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Higher education (HE) participation has grown significantly over recent 
decades at a global level. It is ever more important for individual allocation in the 
labour market and has been shown to have a positive impact on multiple 
economic and non-economic behaviours such as those related to consumptions, 
health, civic and political engagement. The importance of growing participation 
rates is deemed to be crucial to cope with the complex and intertwined 
challenges (environmental, technological, democratic, economic) faced by 
contemporary global societies. Consequently, there has been a strong policy 
focus across the globe on expanding the higher education system and 
stimulating demand. A focus which has been largely underpinned by discourses 
of choice and merit and has gone hand in hand with increasing institutional 
diversification and differentiation.  

Yet, sociological research has crucially drawn attention to the relevance of 
enduring inequalities in higher education participation, experiences and rewards 
across class, ethnic, racial and gender lines. Increasing global competition, 
boosted by neoliberal policies at national and supranational level, is producing 
increasing stratification of universities and colleges which has consequences in 
deepening the gap between a small, wealthy elite pursuing extremely rewarding 
HE trajectories and a great mass of middle and lower-income students. These 
trends highlight the need to move beyond a narrow focus on widening access 
and participation of students from ‘non-traditional backgrounds’ to look more 
holistically at their experiences and graduate prospects and unravel the factors 
that contribute to shape them.  

Besides broad similarities boosted by a global and, more significantly, 
European HE policy agenda, students’ transitions and participation to higher 
education are also significantly shaped by national educational and welfare 
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systems. At this level, individuals face different sets of constraints and 
opportunities based for example on funding systems and extents of tracking and 
selectivity Systemic inequalities of class, gender, race and ethnicity also 
intermesh with other aspects such as geographical disparities and 
(im)mobilities, and the unequal rewards of different degree subjects as well as 
institutions. It is thus imperative to explore the complex set of forces and 
structures (pertaining the global, European and national level) giving HE 
inequalities a particular shape and meaning in different countries. It is also key 
to examine how HE choices, transitions and departure experiences are 
subjectively experienced by students in different national contexts.  

This session welcomes researchers working on higher education with a 
particular eye on inequalities and the mechanisms of their production, 
reproduction and potential transformation in different national contexts. We 
especially appreciate papers reflecting on the interrelations between recent 
policy developments in the field of HE and student subjectivities and experiences. 
We also particularly welcome theoretically informed research paying attention to 
the interplay among multiple dimensions of inequality throughout HE trajectories.  
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La partecipazione all’istruzione superiore è aumentata significativamente 
negli ultimi decenni a livello globale. Come è noto, iscriversi e completare un 
percorso di studi universitario è sempre più importante ai fini dell’allocazione nel 
mercato del lavoro ed è stato dimostrato che ha un impatto positivo su vari 
comportamenti economici e non economici come quelli legati ai consumi, alla 
salute, alla partecipazione civica e politica. La crescita dei tassi di partecipazione 
universitaria è considerata cruciale al fine di far fronte alle sfide complesse e 
intrecciate (ambientali, tecnologiche, democratiche ed economiche) che le 
società globali si trovano a dover gestire. Di conseguenza si è assistito a un forte 
impulso da parte delle politiche educative a livello globale all’espansione del 
sistema educativo superiore e della relativa domanda. Un impulso che è stato 
ampiamente sostenuto da discorsi volti a promuovere il merito e la libertà di 
scelta e che hanno contemporaneamente sostenuto e incrementato processi di 
diversificazione e differenziazione istituzionali.  

La ricerca sociologica ha tuttavia richiamato l’attenzione sulla persistente 
rilevanza delle disuguaglianze nell’istruzione superiore e su come le linee di 
classe, etnia, razza e genere diano forma a differenziate esperienze universitarie 
e ricompense di tipo simbolico ed economico nelle transizioni post-laurea.  

L’aumento della competizione globale, promosso da politiche di stampo 
neoliberista a livello nazionale e sovranazionale, sta producendo una crescente 
stratificazione a livello di istruzione superiore con importanti conseguenze 
sull’approfondimento del divario tra una piccola elite di studenti provenienti dai 
ceti benestanti e che sono in grato di perseguire traiettorie altamente 
remunerative e una grande maggioranza di studenti provenienti dalle classi 
medie e popolari o figli di immigrati che devono fare i conti con le conseguenze 
deteriori dei processi di inflazione delle credenziali educative.  

http://www.scuolademocratica-conference.net/
mailto:info@scuolademocratica-conference.net


 

Conference website:  http://www.scuolademocratica-conference.net 
Conference e-mail: info@scuolademocratica-conference.net 

 
4 

 

Queste tendenze dimostrano la necessità allargare il focus dell’attenzione al 
fine di abbracciar non solo le questioni che riguardano il tema dell’accesso e della 
partecipazione degli studenti non-tradizionali all’istruzione universitaria, ma 
anche i modi attraverso cui le appartenenze sociali/etniche/raziali/di genere si 
riverberano nell’esperienza sociale e accademica degli studenti universitari e 
danno forma alle loro traiettorie e transizioni future.  

Oltre a generali somiglianze generate da un’agenda politica globale in ambito 
educativo, e più significativamente Europea, le modalità attraverso cui si 
esprimono la partecipazione e l’esperienza degli studenti universitari sono 
profondamente definite dai sistemi educativi e di welfare nazionali. Da questo 
punto di vista, gli studenti devono fronteggiare diversi set di vincoli e opportunità 
in base, ad esempio, a diversi sistemi di finanziamento e di selettività delle 
istituzioni di istruzione superiore nei diversi paesi. Disuguaglianze sistemiche, di 
classe, genere, razza ed etnia, si mescolano inoltre ad altri aspetti quali disparità 
e (im)mobilità geografiche, e la diversa remuneratività dei diversi percorsi di 
studio oltre che delle differenti istituzioni.  

Risulta in tal senso fondamentale per la ricerca sociologica esplorare in modo 
approfondito il complesso set di forze e strutture (a livello globale, europeo e 
nazionale) che dà una forma e un significato particolare in ogni paese alle 
disuguaglianze nell’istruzione universitaria. È inoltre cruciale esaminare come 
scelte, transizioni ed esperienze di abbandono dell’istruzione superiore siano 
vissute soggettivamente dagli studenti nei diversi contesti nazionali.  

Questa sessione accoglie studiosi e ricercatori che lavorano su tematiche 
relative all’istruzione superiore con un occhio particolare al tema delle 
disuguaglianze e ai meccanismi attraverso cui si producono, riproducono e si 
trasformano nei diversi contesti nazionali.  Sono particolarmente benvenuti 
contributi che riflettano sulle interrelazioni tra recenti sviluppi nelle politiche 
dell’educazione superiore e soggettività ed esperienze degli studenti. Invitiamo 
inoltre in maniera particolare ricerche teoricamente ed empiricamente fondate 
che prestino attenzione su come l’interazione tra molteplici assi di 
disuguaglianza strutturi le traiettorie di accesso, partecipazione e uscita 
dall’istruzione superiore in diversi contesti nazionali.  
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