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I giovani non possono più attendere: investire in istruzione,
ricerca, innovazione, cultura
di
Andrea Cammelli*

Abstract

La documentazione proposta indica inequivocabilmente come lo scenario economico nazionale ed internazionale non
offra motivi di ottimismo. I risultati dell’indagine ALMALAUREA sulla condizione occupazionale dei laureati registra il
disagio vissuto dai giovani italiani. Non solo, all’interno di un quadro complessivamente difficile, la crisi ha accentuato
le differenze di genere e territoriali nelle perfomance occupazionali. Solo segnali recenti di riportare al centro del
dibattito pubblico il valore della cultura, della ricerca scientifica, dell’innovazione e dell’educazione a vantaggio del
progresso nel nostro Paese, conducono ad una auspicabile inversione di tendenza.
Il paper si sviluppa presentando i principali risultati dell’indagine 2011 sulla condizione occupazionale dei laureati che
ha coinvolto quasi 400 mila laureati di 57 università italiane1: il disegno di ricerca, inevitabilmente articolato, rispecchia
la complessa composizione dei collettivi in esame, nonché le scelte occupazionali compiute al termine degli studi
universitari. La rilevazione ha riguardato l’insieme dei laureati post-riforma di primo e di secondo livello e specialistici
a ciclo unico dell’anno solare 2010, intervistati a circa un anno dalla laurea. Per la seconda volta sono stati intervistati
anche i laureati di secondo livello del 2008, contattati a tre anni dal conseguimento del titolo. Tre specifiche indagini
pilota hanno inoltre riguardato, rispettivamente, i laureati di primo livello del 2008 e del 2006, rispettivamente a tre anni
e cinque anni dalla laurea e i laureati pre-riforma degli anni 2000, 2001 e 2002, a circa dieci anni dal conseguimento del
titolo. Coinvolti anche i laureati pre-riforma della sessione estiva del 2006, intervistati a cinque anni dal titolo.
L’elevato numero di laureati analizzati, come confermano gli elevatissimi tassi di risposta raggiunti, consente di
disporre di elaborazioni fino a livello di corso di laurea, così da garantire risposta alle richieste avanzate dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca2 ed alle crescenti esigenze conoscitive degli atenei.
Parole chiave: condizione occupazionale, riforma universitaria, capitale umano, fuga dei cervelli, disoccupazione
giovanile, sistema universitario.
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1
L’indagine sulla condizione occupazionale dei laureati a uno, tre e cinque anni dalla laurea è dovuta alla
collaborazione fra gli Atenei di Bari, Bari Politecnico, Basilicata, Bologna, Bolzano, Cagliari, Calabria, Camerino,
Cassino e del Lazio Meridionale, Catania, Catanzaro, Chieti e Pescara, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova, Insubria,
L’Aquila, LIUC Castellanza, LUM Casamassima, Messina, Milano IULM, Milano Vita-Salute San Raffaele, Modena e
Reggio Emilia, Molise, Napoli L’Orientale, Napoli Seconda Università, Padova, Parma, Perugia, Perugia Stranieri,
Piemonte Orientale, Reggio Calabria Mediterranea, Roma Campus Bio-medico, Roma Foro Italico, Roma La Sapienza,
Roma LUMSA, Roma San Pio V, Roma Tre, Salento, Salerno, Sannio, Sassari, Siena, Siena Stranieri, Teramo, Torino,
Torino Politecnico, Trento, Trieste, Tuscia, Udine, Urbino, Valle d’Aosta, Venezia Ca’ Foscari, Venezia IUAV,
Verona.
2
Cfr. D.M. 544, 31 ottobre 2007 e D.D. 61, 10 giugno 2008 e i più recenti D.M. 17, 22 settembre 2010 e D.M. 50, 23
dicembre 2010.
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1. Introduzione
Il persistere della crisi e di un quadro macroeconomico incerto a livello mondiale e soprattutto
europeo, suggerisce di evidenziare alcune dinamiche di fondo che hanno recentemente
caratterizzato il nostro Paese, analizzandole nel contesto internazionale. Nessuna pretesa di offrire
una lettura esaustiva delle complesse questioni in campo ma, più semplicemente, di suggerire
alcune possibili chiavi interpretative delle connessioni tra i mutamenti strutturali e congiunturali del
contesto nazionale e le prospettive occupazionali dei laureati.
Fra il 2008 e i primi mesi del 2010, nel primo periodo della crisi, a fronte di una contrazione
dell’occupazione complessiva nei paesi OECD di circa il 2%, la disoccupazione era aumentata del
50%, traducendosi in 17 milioni di nuovi disoccupati. Il quadro risultava ancora più preoccupante
tenendo conto anche dei lavoratori scoraggiati e di quelli sotto-occupati. La situazione da allora non
è migliorata di molto. Nel primo trimestre del 2011, la disoccupazione giovanile (15-24 anni) ha
raggiunto il 17,4% nell'area OECD, rispetto al 7% della popolazione con 25 anni e più.
È chiaro che gli indicatori relativi alla disoccupazione offrono solo una visione parziale delle
difficoltà che i giovani stanno affrontando nel mercato del lavoro. Coloro che non sono iscritti ad un
corso di studi, né occupati o in formazione (i cosiddetti NEET, Not in Education, Employment or
Training) costituiscono un gruppo a rischio di emarginazione e di esclusione non solo dal mercato
del lavoro, specialmente se ne restano fuori per lungo tempo. Nel quarto trimestre del 2010, questo
gruppo includeva il 12,6% dei giovani tra i 15 e i 24 anni nei 30 Paesi dell'OECD (con
documentazione disponibile), una percentuale in crescita rispetto al 10,6% nel 2008. Tutto ciò si
traduce in un esercito di 22,3 milioni di giovani a rischio, di cui 14,6 milioni inattivi e non in
formazione e 7,7 milioni disoccupati.
Il permanere della debolezza sullo scenario economico mondiale fa sì che il nostro Paese, che ha
affrontato la crisi in condizioni di pregresse debolezze, continui a pagare uno dei prezzi più elevati.
Una percentuale notevole e in crescita di giovani, tra cui vi sono anche profili che in tempi migliori
non avrebbero avuto difficoltà a trovare un lavoro, è a rischio di disoccupazione prolungata o di
inattività, con effetti che potrebbero divenire irreversibili. Tali rischi includono la difficoltà protratta
di trovare lavoro e la persistenza di differenziali salariali. Il rischio più consistente riguarda gli
effetti che una permanenza prolungata nella condizione di disoccupato potrebbe avere
sull’obsolescenza delle competenze e sulle motivazioni dei laureati.
Si tratta di difficoltà e preoccupazioni che risultano ulteriormente amplificate se lo sguardo si
rivolge ai paesi del Mediterraneo, soprattutto di quelli della sponda Sud, che stanno soffrendo di più
gli effetti generali e occupazionali di una crisi che appare incidere maggiormente sull’ampia fascia
della popolazione giovanile più istruita.
La crisi prolungata ha esacerbato criticità pre-esistenti relative alla capacità delle economie
nazionali di assorbire l’incremento dell’offerta di lavoro, soprattutto di quello più qualificato, fatto
che ha dato luogo e darà luogo, anche in presenza di una crescita del PIL, a intensi fenomeni di
emigrazione e di fuga dei cervelli. Se da un lato ciò ridurrà la pressione sociale, dall’altro
determinerà una perdita di capitale umano per questi paesi. Si tratta di questioni che devono essere
affrontate dalla comunità internazionale nelle sue diverse articolazioni, per offrire uno sbocco
positivo alle legittime aspirazioni di cambiamento e di miglioramento socioeconomico di quei
popoli.
Secondo la documentazione più recente (gennaio 2012), i tassi di disoccupazione giovanile nel
nostro Paese hanno raggiunto livelli superiori al 31%. Contemporaneamente emergono aree a
rischio di marginalità per i giovani non inseriti in un percorso scolastico/formativo e neppure
impegnati in un’attività lavorativa. Nel 2010, in Italia il fenomeno riguarda oltre 2 milioni di
giovani (più del 22% della popolazione di età 15-29 anni). Su questo terreno la posizione dell’Italia,
al vertice della graduatoria europea, è distante dai principali paesi quali Germania (10,7), Regno
Unito e Francia (entrambi 14,6), risultando così particolarmente allarmante.
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I dati sui mutamenti della struttura dell’occupazione italiana relativi al 2004-2010, unitamente a
quelli sulla dinamica degli investimenti in capitale fisso (beni strumentali durevoli come impianti,
macchine, costruzioni, ecc.) relativi allo stesso periodo e proiettati al 2012 e 2013, offrono una
convincente chiave di lettura delle cause dell’andamento sfavorevole dell’occupazione più
qualificata3 e motivi di timore per il futuro (Fig. 1). In particolare, l’evoluzione della quota di
occupati nelle professioni più qualificate evidenzia criticità, di natura sia strutturale sia
congiunturale, queste ultime particolarmente preoccupanti. Tra il 2004 e il 2008, quindi negli anni
precedenti alla crisi, tranne che in una breve fase di crescita moderata, l’Italia ha fatto segnare una
riduzione della quota di occupati nelle professioni ad alta specializzazione, in controtendenza
rispetto al complesso dei paesi dell’Unione Europea. Un’asimmetria di comportamento che si è
accentuata nel corso della crisi: mentre al contrarsi dell’occupazione, negli altri paesi è cresciuta la
quota di occupati ad alta qualificazione, nel nostro paese è avvenuto il contrario.
Le tendenze in atto sono anche da mettere in relazione alla crisi del ceto medio, le dinamiche
economiche degli ultimi anni hanno come conseguenza l’acuirsi delle diseguaglianze e
l’assottigliarsi di quelle classi sociali collocate in posizione intermedia rispetto ai ceti decisamente
benestanti e quelli caratterizzati da marginalità sociale ed economica se non povertà conclamata.
L’indebolimento del ceto medio, destinato ad aggravarsi in Italia mano a mano che molte famiglie
si vedranno costrette ad attingere ai loro risparmi, rischia di sminuire il valore dell’istruzione, che
per tante generazioni ha costituito un mezzo di mobilità sociale ascendente.
Fig. 1

Incidenza degli occupati nelle professioni più qualificate* (valori percentuali)
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Cfr. nota 3.
Fonte: elaborazioni ALMALAUREA su documentazione Eurostat.

I dati OECD sugli investimenti privati destinati alla formazione del capitale fisso sembrano
confermare che la dinamica registrata nell’occupazione riflette comportamenti e strategie delle
imprese non orientate alla crescita e non favorevoli alla valorizzazione del capitale umano. Nel
periodo 2004-2008, gli investimenti in beni strumentali durevoli sono cresciuti in media dello 0,9%
in l’Italia4 contro il 4% del complesso dei paesi dell’Unione Europea (EU27) e del 4,9 per i paesi
3

Secondo la classificazione internazionale delle professioni rientrano nell’occupazione più qualificata: 1. Managers; 2.
Professionals. Per l’Italia tale classificazione si articola in: 1. legislatori, imprenditori e alta dirigenza; 2. professioni
intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione. Cfr. www.istat.it/it/archivio/18132.
4
Si tratta di un andamento in parte condizionato dal ciclo negativo del settore delle costruzioni.
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OECD. Le previsioni sui tassi di accumulazione per il 2012 e il 2013 confermano queste forti
asimmetrie di comportamento, con un tasso medio sostanzialmente nullo per l’Italia, contro l’1,8%
di crescita dell’area EU e il 3,8 dell’area OECD.
Si tratta di dati che, da un lato, possono aiutare a spiegare la bassa crescita della produttività
registrata in Italia in questi anni e, dall’altro, gettano ombre sulla capacità del nostro Paese di
realizzare, a breve-medio termine, quei processi di riqualificazione produttiva necessari per
riavviare la crescita.
Probabilmente almeno una parte dei laureati che in questi anni sono emigrati dall’Italia fanno parte
del contingente di capitale umano che è andato a rinforzare l’ossatura dei sistemi produttivi dei
nostri concorrenti! Un’inversione di rotta nelle strategie e nei comportamenti delle imprese e nelle
politiche economiche deve essere realizzata tempestivamente per evitare che le spinte inerziali
facciano infrangere il Paese sugli scogli della concorrenza internazionale.
Un motivo in più per sottolineare che sarebbe un errore imperdonabile sottovalutare o tardare ad
affrontare in modo deciso le questioni della condizione giovanile e della valorizzazione del capitale
umano; non facendosi carico di quanti, anche al termine di lunghi, faticosi e costosi processi
formativi, affrontano crescenti difficoltà ad affacciarsi sul mercato del lavoro, a conquistare la
propria autonomia, a progettare il proprio futuro. Tanto più in Italia, dove costituiscono una risorsa
scarsa anche nel confronto con i paesi più avanzati, i giovani sono per di più in difficoltà a diventare
protagonisti del necessario ricambio generazionale per il crescente invecchiamento della
popolazione e per l’inamovibilità di tante gerontocrazie. Tutto ciò è aggravato dal limitato peso
politico dei giovani rispetto a quanto accade nel resto d’Europa. L’effetto combinato del calo
demografico e dell’età prevista per l’elettorato attivo e passivo per il Senato della Repubblica fa sì
che l’Italia occupi l’ultimo posto, a livello europeo, per potere politico potenziale dei cittadini con
meno di 40 anni.
2. La condizione occupazionale dei laureati secondo il XIV rapporto ALMALAUREA
Il XIV Rapporto ALMALAUREA sulla condizione occupazionale dei laureati conferma un quadro
occupazionale complessivamente in grave difficoltà. L’ultima indagine ALMALAUREA ha coinvolto
circa 400mila laureati di 57 atenei (3 più dell’anno precedente: Politecnico di Bari, Napoli
Orientale, Roma S. Pio V) aderenti al Consorzio da almeno un anno5. Elevatissima la
partecipazione degli intervistati: i tassi di risposta hanno raggiunto l’88% per l’indagine ad un anno,
l’83% per quella a tre anni e il 74% a cinque.
Più precisamente l’indagine ha coinvolto, oltre a tutti i 186 mila laureati post-riforma del 2010 – sia
di primo che di secondo livello – indagati ad un anno dal termine degli studi, tutti i laureati di
secondo livello del 2008 (53 mila), interpellati a tre anni dal termine degli studi.
Tre specifiche indagini pilota (compiute esclusivamente via web) hanno inoltre riguardato i laureati
di primo livello del 2008 (48 mila) e del 2006 (57 mila) che non hanno proseguito la formazione
universitaria, rispettivamente a tre e cinque anni dalla laurea; i laureati pre-riforma degli anni 2000,
2001 e 2002, a circa 10 anni dal conseguimento del titolo: le interviste raccolte sono circa 13 mila.
Infine, sono stati coinvolti anche i laureati pre-riforma della sessione estiva del 2006 (22 mila),
intervistati a cinque anni dalla laurea, un collettivo di un sistema universitario ormai avviato
all’esaurimento.
ALMALAUREA da quattordici anni approfondisce annualmente tutti gli aspetti della condizione
occupazionale dei laureati, allo stesso tempo, sul sito del Consorzio, ispirandosi al principio della
trasparenza, è a disposizione l’intera documentazione6, al fine di consentire una sua più diffusa
5

Sono consorziati ad ALMALAUREA 64 atenei italiani (marzo 2012), quasi l’80% dei laureati che escono ogni anno dal
sistema universitario italiano. Nel corso del 2011 hanno aderito al Consorzio le Università "Kore" di Enna e di
Macerata.
6
La documentazione è consultabile (www.almalaurea.it/universita/occupazione) per ateneo e, per i laureati
post-riforma, fino all’articolazione per corso di laurea.
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utilizzazione per l’analisi dell’efficacia esterna dell’università e per la stessa verifica delle
interpretazioni qui proposte. La completezza e la tempestività con cui la documentazione è resa
disponibile facilitano una più documentata azione di orientamento alla scelta degli studi
universitari; favorisce inoltre una migliore conoscenza delle modalità d’ingresso dei laureati nel
mondo del lavoro e delle professioni anche ai datori di lavoro, alle associazioni di categoria, ai
policy-makers.
3.1 Principali risultati dell’indagine: esiti occupazionali ad un anno dal titolo
Esauritasi la lunga fase di transizione dal vecchio al nuovo ordinamento (transizione che per tutto lo
scorso decennio ha reso difficoltosa ogni approfondita comparazione), l’indagine assume oggi
contorni più nitidi e completi circa la condizione occupazionale dei laureati post-riforma.
La valutazione dell’interesse che il mercato del lavoro ha mostrato nei confronti dei titoli di studio
previsti dalla Riforma universitaria, così come la valutazione delle più recenti tendenze del mercato
del lavoro, deve essere necessariamente sviluppata tenendo conto della complessa articolazione
dell’offerta formativa. Non si deve inoltre dimenticare che la comparazione avviene fra popolazioni
di laureati diverse per obiettivi, formazione, durata degli studi, età al conseguimento del titolo;
diversità che ancora oggi, a dieci anni dall’avvio della Riforma, risultano spesso ancora poco note al
mondo del lavoro e non solo.
Un’analisi puntuale deve inoltre essere posta al riparo da ogni possibile elemento di disturbo. Non si
deve dimenticare che, nelle popolazioni analizzate, è diversa l’incidenza della prosecuzione della
formazione post-laurea e che un confronto diretto della situazione occupazionale risulterebbe
penalizzante in particolare per i laureati di primo livello. Questi ultimi, infatti, proseguono in larga
parte i propri studi iscrivendosi alla laurea specialistica, rimandando così l’ingresso effettivo, a
pieno titolo, nel mondo del lavoro. L’ingresso posticipato nel mercato del lavoro dei laureati di
primo livello trova conferma nella consistenza di quanti sono occupati o cercano lavoro (forze di
lavoro), che rappresentano ad un anno circa il 62% del collettivo dei laureati triennali, mentre sono
pari all’87% tra i laureati di secondo livello (specialistici o a ciclo unico)7.
Per questi motivi ogni approfondimento più rigoroso volto a monitorare la risposta del mercato del
lavoro, deve essere circoscritto, tra i laureati di primo livello, alla sola popolazione che non risulta
iscritta ad un altro corso di laurea.
Il tasso di occupazione, calcolato limitatamente a questa sottopopolazione, risulta ad un anno pari al
69%: un valore nettamente più alto rispetto a quello rilevato tra i colleghi di secondo livello,
rispettivamente pari al 57% tra gli specialistici e al 37% tra quelli a ciclo unico (Fig. 2).

7

Esulano dalle considerazioni sviluppate in queste pagine i laureati del corso non riformato in Scienze della
Formazione primaria: tutto ciò a causa della numerosità, decisamente contenuta, e della peculiarità del collettivo.
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Fig. 2

Laureati 2010-2007: occupazione ad un anno per tipo di corso. Confronto con la
definizione ISTAT sulle Forze di Lavoro (valori percentuali)
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Nota: per il primo livello si sono considerati solo i laureati non iscritti ad altro corso di laurea.

Ma ciò dipende da due ordini di fattori: da un lato, la maggior quota di laureati di primo livello che
prosegue il lavoro precedente al conseguimento del titolo e che quindi risulta avvantaggiata in
termini occupazionali. Dall’altro, la consistente quota di laureati di secondo livello impegnata in
ulteriori attività formative, anche retribuite (attività che sono invece estremamente rare tra i
triennali). Tra gli specialistici si tratta soprattutto di tirocini o praticantati, dottorati di ricerca e stage
in azienda; tra i colleghi a ciclo unico si tratta di tirocini o praticantati e scuole di specializzazione.
Facendo allora, più opportunamente, riferimento al tasso di occupazione adottato dall’ISTAT
nell’Indagine sulle Forze di Lavoro, che considera occupati anche quanti sono impegnati in attività
formative retribuite, l’esito occupazionale dei collettivi in esame migliora considerevolmente, in
particolare per quelli di secondo livello. Più nel dettaglio, il tasso di occupazione lievita fino al 73%
tra i laureati triennali, 1 punto percentuale in più rispetto ai colleghi specialistici (72%), ma 11 punti
in più di quelli a ciclo unico (62%).
Il confronto con le precedenti rilevazioni conferma, per tutti i tipi di corso in esame e
indipendentemente dalla condizione lavorativa al momento della laurea, ulteriori segnali di frenata
della capacità di assorbimento del mercato del lavoro. Tra i laureati di primo livello il tasso di
occupazione (def. Forze di Lavoro) è sceso, nell’ultimo anno, di 3 punti percentuali (che salgono a
quasi 10 punti se il confronto avviene con l’indagine 2008), tra i colleghi specialistici la contrazione
registrata è di 2 punti (8 punti rispetto al 2008), mentre tra gli specialistici a ciclo unico è di 3 punti
percentuali (18 punti rispetto all’indagine 2008!). In questo contesto, come si è visto, i laureati
specialistici a ciclo unico rappresentano una realtà molto particolare, non solo perché mostrano un
tasso di occupazione inferiore ai colleghi degli altri percorsi, ma anche perché tra questi risulta
decisamente in calo, negli ultimi anni, la quota di laureati impegnata in attività di formazione
retribuita. Ciò è però legato, in particolare, alla mutata composizione per percorso disciplinare: nel
periodo in esame è aumentato considerevolmente, infatti, il peso dei laureati in giurisprudenza
(passati dal 5% fra i laureati del 2007 al 32,5% di quelli del 2010), i quali mostrano il più contenuto
tasso di occupazione e la più elevata quota di laureati in cerca di lavoro.
Aumenta la disoccupazione (in misura superiore rispetto all’anno passato) fra i laureati triennali
(Fig. 3): dal 16 al 19% (l’anno precedente l’incremento aveva superato di poco il punto
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percentuale). La disoccupazione lievita anche, e risulta perfino più consistente, fra i laureati
specialistici, quelli con un percorso di studi più lungo8: dal 18 al 20% (la precedente rilevazione
aveva evidenziato una crescita inferiore ai 2 punti percentuali). Ma cresce pure fra gli specialistici a
ciclo unico, come i laureati in medicina, architettura, veterinaria, giurisprudenza, ecc.: dal 16,5 al
19% (rispetto all’aumento di 3 punti percentuali registrato dall’indagine precedente) in parte per
effetto della mutata composizione di questa popolazione. I segni di frenata della capacità attrattiva
del mercato del lavoro si riscontrano, sia pure con qualche diversificazione, nella maggior parte dei
percorsi disciplinari (anche fra i laureati tradizionalmente caratterizzati da un più favorevole
posizionamento sul mercato del lavoro, come gli ingegneri, ad esempio) e per ogni tipologia
esaminata.
Fig. 3

Laureati 20010-2007: tasso di disoccupazione ad un anno per tipo di corso (def. ISTAT –
Forze di Lavoro; valori percentuali)
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Nota: per il primo livello si sono considerati solo i laureati non iscritti ad altro corso di laurea.

L’analisi delle caratteristiche del lavoro svolto conferma le aumentate difficoltà che i laureati postriforma hanno affrontato in questo ultimo anno. La stabilità dell’impiego a dodici mesi dal titolo
(Fig. 4), già non particolarmente consistente, risulta tendenzialmente in calo rispetto alla precedente
rilevazione, con la sola eccezione rappresentata dai laureati specialistici a ciclo unico (+1 punto):
la contrazione oscilla da -1 punto tra gli specialistici a -4 punti percentuali tra i triennali (il lavoro
stabile è pari, quest’anno, al 42,5% tra i triennali, al 34% tra gli specialistici e al 36,5 tra gli
specialistici a ciclo unico). Alla riduzione della quota di occupati stabili si è associato, nell’ultimo
anno, un lieve aumento dei contratti formativi, in particolare tra i laureati specialistici (+2 punti
percentuali; +1 punto, invece, tra i triennali).
Rispetto all’indagine 2008 la stabilità lavorativa ha subìto una forte contrazione, pari a 9 punti tra i
triennali, 7 punti tra gli specialistici, ma solo di 1,5 punti tra i colleghi a ciclo unico. Tuttavia, come
si vedrà più dettagliatamente in seguito, la stabilità migliora significativamente più ci si allontana
dal conseguimento della laurea.
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I laureati specialistici hanno studiato 5 anni (3+2), più di quanto abbiano studiato i laureati pre-riforma che in circa il
50% dei casi, infatti, hanno frequentato corsi quadriennali.
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Fig. 4

Laureati 2010-2007: tipologia dell’attività lavorativa ad un anno per tipo di corso (valori
percentuali)
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Nota: per il primo livello si sono considerati solo i laureati non iscritti ad altro corso di laurea.

Il guadagno ad un anno, complessivamente, supera di poco i 1.100 euro netti mensili: in termini
nominali 1.105 per il primo livello, 1.050 per gli specialistici a ciclo unico, 1.080 per gli
specialistici. Rispetto alla precedente rilevazione, le retribuzioni nominali risultano in calo solo fra i
triennali e fra gli specialistici a ciclo unico, con una contrazione pari al 4% per i primi e al 3% per i
secondi; tra i colleghi specialistici biennali, invece, le retribuzioni risultano stabili rispetto alla
precedente rilevazione.
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Fig. 5

Laureati 2010-2007: guadagno mensile netto ad un anno per tipo di corso (valori
rivalutati in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo; valori medi in euro)
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Nota: per il primo livello si sono considerati solo i laureati non iscritti ad altro corso di laurea.

Con tali premesse, è naturale attendersi un quadro ancor meno confortante se si considerano le
retribuzioni reali, ovvero se si tiene conto del mutato potere d’acquisto: in tal caso, infatti, le
contrazioni sopra evidenziate crescono fino al 6% tra i triennali e al 5% tra gli specialistici a ciclo
unico (Fig. 5). Tra i colleghi specialistici, invece, la riduzione di guadagno intervenuta nell’ultimo
anno è pari al 2%. Se si estende il confronto temporale all’ultimo triennio (2008-2011), si evidenzia
che le retribuzioni reali sono diminuite, per tutte e tre le lauree considerate, dell’11-13%.
L’analisi circoscritta ai soli laureati che lavorano a tempo pieno e hanno iniziato l’attuale attività
dopo la laurea, seppure innalzino le retribuzioni medie mensili a 1.200 euro circa per tutti i collettivi
in esame, conferma le contrazioni qui evidenziate.
Oltre al peggioramento complessivo, le differenze di genere, a favore della componente maschile, si
sono ampliate per quanto riguarda la disoccupazione (erano 6,3 punti percentuali per i laureati del
2007, sono diventati 7,7 per quelli del 2010) e la retribuzione (quella dei laureati era superiore del
24,6 per cento rispetto alle laureate; tre anni dopo il differenziale è lievitato al 28,7 per cento).
Un’unica, magra consolazione: nel medesimo intervallo, si sono ridotte invece, le differenze
relative all’occupazione (da 10 a 6,8 punti percentuali).
Si acuisce invece, su tutta la linea, il divario territoriale Nord-Sud. L’occupazione dei laureati
specialistici del 2007 residenti al Nord, ad un anno dalla conclusione degli studi, era superiore di
13,5 punti percentuali rispetto ai colleghi residenti nel Mezzogiorno; fra i laureati del 2010 il
divario è lievitato a 17 punti percentuali. Contemporaneamente la disoccupazione, che fra i laureati
residenti al Sud era superiore di 11,7 punti percentuali rispetto ai residenti al Nord, ha visto il
divario crescere raggiungendo 17,8 punti percentuali. Ancora più consistente la lievitazione del
differenziale sul terreno delle retribuzioni. Per chi lavorava al Nord la retribuzione era superiore
dell’8,2 per cento (laureati 2008) rispetto a chi lavorava nel Sud; una disparità che è lievitata fino a
raddoppiare fra i laureati del 2010 (17,6 per cento). Non è un caso che la mobilità territoriale per
motivi di lavoro (spesso originata/preceduta da mobilità per motivi di studio), appare quasi del tutto
assente nel Nord (dove l’unico flusso di una certa consistenza, 3%, va all’estero), mentre fra i
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laureati residenti nel Mezzogiorno raggiunge quote consistenti (oltre un terzo degli occupati che si
spostano prevalentemente al Nord, 18%, e al Centro, 12).
Tutto ciò avviene, come si è ricordato, nonostante la contrazione della popolazione giovanile che ha
caratterizzato il nostro Paese, evitandoci, paradossalmente, problemi ben più seri sul fronte
occupazionale. A dispetto dell’apporto robusto di popolazione immigrata il numero dei giovani
19enni è diminuito del 38% negli ultimi 25 anni!
Nel nostro Paese, per di più, i giovani sono pochi e per di più poco scolarizzati. Ancor oggi il
confronto con i paesi più avanzati ci vede in ritardo: 20 laureati su cento di età 25-34 contro la
media dei paesi OECD pari a 37 (mentre in Germania sono 26 su cento, negli Stati Uniti 41, in
Francia 43, nel Regno Unito 45, in Giappone 56). È un ritardo dalle radici antiche e profonde: nella
popolazione di 55-64 anni sono laureati 10 italiani su cento, meno della metà di quanti ne risultano
nei paesi OECD (in Francia sono 18, in Germania 25, nel Regno Unito 29, negli USA 41) e che
riguarda ovviamente, sia pure su valori diversi (ma in graduale miglioramento) anche imprenditori e
dirigenti, pubblici e privati9.
Sul terreno della scolarizzazione superiore nella popolazione adulta il Paese è in forte ritardo. Al
punto che, ancora oggi, il 75% dei laureati di primo livello porta a casa un titolo di studio mancante
a ciascuno dei genitori. Molto consistente anche la popolazione di lavoratori adulti laureati,
valutabile attorno ai 2,6 milioni di età compresa far i 35 e i 54 anni, che necessiterebbe di
formazione indispensabile per aggiornare le proprie conoscenze. Una nuova frontiera alla quale
anche il sistema universitario dovrebbe guardare con maggiore attenzione. Il ritorno sui banchi
universitari dei laureati adulti potrebbe costituire una potente occasione di crescita per il sistema
produttivo e per quello universitario ed un efficace incentivo per i docenti a valorizzare modalità
didattiche attualmente poco utilizzate, funzionali anche al potenziamento delle competenze
trasversali frequentemente indicate come carenti fra i laureati.
Per analizzare, in una visione d’insieme, i molteplici fattori che incidono sugli esiti occupazionali
dei laureati, si è applicato inoltre un modello di regressione logistica. Sono stati considerati i
laureati specialistici del 2010, intervistati ad un anno dal conseguimento del titolo. La scelta di
concentrare l’attenzione su questo collettivo deriva da due motivazioni: la prima è che i laureati
biennali sono quelli più “pronti” per un immediato ingresso nel mercato del lavoro. I triennali,
infatti, decidono in larga parte di proseguire ulteriormente la propria formazione con l’iscrizione
alla specialistica, mentre quelli a ciclo unico necessitano di un periodo di qualificazione ulteriore
necessario all’esercizio della libera professione. La seconda motivazione è relativa alla scelta di
considerare i laureati ad un anno dal titolo, e ciò trova giustificazione nel fatto che in tal modo si
riescono a tener sotto controllo meglio tutte le esperienze che possono esercitare un effetto sugli
esiti occupazionali. A tal proposito, il modello ha valutato la probabilità di essere occupato, secondo
la definizione “classica” adottata da ALMALAUREA (non sono compresi pertanto, tra gli occupati, i
laureati impegnati in formazione retribuita). Per una valutazione più accurata delle relazioni causali
sono stati esclusi tutti coloro che lavoravano già al conseguimento del titolo, i residenti all’estero e i
laureati delle professioni sanitarie, visto il loro particolare curriculum formativo e lavorativo.
L’analisi ha tenuto in considerazione numerosi fattori legati sia ad aspetti socio-demografici
(genere, classe sociale e titolo di studio dei genitori, area geografica di residenza) che di curriculum
pre-universitario (tipo e voto di diploma). Si sono inoltre tenuti in considerazione fattori inerenti al
titolo di studio universitario conseguito (gruppo disciplinare, area geografica dell’ateneo, punteggio
degli esami, regolarità negli studi, mobilità per motivi di studio) e alle esperienze e competenze
maturate durante il periodo di studi (tirocini curricolari, esperienze di lavoro o di studio all’estero,
conoscenza degli strumenti informatici). Infine, si è dato rilievo alle aspirazioni e inclinazioni
dichiarate dai laureati alla vigilia della conclusione degli studi (intenzione di proseguire
9

In attesa dei risultati del Censimento 2011, che certificheranno indubbiamente il miglioramento della situazione, si
ricorda che l’ultima documentazione censuaria disponibile (2001) aveva rilevato che imprenditori e dirigenti, pubblici e
privati, risultavano privi di una formazione universitaria nell’86% dei casi.
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ulteriormente gli studi, disponibilità a trasferte, aspettative sul lavoro cercato in termini di stabilità e
sicurezza, possibilità di guadagno e di carriera, coerenza con gli studi, acquisizione di
professionalità).
Tab. 1 Laureati specialistici: modello di regressione logistica per la valutazione della probabilità
di essere occupato ad un anno
Tirocinio durante gli studi (no=0)
Sì
Disponibilità a trasferte (no=0)
Sì
Aspettativa: possibilita' di carriera (no=0)
Decisamente sì
Aspettativa: stabilita' e/o sicurezza del lavoro (no=0)
Decisamente sì
Aspettativa: corenza con gli studi (no=0)
Decisamente sì
Lavoro durante gli studi (nessuna esperienza=0)
Studente-Lavoratore
Lavoratore-Studente
Genere (Donne=0)
Uomini
Almeno un genitore con laurea (no = 0)
Sì
Buona conoscenza strumenti informatici
(nessuno conosciuto=0)
1-4
5 o più
Intende proseguire gli studi (no =0)
sì
Area di residenza (sud =0)
Nord
Centro
Area dell'ateneo (sud = 0)
Nord
Centro
Gruppo (scientifico = 0)
Agrario
Architettura
Chimico-farmaceutico
Economico-statistico
Educazione fisica
Geo-biologico
Giuridico
Ingegneria
Insegnamento e Linguistico
Letterario
Politico-sociale
Psicologico
Tipo di diploma (liceo=0)
Altro diploma
Ritardo alla laurea (nessun ritardo=0)
Fino a 1 anno di ritardo
Oltre 1 anno di ritardo
Costante

b

sig.

exp(b)

0,127

0,000

1,136

0,347

0,003

1,414

0,163

0,000

1,177

-0,071

0,016

0,932

-0,104

0,902

0,449
0,579

0,000
0,000
0,000
0,000

1,566
1,785

0,077

0,010

1,080

-0,097

0,001
0,015

0,907

0,238
0,278

0,020
0,006

1,268
1,321

-0,642

0,000
0,000
0,000
0,037
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,002
0,000
0,017
0,062
0,000
0,000
0,000
0,101
0,000
0,001
0,000

0,526

0,321
0,102
0,405
0,313
-0,433
0,262
-0,508
-0,173
0,313
-0,684
-1,709
0,750
0,135
-0,421
-0,250
-0,454
0,092
-0,072
-0,105
-1,239

0,005
0,012
0,014
0,016
0,000

1,379
1,108
1,499
1,367
0,649
1,300
0,602
0,841
1,367
0,505
0,181
2,116
1,145
0,657
0,779
0,635
1,097
0,930
0,901
0,290

Nota: tasso corretta classificazione: 66%.

La prima evidenza che emerge dalla Tab. 110 (che riporta le sole variabili risultate significative) è
che la probabilità di occupazione dei laureati specialistici che hanno effettuato stage curriculari è
superiore del 13,6% rispetto a quella di chi non vanta tale esperienza formativa. Se fra i neo-laureati
dell’anno più recente 57 su cento concludono i propri studi avendo nel proprio bagaglio formativo
10

La tabella riporta le sole variabili che esercitano un effetto significativo sulla probabilità di lavorare ad un anno dal
titolo. Per ciascuna di esse, si è considerata una modalità di riferimento (indicata tra parentesi accanto al nome della
variabile) rispetto alla quale sono calcolati tutti i coefficienti b della corrispondente variabile. Coefficienti superiori a 0
indicano un effetto positivo esercitato sulla probabilità di lavorare, coefficienti inferiori indicano, all’opposto, un effetto
negativo. Per facilitare la lettura dei coefficienti si può consultare exp(b): in tal caso sono i valori superiori a 1 ad
indicare un effetto positivo sulla probabilità occupazionale. Ad esempio, per quanto riguarda la prima variabile,
tirocinio durante gli studi, si evidenzia che chi ha svolto questo tipo di esperienza durante gli studi, rispetto a chi non lo
ha fatto, ha il 13,6% in più di probabilità di lavorare (la colonna exp(b) riporta infatti il valore 1,136).
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un periodo di stage in azienda, riconosciuto dal corso di studi (il triplo di quello registrato prima
dell’avvio della riforma), tutto ciò deve essere considerato come il segnale importante di una
crescente collaborazione fra le forze più orientate al futuro del mondo universitario e di quello del
lavoro e delle professioni.
Una ulteriore evidenza vede come il punteggio negli esami, pur tenendo conto delle diverse prassi
valutative esistenti tra i vari corsi e tra gli atenei, non risulta discriminante nel determinare migliori
chance occupazionali (naturalmente in tale contesto non è possibile prendere in considerazione
eventuali differenze tra pubblico e privato). Il rispetto dei tempi previsti dagli ordinamenti esercita
invece un effetto positivo, anche perché in tal caso i laureati si pongono sul mercato del lavoro in
più giovane età. È verosimile pertanto che abbiano prospettive e disponibilità, anche contrattuali,
più “appetibili” agli occhi dei datori di lavoro. Tale ipotesi trova conferma nell’uso che le aziende
clienti di ALMALAUREA fanno della banca dati dei laureati a fini di selezione: esse paiono molto
sensibili all’età dei candidati, più che alle votazioni in uscita dall’università. La giovane età si lega
anche alla maggiore disponibilità ad effettuare trasferte, che risulta premiante in termini
occupazionali.
Come ci si poteva attendere, ciò che esercita l’effetto più rilevante sulla probabilità di trovare un
impiego è il percorso disciplinare intrapreso: a parità di altre condizioni, infatti, i laureati di
ingegneria, educazione fisica e architettura risultano essere più favoriti. Si confermano significative
anche le tradizionali differenze di genere e, soprattutto, territoriali testimoniando, ceteris paribus, la
migliore collocazione degli uomini e di quanti risiedono o hanno studiato al Nord.
Il contesto socio-culturale di origine alimenta propensioni ed aspettative, sia formative che di
realizzazione, che ritardano l’ingresso nel mercato del lavoro, nell’attesa di una migliore
collocazione professionale. Tutto ciò si traduce in una minore occupazione associata ai laureati
provenienti da famiglie culturalmente privilegiate, ovvero nelle quali almeno un genitore è laureato.
3.2 Principali risultati dell’indagine: esiti occupazionali a tre e cinque anni dal titolo
Le crescenti difficoltà occupazionali incontrate dai giovani, neo-laureati compresi, negli ultimi anni
si sono inevitabilmente riversate anche sui laureati di più lunga data, anche se occorre sottolineare
che, col trascorrere del tempo dal conseguimento del titolo, le performance occupazionali
migliorano considerevolmente. Per approfondire questi aspetti si farà riferimento, in particolare, ai
laureati post-riforma di secondo livello intervistati dopo tre anni dal titolo nonché ai laureati
pre-riforma contattati a cinque anni. Due ulteriori indagini pilota, compiute sui laureati di primo
livello a tre e cinque anni, consentono di apprezzare ancor meglio il complesso e variegato mondo
dei laureati italiani. Qui ci si limita ad evidenziare che l’analisi, circoscritta ai laureati che non si
sono iscritti ad un altro corso di laurea, conferma gli ottimi risultati occupazionali raggiunti dai
triennali.
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Fig. 6 Laureati 2006-2005: occupazione a cinque anni per tipo di corso. Confronto con la
definizione ISTAT sulle Forze di Lavoro (valori percentuali)
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Nota: per il primo livello si sono considerati solo i laureati non iscritti ad altro corso di laurea.

Ciò, non solo in termini di tasso di occupazione (superiore al 90% a cinque anni dal titolo), ma
anche di stabilità del lavoro (pari al 79%, sempre a cinque anni) e di retribuzione (1.420 euro
mensili netti). Tutti gli indicatori qui considerati (Fig. 6), però, figurano in calo se confrontati con
l’analoga rilevazione, ad un lustro dalla laurea, dello scorso anno: -3 punti per quanto riguarda la
quota di occupati, -5 punti in termini di stabilità, -2,5% se si considerano le retribuzioni reali.
Tra i laureati pre-riforma a cinque anni il tasso di occupazione risulta in calo nell’ultima rilevazione
di 3 punti percentuali (la quota di occupati è pari, per la generazione più recente, al 78%). Il tasso di
disoccupazione, d’altra parte, figura in rialzo di circa 2 punti (che corrisponde, nella generazione
più recente, ad una quota di disoccupati del 10%; Fig. 7). Dilatando l’arco temporale di
osservazione al periodo 2005-2011 la quota di laureati pre-riforma occupati a cinque anni ha subìto
una contrazione di 8 punti percentuali. La crescita del tasso di disoccupazione, nel medesimo
periodo, è invece pari a 6 punti.
Valori quelli fin qui delineati che, pur denotando evidenti segni di difficoltà anche a cinque anni
dall’alloro, confermano che con il trascorrere del tempo dal conseguimento del titolo la capacità di
assorbimento da parte del mercato del lavoro permane buona. Nell’intervallo tra uno e cinque anni
dalla laurea, ad esempio, i laureati pre-riforma del 2006 (gli ultimi analizzati) mostrano un
incremento del tasso di occupazione di 25 punti percentuali (dal 53% al già citato 78%).
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Fig. 7 Laureati 2006-2005: tasso di disoccupazione a cinque anni per tipo di corso (def. ISTAT –
Forze di Lavoro; valori percentuali)
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Nota: per il primo livello si sono considerati solo i laureati non iscritti ad altro corso di laurea.

Il quadro fin qui delineato si arricchisce ulteriormente considerando gli esiti occupazionali dei
laureati di secondo livello coinvolti nella rilevazione a tre anni dal titolo. Il 74% degli specialistici
si dichiara occupato (-1 punto rispetto all’analoga rilevazione dello scorso anno).
Corrispondentemente l’area della disoccupazione riguarda il 9% dei laureati di secondo livello.
Seppure in aumento di circa 2 punti rispetto alla precedente indagine, il tasso di disoccupazione
assume valori decisamente contenuti ed in linea con quanto rilevato, a cinque anni, tra i colleghi
pre-riforma.
Discorso a parte meritano i laureati a ciclo unico che, come più volte evidenziato, sono
frequentemente impegnati in ulteriori attività formative necessarie all’esercizio della libera
professione. Ancora a tre anni dal titolo, la quota di occupati raggiunge appena la metà della
popolazione indagata, ma il tasso di disoccupazione è altrettanto contenuto e pari al 7,5%. Anche in
tal caso l’area della disoccupazione figura in aumento, di 4 punti, rispetto all’analoga indagine dello
scorso anno. Il quadro delineato per i laureati specialistici a ciclo unico conferma, che l’intervallo di
tempo considerato non è sufficiente per valutare in modo accurato l’inserimento lavorativo di
questa tipologia di laureati.
Resta più in generale confermato che al crescere del livello di istruzione, cresce anche
l’occupabilità. I laureati infatti sono in grado di reagire meglio ai mutamenti del mercato del lavoro,
perché dispongono di strumenti culturali e professionali più adeguati. Nell’intero arco della vita
lavorativa (fino a 64 anni), la laurea risulta premiante: chi è in possesso di un titolo di studio
universitario presenta un tasso di occupazione di oltre 11 punti percentuali maggiore di chi ha
conseguito un diploma di scuola secondaria superiore (76 contro 65%). Anche il guadagno premia i
titoli di studio superiori: misurato per la classe di età 25-64 anni, è più elevato del 50% rispetto a
quello percepito dai diplomati di scuola secondaria superiore. Un differenziale retributivo tutto
sommato in linea con quanto rilevato in Germania (+57%), Regno Unito (+59%) e Francia (+46%).
Vi sono altri elementi che confermano il complessivo, positivo, inserimento dei laureati nel mercato
del lavoro nel medio periodo, seppure deteriorato negli ultimi anni. La stabilità dell’occupazione
(Fig. 8) a cinque anni dalla laurea si estende fino a coinvolgere il 70% degli occupati pre-riforma,
anche se risulta in calo di circa un punto rispetto all’analoga rilevazione del 2010 (-3 punti rispetto
all’indagine 2005).
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Fig. 8

Laureati 2006-2005: tipologia dell’attività lavorativa a cinque anni per tipo di corso
(valori percentuali)
2006 10,3
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2005 11,1

73,0

2006

25,9

43,9

2005

24,1

47,0

7,6

14,8

Pre-riforma

0%

20%

40%

14,7
60%

80%

100%

autonomo effettivo

parasubordinato

tempo indeterminato

altro autonomo

contratti formativi

senza contratto

non standard

non risponde

Nota: per il primo livello si sono considerati solo i laureati non iscritti ad altro corso di laurea.

Anche per i laureati di secondo livello intervistati a tre anni dal titolo i risultati risultano
complessivamente positivi, ma peggiorati se confrontati con la precedente indagine. In particolare,
tra gli specialistici del 2008 la quota di occupati stabili è cresciuta apprezzabilmente (di circa 19
punti percentuali) tra uno e tre anni dal titolo, raggiungendo il 57% degli occupati (-5 punti rispetto
all’analoga indagine del 2010): si tratta in prevalenza di contratti alle dipendenze a tempo
indeterminato (le attività autonome, infatti, per la natura stessa del collettivo, sono relativamente
poco diffuse tra i laureati specialistici).
Anche tra i colleghi a ciclo unico la stabilità del lavoro cresce tra uno e tre anni dal titolo: dal 38%
al 60% (dato analogo alla precedente rilevazione). In tal caso si tratta, in leggera prevalenza, di
lavori autonomi effettivi, che costituiscono lo sbocco lavorativo naturale per la maggior parte dei
laureati a ciclo unico.
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Fig. 9

Laureati 2006-2005: guadagno mensile netto a cinque anni per tipo di corso (valori
rivalutati in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo; valori medi in euro)
2006

1.420

Primo livello
2005

1.456

2006

1.249

Pre-riforma
2005

1.356

Nota: per il primo livello si sono considerati solo i laureati non iscritti ad altro corso di laurea.

Nota dolente è rappresentata dalle retribuzioni che, a cinque anni dalla laurea, seppure tra i laureati
pre-riforma nominalmente prossime a 1.250 euro, hanno visto il loro valore reale ridursi, negli
ultimi sei anni, del 17% circa (dell’8% solo nell’ultimo anno!; Fig. 9). Tra i laureati specialistici le
retribuzioni nominali superano, già a tre anni, 1.250 euro, garantendo pertanto salari di entità pari a
quella che i colleghi pre-riforma riescono a raggiungere in cinque anni. Anche in tal caso, però, le
retribuzioni reali, a tre anni, risultano contratte rispetto alla precedente rilevazione (6,5%).
La situazione retributiva dei laureati specialistici a ciclo unico è analoga ai colleghi biennali: a tre
anni il guadagno mensile netto è attestato a circa 1.220 euro, ed in calo del 9% rispetto all’indagine
2010.
Anche in tal caso, se si circoscrive la riflessione ai soli laureati occupati a tempo pieno e che hanno
iniziato l’attuale lavoro dopo la laurea, si trova conferma delle riflessioni appena menzionate.
I principali indicatori rilevati, relativi all’inserimento occupazionale dei laureati (tasso di
occupazione, di disoccupazione, stabilità, retribuzioni, ecc.), ad iniziare dalla coorte del 2000,
mostrano un progressivo peggioramento. Tutto ciò appare il frutto di fattori strutturali, riconducibile
alla ridotta capacità di assorbimento e valorizzazione dell’offerta di laureati da parte di
un’economia che investe, innova e cresce poco, ai quali si aggiungono fattori congiunturali, legati
alla più recente crisi globale. La crisi ha finito per amplificare l’impatto delle preesistenti debolezze
strutturali sulla condizione occupazionale dei laureati.
3.3 Principali risultati dell’indagine: esiti occupazionali a dieci anni dal titolo
Il Consorzio ALMALAUREA ha condotto, nell’autunno 2011, un’indagine via web che ha coinvolto
un campione di laureati pre-riforma degli anni 2000, 2001 e 2002, intervistati a circa 10 anni dal
titolo. Un collettivo difficile da raggiungere, visto l’ampio intervallo temporale trascorso dalla
laurea, ma che nonostante tutto ha permesso di raccogliere circa 13mila interviste.
Gli esiti occupazionali sono di particolare interesse. Lavorano 88 intervistati su cento, valore in calo
di 4 punti percentuali rispetto all’analoga rilevazione condotta nel 2006 sui laureati del 1997-1998.
Si dichiarano alla ricerca di un lavoro 10 laureati su cento (erano 6 su cento tra i laureati 19971998), mentre 2 laureati su cento dichiarano di non cercare un lavoro. Risultano stabili 81 occupati
su cento (era del 71% sugli stessi laureati a cinque anni dal titolo), di cui il 63% con un contratto a
tempo indeterminato (48% nel 2006), marcatamente più diffuso tra coloro che proseguono il lavoro
iniziato prima del termine degli studi e il restante 18 con un lavoro autonomo. Il lavoro non
standard, d’altra parte, coinvolge ancora 10 occupati su cento, la maggior parte dei quali con un
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contratto a tempo determinato. Vedono la propria retribuzione mensile netta attestarsi, in media, a
1.620 euro (era di 1.466 euro tra i laureati del 1997-1998 intervistati nel 2006). In termini nominali,
pertanto, tra le due generazioni indagate a circa dieci anni dal titolo si rileverebbe un aumento delle
retribuzioni del 10,5%. In termini reali, però, gli stipendi sono rimasti pressoché costanti. L’analisi
condotta sui laureati del triennio 2000-2002 evidenzia un aumento dei compensi nominali tra cinque
e dieci anni dalla laurea del 22% (1.620 euro contro i 1.331 registrati a cinque anni); aumento che
però risulta del 10% circa se si fa riferimento agli stipendi reali.
4. Considerazioni conclusive
L’indagine ALMALAUREA sulla condizione occupazionale dei laureati ha registrato fedelmente i dati
del disagio vissuto dai giovani italiani. Sono stati infatti evidenziati alcuni nodi strutturali che
rischiano di bloccare l’uscita del Paese dalla crisi e che si frappongono, non da ora, anche alla piena
valorizzazione dei laureati. Tali nodi richiedono interventi coordinati e a vasto raggio su diverse
materie.
Anche il sistema universitario è chiamato a fare la propria parte lungo le direttrici del
miglioramento della qualità della ricerca e dell’offerta didattica, in collegamento con i fabbisogni
espressi dal segmento del sistema produttivo più evoluto ed innovativo. Unitamente al
potenziamento delle competenze trasversali dei laureati e dei processi di integrazione internazionale
dei sistemi educativi. L’assegnazione su basi meritocratiche delle risorse al sistema universitario
potrà contribuire a questo risultato a patto che vengano adottate tecniche appropriate di valutazione,
che tengano conto della clausola “a parità di condizioni”. In ogni caso occorre che i fabbisogni
siano dimensionati sulla base di una stima dei costi, della didattica e della ricerca, effettuata
secondo parametri validi a livello internazionale.
Alla base di ogni processo di seria valutazione vi è la necessità di disporre di una documentazione
che per risultare comparabile deve ispirarsi al principio della massima trasparenza ed essere
tempestiva, aggiornata, affidabile, continua ed estesa a tutto il sistema. Tutto ciò sia sul versante
delle carriere dei laureati che su quello del loro inserimento nel mercato del lavoro, almeno nei
primi anni post laurea. È ciò che sta garantendo ALMALAUREA, da 18 anni, agli atenei aderenti.
Le difficoltà e i ritardi con i quali le imprese stanno procedendo ad investire e a recuperare i livelli
occupazionali pre-crisi, le minori opportunità occupazionali disponibili nel settore pubblico11, determinate anche dalla necessità di adottare politiche fiscali di rientro, rendono l’autoimpiego e
l’autoimprenditorialità spesso l’unica alternativa disponibile alla disoccupazione sia per chi entra
nel mercato del lavoro sia per chi ne è stato espulso.
Oltre che interventi specifici da parte delle università, la promozione dell’imprenditorialità dei
laureati richiede, come per altri tipi di imprenditorialità, la rimozione delle numerose barriere
istituzionali attualmente esistenti e il miglioramento delle infrastrutture materiali e immateriali del
Paese.
Tre temi che hanno appassionato recentemente la pubblica opinione del Paese, ma non solo, e che
meritano l’attenzione sono quelli del valore segnaletico delle votazioni di laurea, dell’elevata età
alla laurea e della disponibilità dei laureati alla mobilità.
La documentazione ALMALAUREA evidenzia che il quadro di riferimento è molto articolato, i voti
di laurea dipendono da molteplici fattori (diversità dei criteri di valutazione, origine sociale, genere,
studi secondari superiori compiuti, ecc.) che non sono i medesimi nei diversi atenei ed anche nei
corsi di laurea appartenenti alla stessa classe. Così differenze di votazione si possono riscontrare a
parità di disciplina di studio, nella stessa area geografica, fra un ateneo e l’altro, come nel caso di
Scienze dell’economia e della gestione aziendale (laurea di primo livello), che nel 2010 ha visto
11

Secondo Eurostat, nel 2007 in Italia, alle soglie della crisi, la quota di occupati con laurea nel settore pubblico era del
35,6% contro il 10,9 nel settore privato. Nell’Europa a 15 (esclusa l’Italia), i medesimi valori erano pari rispettivamente
al 54,6% e al 23,4%. Nel medesimo anno, in Italia, il settore pubblico assorbiva il 19,9% del complesso degli occupati e
il 45,3% dei laureati. (Eurostat, LFS).
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giovani laurearsi con 22 punti di differenza su 110 (che restano pur sempre 8 a parità di voto di
diploma all’esame di stato). In ogni caso risulta più significativo operare facendo riferimento alla
media dei voti degli esami, meno appiattita sui valori più elevati dunque più in grado di
differenziare i laureati sulla base della loro formazione (posseduta e/o acquisita). Tutto ciò legittima
quindi l’attribuzione di un peso minore al voto di laurea nell’ambito delle attività di reclutamento e
selezione del personale particolarmente nel pubblico impiego.
I laureati pre-riforma conseguivano il titolo a 28 anni contro i 26,9 anni relativi al complesso dei
laureati 2010. Per quanto atteso (stante l’attivazione dei corsi triennali) il dato è tanto più
apprezzabile perché l’accesso agli studi universitari di nuove fasce di popolazione ha determinato il
simultaneo elevarsi dell’età all’immatricolazione (da 20 a 21 anni). Così, tenuto conto che fra il
2001 e il 2010 è lievitata la quota dei laureati che si sono immatricolati in ritardo rispetto all’età
canonica12 (immatricolazioni tardive), al netto di tale ritardo l’età alla laurea per il complesso dei
laureati passa da 27,2 (nel 2001) a 24,9 anni (nel 2010). Ancora più articolato il quadro esaminando
la situazione per livello di studio; al netto del ritardo all’immatricolazione, nel 2010 i laureati di
primo livello concludono gli studi a 23,9 anni, gli specialistici a 25,1, i laureati specialistici a ciclo
unico a 26 anni.
Manca purtroppo una documentazione ufficiale, a livello internazionale, che consenta confronti
attendibili. Certo è che il sistema di istruzione pre-universitario italiano continua ad avere una
durata superiore di un anno rispetto ai principali paesi europei.
Nonostante i luoghi comuni, il 38 per cento dei laureati 2010, per trovare lavoro, è disposto pure al
trasferimento della residenza. Altri 33 su cento sono disponibili ad effettuare trasferte di lavoro
anche frequentemente. Si tratta di quote crescenti nel tempo, quanto più è problematico trovare
un’occupazione adeguata alla formazione acquisita, e più consistenti fra i maschi rispetto alle loro
compagne di studi, soprattutto per la disponibilità a trasferire la residenza (oltre 10 punti percentuali
di differenza). È lievitata significativamente negli ultimi anni anche la disponibilità a lavorare
all’estero; fra i laureati del 2010, 41 su cento sono disponibili a lavorare in un Paese europeo,
rispetto al 33 per cento registrato nel 2004. Alla mobilità lavorativa di più ampio raggio, verso Paesi
extraeuropei, si dichiarano disponibili 31 laureati su cento (erano 23 sei anni prima). Indisponibili a
trasferte si dichiarano meno di 4 laureati su cento!
Approfondimenti specifici evidenziano che la disponibilità a trasferte si conferma essere, a parità di
altre condizioni, elemento premiante nel determinare migliori opportunità occupazionali.
A sostegno di questa ipotesi, la documentazione ALMALAUREA mostra un migliore apprezzamento
dei nostri laureati occupati all’estero. Un apprezzamento che recenti verifiche ci dicono non essere
funzione del differenziale retributivo ma che si traduce sopratutto in una migliore valorizzazione del
titolo di studio, nella maggiore diffusione di contratti a tempo indeterminato, nella più elevata
soddisfazione per numerosi aspetti del lavoro svolto. Se la situazione è quella descritta, gli
interventi, pur necessari, mirati a migliorare la qualità del sistema universitario e dei laureati, in
assenza di concomitanti misure a favore della loro valorizzazione nel sistema produttivo nazionale,
potrebbero avere come effetto paradossale quello di ampliare il brain drain.

12

Nel 2001 il ritardo di almeno due anni all’immatricolazione riguardava 11 laureati su cento; nove anni dopo è
lievitato al 23 per cento. Ancora più consistente la lievitazione dei laureati che si sono immatricolati con oltre dieci anni
di ritardo rispetto all’età tradizionalmente considerata canonica: dal 2,8 al 6 per cento fra il 2001 e il 2010.
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