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LA DANIMARCA VINCE
L'EDUCATION WORLD
CUP
I MONDIALI GIOCATI IN
BASE AGLI
INVESTIMENTI IN
ISTRUZIONE
UNIVERSITARIA.

Se invece che ai risultati sul campo di
calcio si guardasse agli investimenti in
istruzione universitaria, sarebbe la
Danimarca a conquistare la vittoria ai
mondiali.
L'Osservatorio Talents Venture, ha creato
l’Education World Cup 2018: i
campionati mondiali, però sull’istruzione.
Partendo dal tabellone dei mondiali di
calcio di Russia 2018, sono state
simulate tutte le partite tenendo in
considerazione diverse statistiche
inerenti agli investimenti della singola
Nazione in istruzione universitaria e alla
percentuale di cittadini con almeno una
laurea breve.
Al termine della competizione, a
spuntarla è stata la Danimarca.
l Paese scandinavo ha infatti sbaragliato
la concorrenza della Francia nel suo
girone, imponendosi nettamente su
Croazia, Russia e Svizzera, incontrate
nelle fasi finali del torneo.

Il match finale è stato più combattuto,
ma la Danimarca è riuscita a vincere
sull’Australia.
I Kangaroos sono arrivati in finale dopo
aver terminato il loro girone al secondo
posto, alle spalle della stessa Danimarca,
e una volta eliminate Islanda, Iran e
Svezia. Nella finale per il terzo e quarto
posto la Svezia ha avuto la meglio sulla
Svizzera.
Non a caso, la Danimarca è il Paese che
tra le 32 nazionali partecipanti al
Mondiale destina una quota maggiore
della sua ricchezza nazionale a
programmi di istruzione terziaria: una
somma che ammonta a circa il 2,3% del
suo PIL.
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L’Australia, al contrario, è la Nazione che,
dopo la Russia, può vantare la maggiore
percentuale di laureati che hanno terminato
almeno un percorso di laurea breve. A
incidere su questo dato è sicuramente
l’Higher Education Contribution Scheme, il
sistema di tassazione universitaria che
permette ai ragazzi australiani di scegliere
se pagare l’università al momento
dell’iscrizione o rinviare il pagamento delle
rette al momento in cui avranno a
disposizione un reddito da lavoro .
E l’Italia? Forse, è meglio che non abbia
ottenuto la qualifica nemmeno questa volta.
Come nel calcio, anche per l’istruzione
universitaria la situazione non è delle più
rosee. Se si escludono le nazionali per cui
non è stato possibile reperire i dati, l’Italia è
il paese con lo score peggiore.
Le statistiche non lasciano alcuno scampo:
soltanto l’1,5% della spesa del governo è
destinata all’istruzione universitaria, una cifra
che rappresenta appena lo 0,8%, se si
considera il rapporto rispetto al PIL.
Impietoso è anche il quadro del numero dei
laureati: soltanto il 15% della popolazione
con età superiore ai 25 anni ha conseguito
un titolo di laurea di breve durata.
Una sconfitta totale per il Belpaese, che,

IN ITALIA SOLTANTO
IL 15% DELLA
POPOLAZIONE CON
ETÀ SUPERIORE AI
25 ANNI HA
CONSEGUITO UN
TITOLO DI LAUREA
DI BREVE DURATA

oltre a dover riguadagnare terreno in ambito
calcistico, dovrà pensare bene di iniziare a
moltiplicare gli investimenti nell’istruzione
dei suoi cittadini.
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IL TABELLONE
PARTENDO DAL TABELLONE UFFICIALE DI RUSSIA 2018, TUTTE LE
PARTITE GIOCATE TRA I VARI STATI SUL TERRENO DELL'ISTRUZIONE,

www.talentsventure.com
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NOTA METODOLOGICA

Introduzione
La presente nota metodologica illustra come sono stati elaborati i risultati delle singole partite. Questo studio ha lo
scopo di poter standardizzare e comparare alcune misure relative all’istruzione universitaria delle Nazioni prese in
considerazione. Le grandezze che si sono considerate sono 4:
• Percentuale dell’investimento in istruzione universitaria rispetto alla spesa complessiva del Governo. (Grandezza
1)
• Percentuale dell’investimento in istruzione universitaria rispetto al PIL della Nazione. (Grandezza 2)
• Percentuale della popolazione con età superiore ai 25 anni che ha conseguito almeno una laurea breve.
(Grandezza 3)
• Percentuale di studenti iscritti ad un corso di istruzione terziaria rispetto alla popolazione complessiva della
Nazione. (Grandezza 4)
I dati sono accessibili visitando il sito della Wold Bank.
Per ogni Nazione si è preso in considerazione il dato più recente rispetto alle quattro grandezze considerate. Per
quattro Nazioni (Arabia Saudita, Egitto, Marocco e Nigeria) non vi erano dati a disposizione pertanto hanno
terminato tutte le partite con zero gol segnati.
La modalità di attribuzione dei gol è stata differente per la fase a gironi e la fase ad eliminazione.
• Fase a gironi. Per ognuna delle tre giornate si è considerata una Grandezza diversa. Gli accoppiamenti sono stati
quelli riportati in tabella.

Tabella 1 - Corrispondenza Giornate e Grandezze
Prendendo come riferimento la prima giornata, le statistiche di ogni Nazione relative alla Grandezza 1 sono state
trasformate in gol prendendo in considerazione la seguente tabella di conversione.

Tabella 2 - Attribuzione dei gol
Lo stesso meccanismo è stato utilizzato anche per la giornata 2 e 3 dove sono state considerate rispettivamente la
Grandezza 2 e la Grandezza 3.
• Fase ad eliminazione. Per la fase ad eliminazione diretta si è proceduto con la seguente metodologia. Dapprima
si è creato un indice per ognuna delle quattro Grandezze. Lo score in questione è stato costruito a partire dalle
statistiche iniziali di ogni Nazione in modo che questo potesse assumere dei valori da 0 (per il valore minimo) a 1
(per il valore massimo). In seguito è stato calcolato uno Score Complessivo dato dalla media dei quattro score
intermedi. Sulla base di questo Score Complessivo si sono attribuiti i gol con la stessa metodologia utilizzata per la
fase a gironi e riportata in Tabella 2. In caso di parità, si è attribuito un gol in più alla Nazione che aveva lo Score
Complessivo più elevato in valore assoluto.
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