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Il nuovo report di Athena Università contiene alcune importanti novità rispetto alle
precedenti edizioni:
Analisi dei prezzi medi dei testi universitari per aree disciplinari e per
ciascuna di queste la suddivisione per fasce di prezzo.
Classifica dei titoli più adottati per ciascuna area disciplinare indagata dalla
banca dati
Due importanti risorse per chi voglia disporre di dati approfondite per indagare la
situazione dell’area di mercato editoriale presso cui opera.
Due strumenti indispensabile per le proprie politiche di marketing e per la
pianificazione editoriale.

L’indagine di questo Anno Accademico ha in più un’altra significativa variazione: le indagini sulle
adozioni e su chi opera in questo mercato sono state svolte per Aree e Settori Scientifico
Disciplinari invece che per Facoltà, in linea cioè con l’evoluzione del sistema didattico della nostra
università.
In alcuni casi si assiste a qualche variazione significativa nelle presenze degli editori, anche se il
panorama complessivo rimane stabile, confermando, come vedremo, alcune tendenze già
emerse precedentemente.

1 - Il numero degli editori censito per il 2016/17 da Athena Università è di 761 (94 dei quali
raccolti in 18 Gruppi Editoriali), in lieve crescita rispetto allo scorso A. A., quando erano 727.

2 – Complessivamente i titoli risultanti in banca dati sono 12.132, contro i 11.880 dell’ultima
rilevazione, per un totale di 44.692 ricorrenze tra le adozioni, il 10% circa in più dello scorso
anno.
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3 – Per l’Area delle Scienze Economiche e Statistiche 6 gruppi editoriali rappresentano il
52% delle adozioni con i lo 560 titoli su 960 totali. Il prezzo medio dei libri in uso in quest’area
è di € 34,61. Nell’Area giuridica quasi il 60% delle adozioni è edito da solo tre Editori con
1.457 titoli su 2.296 complessivi il cui prezzo medio è di € 33.63. Diversamente le cose vanno
per l’Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche – dove il
45% delle adozioni vede coinvolti ben 16 editori, che pubblicano 1.496 titoli dei 2.765 totali.
Anche il prezzo medio dei titoli di questa Area si distingue da quelli precedenti di un terzo in
meno circa a quota € 23.36. Abbiamo raggruppato in una sola Area i settori delle Ingegnerie
e delle Architetture e questi son i risultati: a 12 editori spetta quasi il 50% delle adozioni con
780 titoli su 1.680 presenti, che hanno un prezzo medio di € 45,27. I Settori Disciplinari delle
Scienze vedono invece 9 editori che coprono oltre la metà delle adozioni, con 1.080 titoli su
1.814 totali. Ecco il prezzo medio più alto tra le aree indagate con € 50,00.
4 - Dei 12.132 titoli presenti nella banca dati Athena Università (che riguarda lo ricordiamo 25
degli atenei più importanti- con l’area giuridica però al completo) il 22,8% coprono l’area delle
discipline letterarie/linguistiche/filosofiche; il 18,9% quella dell’area Giuridica, il 15% quella delle
SMNF, il 13,8% quella della progettazione, il 7,9% quella economica e statistica.
5 - Cresce il così detto MDLD - materiale didattico liberamente disponibile, cioè tutti quei
materiali a disposizione della didattica che non rientrano sotto la voce tradizionale di «libro» o
di «manuale» di studio (pagine web, slide di presentazione delle lezioni, appunti, esercizi, prove
d’esame, elaborati di gruppi di ricerca, newsletter, periodici on line, dispense non cartacee, ecc.)
e che inevitabilmente ha effetti proprio sulla produzione e sugli attori presenti nel settore: erano
il 5,7% nel 2009, nel 2015 e 2016 erano a quota 9,2%; sono oggi il 10,1% dei materiali
adozionali.
6 – gli e-book in Athena Università raggiungono con 1.099 presenze il 9,1% dei titoli censiti. Di
questi solo il 16% non dispone della corrispondente copia cartacea. Complessivamente gli ebook sono, con 2.216 ricorrenze, il 5,9% delle adozioni.
7 - I prezzi medi per aree disciplinari e le classifiche dei libri più adottati per ciascuna
area disciplinare.
L’indagine è stata svolta su:
Area
Disciplinare
1, 2, 3, 4, 5
e inf.

Descrizione Area Disciplinare

Totale
adozioni

Scienze Matematiche, Fisiche, Chimiche, Biologiche, della
Terra e Informatiche

8.061

Ingegneria civile e Architettura e Area 09 Ingegneria
industriale e dell'informazione

6.062

10

Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storicoartistiche

7.770

11

Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

4.689

12

Scienze giuridiche

13

Scienze economiche e statistiche

4.121

14

Scienze politiche e sociali

1.732

8

10.988
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Calcolato dall’esame di 12.132 titoli, il prezzo medio dei libri adottati è di € 32,63

Le classifiche dei libri più adottati riguardano le prime tre posizioni per ciascuna
delle Aree Disciplinari appena elencate.

Abbiamo voluto però segnalare i titoli più adottati dall’esame delle ricorrenze dell’intera
banca dati di Athena Università.
Eccone i primi tre:
Autore

Titolo

Torrente, Schlesinger
Giacomelli, Dal Passo, Bertsh

Manuale di diritto privato
Analisi matematica

Blanchard, Amighini, Giavazzi

Macroeconomia. Una
prospettiva europea

Editore
Giuffre,
McGraw Hill
Edu.
il Mulino

N°
adozioni
108
71
68
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