
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
Studenti.it & Maturità 2013: il 45% dei maturandi ha scaricato la tesina 

dal web o si è limitato a preparare una mappa concettuale. Il 44% di loro 
si definisce infatti una “volpe”. 

  
Tutti i risultati di un sondaggio realizzato da Studenti.it in collaborazione con SWG.    

 

 

 

Roma, 21 Maggio 2013 - I maturandi 2013? Tra loro ci sono molte “volpi”, studiano poco ma riescono 
sempre a cavarsela. Il 44% di coloro che ha partecipato ad un  sondaggio di Studenti.it, portale di Banzai 
leader sul target giovani con  2,6 milioni di utenti unici mese (Dati Audiweb Marzo 2013),  si definisce 
proprio così, in netta contrapposizione al 41% che si definisce invece una “formica” che accumula nozioni 
per tutto l’anno per potersi godere alla fine i frutti di tanto sforzo.  
 
Secondo i risultati del sondaggio,realizzato in collaborazione con SWG, il 6% dei maturandi si ritiene  una 
“cicala”, senza voglia ne’ ambizione mentre un restante 6% si suddivide equamente tra “parassiti” che 
sfruttano la preparazione altrui per sopravvivere e “coccodrilli” che piangono quando ormai è troppo tardi. 

 
Dati questi perfettamente  in linea con quanto dicono i maturandi in merito alla realizzazione 
della tesina, il lavoro che apre l’esame orale il giorno del colloquio. In quanti l’hanno svolta 
autonomamente e in quanti, invece, l’hanno copiata dal web? Il 45% si è mosso decisamente in 
modo furbetto: il 34% dichiara infatti di averla copiata dal web (sono 52.430 quelle scaricate negli 
ultimi 40 giorni solo su Studenti.it), mentre all’11% di maturandi questo lavoro non ha impegnato 
troppo tempo perché si è limitato a preparare una mappa concettuale.  Per il 53%, però, la tesina è 
stato un lungo lavoro di ricerca.  
 
 

Per approfondimenti 

www.banzai.it 

www.studenti.it 

http://www.studenti.it/maturita/promosso-il-libro-della-maturita/  

http://www.studenti.it/maturita/comunicati-stampa/   

http://www.raiscuola.rai.it/  
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Banzai è un gruppo italiano attivo nel mercato Internet e focalizzato sui settori media ed e-commerce. 

Fondato nel 2006 da Paolo Ainio, uno dei pionieri di Internet in Italia, conta su oltre 370 collaboratori, con 

un fatturato complessivo di oltre 130 milioni € di ricavi consolidati nel 2012. Con 14,979 milioni di utenti 

internet mensili e oltre 8 milioni di utenti registrati ai propri siti si classifica al secondo posto tra i player 

italiani del web come unico operatore indipendente accanto ai maggiori editori e alle grandi aziende di 

telecomunicazioni (dati Audiweb - View di Marzo 2013). Banzai punta sulla crescita del web italiano con un 

progetto integrato che permetta di sviluppare le attività media online in sinergia con le attività di e-

commerce. Banzai è un canale distributivo sempre più apprezzato da oltre 700 aziende che attualmente 

vendono prodotti attraverso ePrice e SaldiPrivati e da oltre 500 investitori pubblicitari che utilizzano le 

property dell’area media (Studenti.it, Piantedonna.it, Liquida.it, Giornalettismo.com, 

Giallozafferano.it,Cookaround.com, Soldionline.it, Zingarate.com, Pianetatech.it, Sportlive.it) per 

comunicare efficacemente con gli utenti Internet. 
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