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Attualmente, il sistema di istruzione 

superiore opera in un ambiente competitivo, 

che coinvolge sia le scuole pubbliche e 

private. L'adesione della Russia al processo 

di Bologna, alti tassi di sviluppo del 

mercato della formazione, l'emergere di 

nuove forme di erogazione dei servizi, 

requisiti più rigorosi da parte dei 

consumatori di servizi di qualità, la 

mancanza di un approccio sistematico al 

processo di interazione con i soggetti del 

mercato della formazione a determinare 

l'importanza dell'uso del concetto di 

marketing nel campo dell'istruzione. 

L'obiettivo principale per tutte le università 

diventa orientamento al cliente. Tali 

condizioni attualizzare la necessità di nuovi 

approcci, strumenti e tecniche di marketing, 

volte a migliorare la competitività delle 

università nel mercato della formazione. [1] 

Stato federale Educational Institution of 

Higher Professional Education "Maikop 

State Technological University" non è il 

primo anno di successo che opera nel 

mercato dei servizi educativi nella regione. 

Questi anni sono stati caratterizzati da un 

intenso, sviluppo dinamico, ad alta 

efficienza di formazione, attività 

scientifiche dell'università. Esperienze e 

attività di marketing accumulate, come 

dimostrano i risultati delle analisi, in cui 

sono stati studiati: ambiente di marketing 

esterno ed interno delle università, delle 

comunicazioni, canali di marketing, 

dedicati alla promozione di informazioni 

sui servizi educativi, la loro attuazione e 

altri [2]. 

Lo studio di attività di marketing svolte 

dall'Università quattro componenti del 

marketing mix: prodotto; prezzo; 

commercializzazione; comunicazione. 

La politica commerciale di un istituto di 

istruzione può essere descritta in termini di 

gamma dei servizi offerti. In tutti gli anni 

dell'università ha superato un modo difficile 

e ricca di eventi di crescita e sviluppo 

presso l'Istituto per l'Università, 22 

specialità e 150 programmi educativi di 

vario livello, da tre facoltà sviluppate per 

struttura composta da 10 facoltà, Istituto 

Medico, Dipartimento di Education 

International, Polytechnic College, 

programmi post-laurea e di dottorato, un 

ramo n. Yablonovsky. 

Con il numero di proposte di 27 

direzioni e specialità 4 Bauman prende una 

posizione di leader nel mercato della 

formazione. 

Il principale concorrente dell'università è 

lo Stato Educativa Istituto federale di 

Higher Professional Education "Adyghe 

State University" (ASU), che a sua volta 
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fornisce un insieme di 33 direzioni di lauree 

e master 5 aree di formazione. La 

formazione si svolge su base commerciale a 

tempo pieno e corsi per corrispondenza. 

Per scapoli lontano dietro filiali che 

operano nella regione, ma si segnala la 

presenza di una direzione della 

Magistratura nel RSSU ramo in Maikop, 

mentre, come nella MSTU non. Per ulteriori 

informazioni sulle direzioni di lauree e 

master nelle università della Repubblica di 

Adygea è presentato nella tabella 1. 

Per quanto riguarda la formazione post-

laurea, "Bauman" compete con successo 

con "ASU". Mentre Bauman insegna agli 

studenti universitari in 22 specialità e 

prende un dottorato in 6 specialità nella 

specialità post-laurea ASU 22 e di dottorato 

3. 

Tutti gli Istituti di studio offrono la 

possibilità di ottenere una seconda 

istruzione superiore. 

Al fine di individuare i vantaggi 

competitivi delle università per analizzare 

le attività scientifiche e didattiche. 

A ASU infrastrutture stabilito, di cui 4 

Research and Education Center, 11 

laboratori, 3 musei, Divisione 1, finalizzati 

allo sviluppo di scuole scientifiche e campi 

scientifici, nei quali aggiornati e le risorse 

intellettuali per risolvere specifiche 

questioni scientifiche nel campo 

dell'istruzione. 

Il focus tematico di ASU ricerca sono 11 

delle aree più promettenti della ricerca 

all'interno delle 10 scuole accademiche e 31 

direzione scientifica. Tutte le 11 aree di 

studio tener conto delle specificità di scuola 

superiore regionale, avere un focus 

educativo, che copre l'intero spettro del 

settore ricerca universitaria, finalizzato a 

programmi di formazione e di 

mainstreaming corrispondere con lo spettro 

preparato da specialisti universitari. 

Come per Bauman, in termini di 

caratterizzazione delle attività scientifiche e 

didattiche, università molto indietro. Così, 

la ricerca e l'istruzione - 2 centri, aree di 

ricerca scientifica - 12 scuole accademiche - 

3 laboratori - 10 Museo - 1. 

  Il prossimo componente del marketing 

mix è il prezzo. Confronta i prezzi per la 

formazione in tutte queste università per le 

specialità più popolari: giuridici ed 

economici, si può concludere che la 

formazione ASU è la più costosa (62 

migliaia di Rub.). Il prezzo più basso per la 

professione legale fissato Bauman, solo 

40.000 rubli. E il costo di iscrizione presso 

la Facoltà di Economia di Bauman si fermò 

a 64.000 rubli. I prezzi per la formazione 

annuale in università sono presentati nella 

tabella 2. 

Termini di pagamento in tutti gli istituti 

di istruzione indicati nel contratto concluso 

tra lo studente e l'università. Ritardo nei 

pagamenti sono disponibili solo su base 

individuale con l'approvazione del preside 

della facoltà. Gli studenti iscritti su base 

commerciale, benefici e le opportunità di 

prestito non sono disponibili. 

Le attività di vendita degli istituti 

educativi possono essere caratterizzati da 

canali di distribuzione utilizzati. Rami 

coperti sono già i canali di vendita dei loro 

università genitore. A questo proposito, si 

considerano le filiali e divisioni solo due 

università: ASU e Bauman. 

ASU avanti Bauman, dato che include 

due rami, mentre Bauman - 1. Inoltre, ASU 

comprende varie divisioni strutturali: 

Humanities e Maikop State Technical 

College, repubblicani del Naturale e Scuola 

Matematica, Centro per l'istruzione 

professionale, Training Center "TURBO". 

La struttura comprende 2 Bauman unità 

strutturali: Polytechnic College e High 

School di numero 34. 

Rivedere le attività dell'università per 

promuovere i propri servizi educativi, 

particolare attenzione viene data alla 

comunicazione di marketing. 

Tradizionalmente, in un complesso del 

marketing comunicazioni sono 4 aree: 

pubblicità, relazioni pubbliche, promozione 

delle vendite e di vendita personale, che 

sono strettamente correlati e sono efficaci 

quando integrato uso. 
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Ai fini delle attività di comunicazione 

più efficienti dell'università, nel quadro di 

queste aree è necessario determinare: 

- I canali di comunicazione; 

- Le caratteristiche qualitative dei canali 

di comunicazione; 

- I principali segmenti del mercato, che 

sarà influenzato da canali dedicati di 

comunicazione; 

- Analisi delle informazioni in entrata; 

- L'effetto di un canale di 

comunicazione; 

generalizzazione dei risultati. 

I principali canali di comunicazione 

utilizzati dalle università, sono la radio, la 

televisione, la stampa, Internet. 

Va notato che i più attivi di questi canali 

utilizza ASU. 

Nel procedere a una campagna 

pubblicitaria Bauman utilizza i mezzi che la 

pubblicità in televisione, radio, stampa, 

outdoor e pubblicità stampa. Il mezzo più 

popolari di comunicazione, che sono tutte le 

università in competizione, è Internet. 

Direzione di comunicazione attraverso 

risorse Internet vengono effettuate con 

l'ausilio di siti web, come una delle 

componenti più importanti dell'immagine 

dell'università è una componente visiva [3]. 

Il contenuto di una delle università siti 

studiati include informazioni sulla storia 

dell'università, la situazione odierna, 

charter, la struttura, la leadership, e di altri 

dipartimenti. 

La valutazione del sito è stata effettuata 

in termini di informazioni sul contenuto, 

design e mezzi di attrarre studenti. 

Pertanto, le informazioni ASU sito 

presentato in 7 lingue. Ci sono varie 

immagini colorate dell'università, 

chiaramente, in una forma sufficientemente 

comprensibile fornisce informazioni sulle 

specialità e dipartimenti, assegnata una 

voce specifica per i richiedenti con il titolo 

"La nostra scelta ASU", che specifica i 

risultati dell'università e benefici. 

Ad oggi, il sito Bauman notevolmente 

migliorata. Sul suo sito Bauman pone 

grande enfasi sui diversi aspetti di copertura 

della vita studentesca; affronta i problemi di 

occupazione dei laureati; immessi sul self-

report e le attività di monitoraggio dei dati 

dell'università. 

Sito RSSU, per esempio, non è pieno di 

materiale informativo, fornito informazioni 

non aggiornate, la navigazione del sito è 

difficile. 

Così, i punti finali di studio, i più 

competitivi sono MSTU e ASU. 

Sulla base di quanto precede, si può 

concludere che nelle presenti condizioni di 

formazione dell'economia della conoscenza 

c'è sviluppo attivo del mercato dei servizi 

educativi nel campo dell'istruzione 

superiore. Ciò richiede università per 

trovare nuovi vantaggi competitivi. Poiché 

l'esistenza e lo sviluppo delle università 

russe dipende dalle preferenze e le capacità 

dei consumatori, quindi l'uso del marketing 

come strumento per competere più 

aggiornato. 
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Tabella 1 

Aree di bachelor e master (tra cui specialità) nelle università Repubblica di Adygea 

 

Nome dell'istituzione 
Indicazioni 

Bachelor 

Indicazioni 

Maestro 
Specialità 

MSTU 27  4 

ASU 33 5 1 

RSSU (filiale in Maikop) 4 1  

UARI (filiale in Maikop) 3   

MCAPA (filiale in Maikop) 4   

RusNU (filiale in Maikop) 4   

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 

Prezzi per la formazione su base commerciale per l'anno 

 

Facoltà 

 
Modalità di studio I prezzi per le lezioni, strofinare. 

 MSTU ASU RSSU UARI NCAPA 

Legale 

 

tempo pieno 40000 62000 - 43000 50000 

corrispondenza 32000 40000 31480 35200 38000 

Economico tempo pieno 64000 62000 63800 41800 - 

corrispondenza 32000 40000 31480 34200 - 

 


