esperienza adattata a ogni tipo di utente.

Migliorare e ampliare

Utilizzate il kit di sviluppo (il nostro kit di estensione dell’applicazione o kit AEK)

per gestire in modo completamente indipendente le nuove iniziative e rispondere

alle esigenze in piena evoluzione degli studenti.

Analizzare e misurare

Valutate l’impatto della vostra applicazione con le funzioni di analisi integrate, che sfruttano 
le informazioni esistenti per sostenere e ampliare la vostra strategia di coinvolgimento.

CampusM - Trasformazione dei servizi
del campus in un’esperienza mobile personalizzata




